
NORME DI FUNZIONAMENTO  

COMITATO DI COORDINAMENTO PER IL CONTROLLO ANALOGO 

 

1. Al fine di esercitare su Siena Casa spa un controllo analogo a quello 

esercitato sui propri servizi, i Comuni della Provincia di Siena, Soci di 

Siena Casa spa, istituiscono un apposito Comitato di Coordinamento, così 

come disposto dall’art. 18 dello Statuto. 

 

2. Il Comitato di Coordinamento è composto da 5 a 7 membri nominati 

dall’Assemblea Ordinaria della Società tra i rappresentanti dei Comuni 

Soci. I membri nominati restano in carica per tutto il periodo del mandato 

conferito al Consiglio di Amministrazione e sono rieleggibili. 

 

2bis. Il Comitato di Coordinamento nomina, fino ad un massimo di tre Consulenti 

tecnici individuati fra i dipendenti dei Comuni del LODE Senese con 

funzioni consultive. 

 

3. Il Comitato nella prima riunione nomina, fra i suoi membri, un Presidente. 

 

4. Il Comitato delibera a maggioranza dei suoi componenti. Il voto del 

Presidente, in caso di parità, vale doppio. 

 

5. Ai membri del Comitato di Coordinamento non spetterà alcun compenso; lo 

stesso Comitato fissa l’ammontare del rimborso spese da riconoscere ai 

membri partecipanti alle riunioni del Comitato stesso. 

 

6. Le riunioni del Comitato si terranno presso la sede sociale di Siena Casa 

spa in Siena – via Biagio di Montluc, 2. E’ possibile, per motivazioni 

contingenti, tenere le riunioni in luogo diverso, purchè situato in uno dei 

territori dei Comuni Soci, dandone apposita comunicazione ai componenti del 

Comitato. 

 

7. Il Comitato viene convocato dal Presidente almeno due volte all’anno, per 

il controllo qualitativo e quantitativo dei dati trasmessi da Siena Casa e 

comunque ogni qual volta lo stesso Presidente o la maggioranza dei 

componenti il Comitato lo ritengano opportuno. 

 

8. La convocazione viene effettuata, tramite la Presidenza di Siena Casa spa, 

con avviso da spedirsi, anche tramite telefax o posta elettronica, almeno 

otto giorni prima della data fissata per la riunione. 

 

9. Così come previsto dall’art. 18 dello Statuto di Siena Casa il Comitato di 

Coordinamento ha funzioni consultive, informative e di discussione tra i 

Soci e tra la Società ed i Soci stessi. Ha altresì funzioni di controllo 

sull’andamento dell’amministrazione di Siena Casa spa. 

 

10. Il Comitato è chiamato ad esaminare la documentazione riveniente e/o 

scaturente dai seguenti art. per tramite degli Organi Sociali e per come 

appresso specificato: 

a. l’organo amministrativo della Società trasmette al Comitato per il 

Controllo Analogo, entro il 30 novembre di ogni anno, il budget per 

l’esercizio successivo ed il piano di programma pluriennale; 

b. l’Organo Amministrativo convoca l’assemblea dei soci per approvare i 
documenti di cui al punto precedente; 

c. il rappresentante legale della Società trasmette al Comitato per il 
Controllo Analogo, contestualmente alla comunicazione ai Consiglieri, 

le comunicazioni e gli ordini del giorno del Consiglio di 

Amministrazione e dell’Assemblea dei Soci, nonché i relativi verbali 

entro 5 giorni dalla loro approvazione; 



d. il Comitato per il Controllo Analogo può richiedere, in qualunque 

momento, la convocazione del Consiglio di Amministrazione al fine di 

consultare tale organo in ordine a questioni specifiche, facendone 

esplicita richiesta; può altresì proporre al Consiglio di 

Amministrazione la discussione di argomenti che, valutata la congruità 

dell’argomento proposto rispetto alle competenze del Consiglio, lo 

inserirà nell’o.d.g. della prima riunione utile secondo 

l’organizzazione dei lavori del Consiglio medesimo; 

e. l’organo amministrativo della Società trasmette al Comune, entro il 30 
novembre di ogni anno, una relazione semestrale sull’andamento della 

situazione economico-finanziaria e dell’eventuale variazione del piano 

di programma; 

f. il rappresentante legale della Società partecipata trasmette al 

Comitato per il Controllo Analogo, almeno 15 giorni lavorativi prima 

della data fissata per la sua approvazione in assemblea, la bozza del 

bilancio di esercizio. Copia del bilancio approvato deve essere 

trasmessa al Comitato per il Controllo Analogo entro 15 giorni dalla 

sua approvazione; 

g. l’organo amministrativo illustra l’attuazione degli obiettivi indicati 
nel budget e nel piano industriale nella relazione del Governo 

Societario prevista dall’art. 6 del D. Lgs. n. 175/2016 (Madia); 

11. La Società partecipata è tenuta ad individuare e comunicare al Comitato per 
il Controllo Analogo i referenti competenti per le singole attività, al 

fine di facilitare con spirito di collaborazione lo scambio di informazioni 

e dati nei tempi richiesti. 

12. I membri del Comitato per il Controllo Analogo hanno libero accesso ai 

locali della Società e possono richiedere l’accesso alle informazioni sulla 

gestione, con modalità analoghe a quelle previste dal rapporto gerarchico 

esercitato all’interno degli uffici dei Comuni Soci. 

 

13. E’ fatto obbligo agli Amministratori di trasmettere tutti gli atti 

sopracitati al Comitato di Coordinamento prima della loro definitiva 

approvazione da parte degli organi societari per consentire ai Soci di 

assumere con maggiore consapevolezza le relative determinazioni in ordine 

all’attività della Società e per consentire il controllo sullo stato di 

attuazione degli obbiettivi risultanti da budget e dai piani strategici, 

economico-patrimoniali e finanziari di breve e lungo periodo. 

Gli atti del Consiglio di Amministrazione di cui alla predetta lettera d)     

non possono perfezionarsi prima dell’acquisizione del consenso del Comitato 

di Coordinamento. 

 

14. I sevizi pubblici rientranti nell’oggetto sociale di Siena Casa spa sono da 
questa svolti sulla base di contratti aventi contenuti determinati 

preventivamente dai Soci tramite il Comitato di Coordinamento. 

 

15. Il comitato di Coordinamento ha accesso, per le finalità di controllo 

sopraccitate e nel rispetto delle disposizioni di legge vigenti, a tutti 

gli atti della Società e può richiedere l’audizione dei componenti il 

Consiglio di Amministrazione e delle figure apicali della Società. 

Amministratori e Sindaci sono tenuti a collaborare anche tramite la 

comunicazione di dati che vengano loro richiesti. 

 



16. La costituzione del Comitato di Coordinamento non fa venir meno il diritto 
di ciascun Socio a richiedere informazioni in merito alla gestione dei 

servizi affidati alla Società, anche mediante richiesta formulata allo 

stesso Comitato di Coordinamento. 

   


