
Comune di Cinisello Balsamo 
Città Metropolitana di Milano

ORIGINALE

 Data: 18/05/2017 GC N. 112 

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE

OGGETTO: NOMINA DEL COMITATO DI CONTROLLO PER  NORD MILANO AMBIENTE 
SPA AI SENSI ART. 3 DEL CONTRATTO DI SERVIZIO.

L’anno duemiladiciassette addì diciotto del mese di Maggio alle ore 14:30, si è riunita la Giunta 

Comunale presieduta da: Siria Trezzi .

Presenti gli Assessori Comunali:

P A

1 TREZZI SIRIA Sindaco x

2 GHEZZI LUCA Vice Sindaco x

3 BARTOLOMEO PATRIZIA Assessore x

4 CABRAS MAURIZIO Assessore x

5 CATANIA ANDREA Assessore x

6 DUCA GIANFRANCA Assessore x

7 RUFFA IVANO Assessore x

8 VILLA LETIZIA Assessore x

Assiste alla seduta il Segretario Generale Antonio D'Arrigo.

Componenti presenti n. 8.

Il Presidente, riconosciuta la validità della seduta, invita la Giunta a deliberare sull'argomento in 

oggetto.



OGGETTO: NOMINA DEL COMITATO DI CONTROLLO PER  NORD MILANO AMBIENTE SPA AI 
SENSI ART. 3 DEL CONTRATTO DI SERVIZIO.

Premessa:

Con delibera di Consiglio Comunale n° 24 del 27/3/2009 è stato approvato il contratto di servizio 
quinquennale con Multiservizi Nord Milano spa e Nord Milano Ambiente spa per la gestione del 
servizio di raccolta e trasporto dei rifiuti, pulizia del suolo pubblico, individuazione dei siti di con
ferimento finale e gestione del corrispettivo per il servizio di igiene urbana.

In considerazione delle difficoltà che si sono evidenziate negli anni di vigenza contrattuale (2009-
2013) dovendo elaborare il nuovo contratto di servizio si è valutato opportuno prevedere la co
stituzione di un comitato di controllo composto da tre esperti (dirigenti o funzionari dell’ente) 
che potessero svolgere una supervisione e controllo  rispetto ai  tre filoni  principali  di  attività 
aziendale: tecnica, amministrativo-contabile e riscossione del corrispettivo. Il comitato di control
lo avrebbe assunto inoltre particolare rilievo nel caso in cui l’operazione di cessione di un ramo 
aziendale bandita nel 2013 avesse avuto esito positivo e fossero subentrati uno o più partner pri
vati.
Nel 2013 la norma ha trasformato la TIA in TARES riportando di fatto la riscossione del tributo in 
capo al Comune, facendo venire meno la funzione delegata alla Società che ha costituito l’ele
mento di maggiore difficoltà gestionale.
In sede di approvazione del nuovo contratto di servizio, si sarebbe potuto eliminare l’art. 3 relati 
vo al comitato di controllo perché era venuto meno il presupposto che aveva portato all’inseri
mento dello stesso; l’amministrazione ha però ritenuto più prudente non stralciarlo in quanto 
erano ancora in corso delle valutazioni per l’eventuale assorbimento della Società da parte di 
grossi gruppi aziendali.
Con Delibera di Consiglio Comunale n° 63 del 6/11/2014 è stato quindi approvato il contratto di 
servizio vigente, repertoriato con numero 975/2015 e che ha durata di nove anni, mantenendo il 
principio previsto all’art. 3 in attesa che si definisse l’eventuale accordo con altri interlocutori del 
settore. Considerata infine la rapidità dei cambiamenti in materia tributaria e di indirizzi societari 
si è ritenuto opportuno non modificare l’articolo che garantisce la possibilità di attivare il comita
to in qualsiasi momento l’amministrazione ritenga opportuno.
Per quanto riguarda gli aspetti tecnici del servizio, si evidenzia che il controllo è stato sempre ef
fettuato con puntualità ed efficacia, essendo agli atti del settore le relazioni annuali firmate dal 
Dirigente di riferimento così come i controlli di natura contabile determinati dalla legge in quali
tà di Socio unico, attività che hanno anche portato all'applicazione di penali per inadempienze 
contrattuali.
Richiamato l'art. 3 del vigente contratto, si ritiene ora opportuno procedere con la nomina di un 
comitato di controllo composto da tre soggetti interni all'amministrazione e scelti per le loro 
competenze tecniche, amministrative, giuridiche e tributarie. Il Comitato resta in carica tre anni.

Il comitato, che potrà avvalersi della collaborazione del personale in servizio per le specifiche 
competenze dovrà svolgere ed espletare il controllo con le modalità di seguito riportate:

1. La società consente al comitato l’esercizio di un’attività di completo controllo e vigilanza 
sui servizi da svolgere nel territorio del Comune e/o a beneficio del Comune stesso, tali da 
integrare un controllo analogo a quello esercitato dall’Ente sui servizi  da quest’ultimo 
svolti in via diretta, in conformità di quanto previsto dalla vigente normativa di diritto 
comunitario  e  nazionale,  così  come  precisati  dalla  giurisprudenza  comunitaria  e 
nazionale.

Le  parti  si  danno  reciprocamente  atto  che  le  modalità  del  controllo  costituisce 
presupposto essenziale per la gestione del contratto di servizio.



2. Con riferimento all’esercizio dei poteri e allo svolgimento dell'attività di 
amministrazione e/o riconducibili agli organi di amministrazione, si precisano le seguenti 
modalità:

 all’atto della predisposizione dei bilanci le bozze da depositare in vista delle approvazioni  
assembleari  devono  essere  preventivamente  inviate  al  Comune,  ed  in  particolare  al 
Settore  Affari  Generali,  in  un  termine  non  inferiore  a  30  giorni  prima  della  data  di 
deposito ai fini della successiva approvazione assembleare.

 Il Comune, tramite il Settore Affari Generali, potrà inviare osservazioni scritte e richieste di 
chiarimenti delle quali gli organi di amministrazione dovranno obbligatoriamente tenere 
conto  e  dare  atto  in  sede  di  formulazione  di  relazione  al  bilancio  e/o  delle  note 
integrative.

 Tutti  i  verbali  delle  sedute  dei  Consiglio  di  Amministrazione  devono  essere  inviati  al 
Comune, ed in particolare al Settore Affari Generali, entro un termine massimo di gg. 15 
dalla data della seduta;

 Devono  essere  trasmesse  al  Comune  ed  in  particolare  al  Settore  Affari  Generali,  le 
relazioni  quadrimestrali rispetto all’andamento economico, contabile e finanziario della 
società;

 Le delibere di straordinaria amministrazione e/o qualunque atto avente efficacia esterna 
che risulti costitutivo di disposizione patrimoniale eccedente le somme preventivamente 
approvate dallo statuto aziendale, o che modifichino il PIANO FINANZIARIO approvato, 
devono essere presentati al Settore Affari Generali per la successiva valutazione da parte 
degli organi competenti del Comune.

 La  Società  deve  astenersi  da  dare  esecuzione  ai  predetti  atti  senza  avere  ottenuto 
l'assenso da parte del Comune, fatti salvi casi di motivata urgenza ed indifferibilità.

3. Con riferimento alle attività di gestione finanziaria si precisano le seguenti modalità: 

 deve essere comunicato al Comune, al Settore Economico Finanziario e Affari Generali 
con le relazioni quadrimestrali, lo stato di avanzamento delle spese e delle entrate, degli 
investimenti  e  lo  stato  di  indebitamento secondo  i  principali  indici  finanziari  valutati 
idonei anni per anno dal Settore Economico Finanziario. 

4. Con riferimento alle attività di gestione tecnica dello svolgimento dei servizi  si 
precisano le seguenti modalità:

 deve essere comunicato al Comune, al Settore titolare del contratto di Servizio, i dati 
relativi alla raccolta dei rifiuti con report quadrimestrali;

 annualmente deve essere comunicato l'elenco dei siti di conferimento dei rifiuti e le 
relative tariffe;

 annualmente devono essere rindicontati i risultati in termini di qualità e quantità dei 
servizi resi in rapporto agli obiettivi previsti nella Carta dei Servizi.

5. Il comitato di controllo ha il compito di fornire all'organo amministrativo supporto 
tecnico in merito a tutti gli aspetti inerenti lo svolgimento del contratto di servizio e si 
riunirà almeno due volte all'anno su convocazione del Segratario Generale o su richiesta 
di uno dei membri producendo una relazione alla Giunta Comunale sui temi esposti ai 
punti precedenti nonchè sui temi che eventualmente vengono sottoposti alla valutazione 
del comitato.



LA GIUNTA COMUNALE

 Vista la premessa  e concordando con quanto in essa esposto;
 Visto il contratto di sevizio n° 63 del 6/11/2014, repertoriato con numero 975/2015 ;
 VISTI i  pareri  resi  ai  sensi  degli  articoli  49  comma  1  e  151  comma  4,  del  Decreto 

Legislativo n° 267 del 18 agosto 2000;

 Con voti unanimi espressi in forma legale

DELIBERA

1. di nominare il comitato di controllo per la Società Nord Milano Ambiente spa, nelle 
persone di:

Dr. Antonio D'Arrigo – Segretario Generale

Arch. Fregoni Luigi – Settore titolare del contratto di servizio

            Dr. Stefanini Eugenio – Settore Economico Finanziario

   

i quali potranno avvalersi della collaborazione del personale in servizio per le specifiche 
competenze, e che resteranno in carica per tre anni a partire dalla data di esecutività del 
presente atto;

di definire che il controllo del  comitato viene svolto secondo le modalità espresse in premessa e 
qui richiamate integralmente. 



Il presente processo verbale, previa lettura, è stato approvato e firmato digitalmente ai sensi 
degli artt. 20 e 21 e seg. D.Lgs. 82/2005.

Il Sindaco  Il Segretario Generale
   Siria Trezzi     Antonio D'Arrigo
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