
 

ISTITUZIONE  E REGOLAMENTO DELLA GIUNTA PER IL CONT ROLLO 

ANALOGO  

 

Art. 1  

ISTITUZIONE   

E’ istituita, nell’ambito dell’Assemblea dei soci, la Giunta per il controllo 

analogo dell’attività della società rispetto alle esigenze dei Comuni soci.  

 

Art. 2  

Composizione  

La Giunta per il controllo analogo è composta di tre membri nominati 

dall’Assemblea dei soci nella medesima seduta nella quale approva il bilancio di 

esercizio, scelti tra i soggetti rivestenti la qualità di amministratore in uno degli enti 

soci.  

Art. 3  

Durata  

I componenti della Giunta durano in carica un anno e possono essere 

riconfermati.  

 

Art. 4  

Finalità  

La Giunta è l’organismo mediante il quale i soci, ai sensi dell’art. 26, comma 2, dello 
Statuto sociale, esercitano un’azione di direzione, coordinamento e supervisione dell’attività 
degli organi operativi della società, al fine di realizzare un controllo analogo a quello 
esercitato sulle proprie strutture.  
 

Art. 5  

Attività della Giunta  

La Giunta:  



 

Valuta preventivamente l’adeguatezza delle scelte operate dall’organo 

amministrativo poste a base dei piani operativi, la loro corrispondenza agli indirizzi 

strategici e alle linee generali stabilite dall’Assemblea.  

Interviene a dare indicazioni all’organo amministrativo per adeguare l’attività dello 

stesso alle indicazioni programmatiche dell’Assemblea.  

Accerta in via successiva che l’attività svolta sia stata posta in essere in conformità 

con le indicazioni dell’Assemblea dei soci.  

Riferisce all’Assemblea dei soci ogni qualvolta lo ritenga e suggerisce alla stessa 

l’adozione di provvedimenti adeguati per una corretta gestione in ordine al controllo 

analogo.  

Esercita ogni attività di controllo sulla qualità dell’ amministrazione e sul bilancio 

anche con il supporto del Collegio sindacale, con poteri ispettivi diretti su qualunque atto 

dell’ organo amministrativo.  

Presenta al termine dell’anno di mandato, un’apposita relazione in ordine all’attività 

svolta.  

 

Art. 6  

Modalità operative  

La Giunta, per lo svolgimento della propria attività, deve essere tenuta al corrente di 

tutta l’attività amministrativa predisposta dagli organi operativi, mediante comunicazione di 

ogni nuova iniziativa.  

Essa può richiedere agli organi della società qualsiasi altra documentazione o notizia 

che ritenga rilevante per lo svolgimento della propria attività.  

 

Art. 7  

Funzionamento  

La Giunta si riunisce di norma mensilmente, anche in videoconferenza, con l’organo 

di amministrazione per la valutazione dell’attività posta in essere e per quella programmata.  

La Giunta stessa, relativamente ad ognuna delle sedute di cui al primo comma, redige 

un apposito verbale, nell’ambito del quale esprime le proprie valutazioni sull’attività 



 

dell’organo amministrativo e propone eventualmente le opportune azioni correttive.  

Il verbale della Giunta di cui al comma precedente viene trasmesso, anche 

eventualmente con firma digitale, all’Assemblea dei soci.  

Tutti i soci possono inviare, con il mezzo di trasmissione ritenuto più idoneo, alla 

Giunta per i controllo analogo le proprie osservazioni e richieste di chiarimenti sull’attività 

esercitata dalla società di cui abbiano comunque avuto conoscenza; la Giunta, assunte le 

opportune informazioni presso gli organi societari, fornisce le necessarie risposte agli 

interpellanti.  

 

Art. 8 

Prerogative degli enti locali soci  

Nei contratti di servizi stipulati dalla società, per i servizi che possano configurarsi in 

una prospettiva territoriale, deve essere prevista una clausola, in forza della quale i soci, nel 

cui territorio il servizio dovrà essere svolto o avrà comunque effetto, potranno essere titolari 

di una specifica attività di controllo sull’attività da svolgere, oltre quello esercitato sulla 

società.  

Detti contratti di servizi concernenti uno o più enti locali potranno essere stipulati 

soltanto dopo che gli enti medesimi abbiano prestato uno specifico consenso agli stessi.  

 

Art. 9 

Nomina del presidente e compenso della Giunta  

L’Assemblea, con la delibera di nomina dei componenti la Giunta, stabilisce altresì il 

soggetto che rivestirà la carica di presidente della stessa e il compenso attribuito ai 

componenti la medesima Giunta, sulla base di un gettone di presenza.  
. 

 

 

 

 

 

 


