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COMUNE DI CESENA
Giunta Comunale
___________________________________________________________________________________________________________________________

Processo verbale delle deliberazioni della Giunta Comunale

Seduta del 29/10/2019 - delibera n. 330
______________________________________________________________________
L'anno (2019), il mese di OTTOBRE, il giorno VENTINOVE, si è riunita la Giunta Comunale con
l'intervento dei Signori:
Presente

LATTUCA ENZO
CASTORRI CHRISTIAN
ACERBI CAMILLO
FERRINI LUCA
LABRUZZO CARMELINA
LUCCHI FRANCESCA
MAZZONI CRISTINA
VERONA CARLO

Sindaco
Vice Sindaco
Assessore
Assessore
Assessore
Assessore
Assessore
Assessore

Assente

X
X
X
X
X
X
X
X

Presiede il SINDACO ENZO LATTUCA
Assiste il Segretario Generale MANUELA LUCIA MEI
Poiché il numero degli intervenuti rende legale l’adunanza,

LA GIUNTA COMUNALE
Ad unanimità dei voti, espressi per alzata di mano, adotta la seguente deliberazione avente per
OGGETTO: PRESA ATTO: REPORT SEMESTRALE 2019 SOCIETA ENTI CONTROLLATI
INDICATORI DI VALUTAZIONE RISCHIO AZIENDALE
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RICHIAMATE le LINEE GUIDA PER L’APPLICAZIONE DEL REGOLAMENTO SUI
CONTROLLI INTERNI IN MATERIA DI SOCIETÀ ED ENTI PARTECIPATI approvate con
delibera di giunta comunale n. 22 del 30/01/2018 ed in particolare l’articolo 7 che prevede l’attuazione
di controllo concomitante attraverso report economico/finanziari periodici sullo stato di attuazione
del budget;
CONSIDERATO che con pgn 103006-111200-111197 sono stati richiesti alle società in
controllo ed agli organismi partecipati con affidamento di servizi informazioni e dati sull’andamento
economico e finanziario 2019 con richiesta in particolare di bilancio semestrale oltre ad informazioni
non direttamente reperibili dai dati contabili e riferite all’andamento attuale e prossimo della
società/ente;
CONSIDERATO inoltre che per maggiore e più completa informazione, con successive note pgn
-111200-111197 è stata estesa la richiesta di tali dati anche a AMR Agenzia Mobilità Romagnola
s.r.l. consortile e START ROMAGNA spa;
CONSIDERATO che non tutte le società/enti predispongono bilanci infrannuali e semestrali
limitandosi ad una situazione contabile al 30/06 e valutando in tali casi di limitare l’informazione
all’andamento economico-finanziario della società/ente ed allo scostamento rispetto al
budget/preventivo;
CONSIDERATO che tra le società in controllo non è stata monitorata Valore Città in
liquidazione spa in quanto in fase di definitiva chiusura;
PRESO ATTO del report di verifica dell’andamento semestrale 2019 di società/enti partecipati
predisposto dal Settore entrate tributarie e servizi economico-finanziari allegato al presente atto quale
parte integrante e sostanziale;
RICHIAMATO l’articolo 6 del Dlgs 19/08/2016 n.175 TU in materia di società a partecipazione
pubblica, in particolare il comma 2 che prevede che le società a controllo pubblico predispongono
specifici programmi di valutazione del rischio aziendale e ne informano l’assemblea nell’ambito della
relazione sul governo societario;
RITENUTO di considerare, nelle more di ulteriori e maggiori precisazioni normative e dottrinali,
quali indicatori minimi comuni per tutte le società a controllo pubblico da monitorare per la
valutazione di crisi aziendale, l’elenco in allegato alla presente;
PRESO ATTO del report, allegato al presente atto quale parte integrante e sostanziale,
riassuntivo di indicatori da monitorare per la valutazione di crisi aziendale predisposto del Settore
entrate tributarie e servizi economico-finanziari estrapolando i dati dalla relazione sul governo
societario e dal bilancio consuntivo 2018 delle società a controllo pubblico;
Su conforme proposta del Settore Entrate tributarie e servizi economico-finanziari ;
Visti i pareri di cui all’art. 49 D.Lgs. n. 267/2000 di seguito riportati;
A voti unanimi palesemente espressi,
DELIBERA
1)

DI PRENDERE ATTO del report di verifica dell’andamento semestrale 2019 di società/enti
partecipati predisposto dal Settore entrate tributarie e servizi economico-finanziari allegato al
presente atto quale parte integrante e sostanziale;
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2)

DI PRENDERE ATTO del report, allegato al presente atto quale parte integrante e
sostanziale, riassuntivo di indicatori da monitorare per la valutazione di crisi aziendale
predisposto del Settore entrate tributarie e servizi economico-finanziari estrapolando i dati
dalla relazione sul governo societario e dal bilancio consuntivo 2018 delle società a controllo
pubblico;
Inoltre,
LA GIUNTA
Attesa l’urgenza di provvedere;
A voti unanimi palesemente espressi;
DELIBERA

-di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile, ai sensi dell’art. 134, comma 4,
del D. Lgs. n. 267/00.
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PARERI
(ai sensi dell’art. 49, D.L.vo n.267/2000)
PARERE REGOLARITA’ TECNICA FAVOREVOLE

SEVERI STEFANO

PARERE REGOLARITA’ CONTABILE FAVOREVOLE

SEVERI STEFANO

_________________________________________________________________________________________

Letto, approvato e sottoscritto
IL SINDACO

IL SEGRETARIO GENERALE

ENZO LATTUCA

MANUELA LUCIA MEI

_________________________________________________________________________________________

PUBBLICAZIONE
La presente deliberazione viene pubblicata all'Albo Pretorio del Comune di Cesena il giorno
30/10/2019 e vi rimarrà per quindici giorni consecutivi.
Cesena, 30/10/2019
IL FUNZIONARIO INCARICATO
AMADORI MONIA
_________________________________________________________________________________________________

CERTIFICATO DI ESECUTIVITA'
Si dichiara, a norma del comma 4, art.134, D.L.vo n. 267 del 18 agosto 2000, che la deliberazione é
esecutiva dal 29/10/2019

_________________________________________________________________________________________

