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REGOLAMENTO PER IL FUNZIONAMENTO DEL 
COMITATO DEI COMUNI PER IL CONTROLLO ANALOGO DI 
SERVICE 24 AMBIENTE S.R.L. 

TITOLO I - DISPOSIZIONI GENERALI  

Art. 1 - Finalità e ambito di applicazione.  

1) In merito all’obbligo di attuazione del controllo “analogo” da parte dei Soci, l’art. 49 bis dello Statuto di Service 24 

Ambiente (di seguito “Statuto”) prevede la possibilità d’istituire un Comitato di controllo analogo congiunto, denominato 

“Comitato dei Comuni” al quale attribuire le funzioni di vigilanza, verifica e indirizzo strategico e sui principali atti di 

ordinaria amministrazione e anche al fine di consentire agli stessi l’esercizio di un controllo  analogo congiunto su Service 

24 Ambiente – preventivo, concomitante e successivo - analogo a quello esercitato sui propri servizi gestiti in modo 

diretto.  

2) L’art. 49 bis prevede che le modalità di funzionamento del Comitato dei Comuni sono definite mediante apposita 

convenzione stipulata ai sensi e per gli effetti di cui all'articolo 30 T.U.E.L. 

3) Tutti i Comuni soci hanno approvato apposita convenzione ai sensi dell’art. 49 bis dello statuto societario, atteso che copia 

della delibera di Consiglio comunale è stata acquisita in atti dal Presidente pro tempore del Comitato di cui trattasi.  

4) Il presente regolamento è predisposto al fine di disciplinare in dettaglio il funzionamento del comitato di cui al punto 1) e 

la conseguente organizzazione del controllo analogo congiunto.  

5) Il comitato costituisce lo strumento di raccordo tra tutti gli enti soci per l’esercizio del controllo analogo e pertanto i suoi 

componenti devono regolarmente rapportarsi con gli enti soci.  

6) La Convenzione di cui all’art. 49 bis individua le attività e gli atti da sottoporre all’approvazione dei Soci.  

7) Il controllo analogo, effettuato dai Soci per il tramite dell’attività del comitato, è esercitato oltre che su Service 24 

Ambiente anche sulle eventuali società da essa controllate, ai sensi dell’art. 2, c. 1, lett. b) e g), d. lgs. 175/2016.  

8) In relazione alle suddette specifiche competenze, nonché ai compiti di vigilanza e controllo rispettivamente attribuiti, il 

comitato comunica ai Sindaci dei comuni soci gli esiti dell’attività svolta dallo stesso relativamente alle materie di cui 

all’art. 49 bis dello Statuto.  
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TITOLO II - IL COMITATO  

Art. 2 – Nomina, composizione, durata e sede.  

1) Il comitato, nominato dai singoli soci, è composto da un componente per ciascun comune, Il comitato nomina al suo interno 

un Presidente ed eventualmente un Vicepresidente a maggioranza e con il criterio di una testa un voto.  

2) Possono essere nominati membri del comitato i Sindaci dei Comuni Soci che siano in carica al momento della loro nomina 

o loro delegati.  

3) Per autodeterminazione, trattandosi di attività istituzionale attuativa di un obbligo di legge, non sono previsti né potranno 

essere corrisposti compensi e/o altre indennità a nessuno dei membri del comitato.  

4) Il Presidente del comitato dura in carica fino a un massimo di tre esercizi e scade alla data dell’assemblea convocata per 

l’approvazione del bilancio relativo al terzo esercizio. I membri del comitato sono rieleggibili.  

5) In caso di decadenza del sindaco o del suo delegato, o in caso di rinuncia all’incarico, sopravvenuta incapacità, morte, revoca, 

il comitato ne darà comunicazione tempestiva al Presidente del Consiglio di amministrazione o all’Amministratore Unico, 

affinché provveda a richiedere ai Soci la sua sostituzione in occasione della prima assemblea utile.  

6) È prevista la decadenza dal mandato dopo tre assenze consecutive non giustificate. 

7) Il comitato si riunisce presso la sede amministrativa di Service 24 Ambiente o in altro luogo deciso dal Presidente del 

comitato stesso, purché posto entro i limiti territoriali dei Comuni soci. Le comunicazioni indirizzate al comitato devono essere 

inviate presso la sede sociale di Service 24 Ambiente o allo specifico indirizzo e-mail. (comitato@service24.co.it). 

Art. 3 – Competenze.  

1) Il comitato, in rappresentanza di tutti i Soci, esprime le proprie indicazioni a Service 24 Ambiente, secondo le competenze 

attribuitegli dall’art. 3.6 della convenzione di cui all’art. 49 bis dello statuto sociale e in particolare in ordine:  

o esame con espressione di parere del piano industriale e connessi eventuali assestamenti e di ogni altro eventuale 

documento di tipo programmatico che sarà sottoposto all’assemblea dei soci; 

o verifica dello stato di attuazione degli obiettivi risultanti dai bilanci e dai piani strategici, economici, patrimoniali 

e finanziari di lungo e breve periodo della società, così come approvati dallo stesso ‘Comitato dei Comuni’ e dagli 

organi sociali; 

o audizione, con cadenza almeno annuale, del Legale Rappresentante di Service 24 Ambiente s.r.l. o di personale 

dallo stesso appositamente delegato che riferirà circa la gestione dei servizi pubblici svolti dalla società e 

sull’andamento generale della società stessa; 

o modificazione degli schemi – tipo di contratti di servizio, approvazione di eventuali nuovi schemi tipo, 

modificazioni dello statuto di Service 24 Ambiente s.r.l., previo invio agli Enti soci per le deliberazioni di 

competenza; 

o determinazione, preventiva, del contenuto dei contratti di servizio (salva ogni diversa previsione di legge); 
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o espressione parere circa la cessione di quote o, comunque, all’ingresso, nella compagine societaria, di nuovi soci 

pubblici; 

o nomina, ove la ritenga utile e necessaria, una commissione, di tre membri, che verifichi lo stato di attuazione 

degli obiettivi risultanti dagli atti di programmazione; 

o possibilità di richiedere, qualora lo ritenga utile e necessario, ogni ulteriore eventuale atto e/o relazione ai 

competenti organi di Service 24 Ambiente s.r.l.; 

o su quanto precisato all’art. 12 dello statuto sociale, 

o su ogni decisione significativa della società. 

2) I pareri preventivi resi dal comitato consistono in manifestazioni di giudizio aventi funzione valutativa e ausiliaria ai fini 

dell’esercizio del controllo analogo da parte dei Soci, come da previsioni di Statuto sociale.  

3) Il comitato verifica sia l’adozione dei regolamenti in merito all’assunzione dei dirigenti, al reclutamento dei dipendenti, 

all’affidamento degli incarichi e all’acquisto di beni e servizi sia il rispetto da parte di Service 24 Ambiente di tutti i vincoli 

imposti dalla normativa vigente. A tal fine il comitato opera anche interagendo con il collegio sindacale, l’organismo di 

vigilanza e il revisore contabile di Service 24 Ambiente se nominati.  

Art. 4 - Convocazione, voto e verbale.  

1) Il comitato si riunisce:  

a. prima di ogni assemblea dei Soci, se sono posti all’ordine del giorno della stessa degli argomenti rientranti nelle 

competenze del comitato ai sensi dell’art. 3) del presente regolamento;  

b. qualora ravvisi difformità rispetto agli indirizzi, obiettivi, priorità, direttive generali e piani industriali e gestionali, 

deliberati dall’assemblea dei Soci;  

c. su richiesta di almeno 1/3 (un terzo) dei suoi membri;  

d. ogni volta che il Presidente del comitato lo ritenga opportuno e necessario e comunque almeno 2 (due) volte 

l’anno.  

2) La riunione è convocata dal Presidente mediante avviso riportante l’ordine del giorno che dovrà essere inviato a mezzo 

posta elettronica almeno 5 (cinque) giorni prima della data stabilita, salvi i casi d’urgenza per i quali il termine è ridotto a 

1 (uno) giorno.  

3) La convocazione deve essere inoltrata anche a tutti i Soci.  

4) Le riunioni del comitato sono validamente costituite in presenza di almeno la maggioranza dei componenti dell’organismo 

stesso. I membri assenti fanno pervenire in tempo utile le osservazioni scritte nelle quali esprimono la loro posizione circa 

gli argomenti posti all’ordine del giorno della seduta. Il comitato deve tenere conto di tali osservazioni nell’assunzione 

delle sue decisioni.  

5) In ogni riunione validamente costituita è designato all’interno del comitato un segretario, anche non membro, che deve 

redigere il verbale nel quale devono essere riportate anche tutte le eventuali osservazioni inviate direttamente dai Soci al 
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comitato. Il verbale, da redigersi al termine di ciascuna riunione, deve essere sottoscritto dal Presidente e dal Segretario 

verbalizzante, il quale non potrà assumere tale ruolo se di esso trattasi all’interno del dibattito del “Comitato dei Comuni”; 

in alternativa, in caso di argomenti particolarmente complessi e articolati, potrà essere trasmesso successivamente a tutti 

i componenti per l’approvazione per e-mail e per conoscenza a Service 24 Ambiente entro 30 giorni dalla data della seduta 

e comunque non oltre la data fissata per la successiva riunione. 

6) Il voto del Comitato è espresso in coerenza con l’art. 3.12 della Convenzione ex art. 30 T.U.E.L.. 

Art.5 - Funzionamento del comitato.  

1) I membri del comitato rappresentano gli enti soci affidanti. È responsabilità dei soci garantire che il proprio rappresentante 

in seno al comitato si rapporti costantemente e si coordini la struttura politico-amministrativa dell’Ente.  

Art. 6 - Rapporti tra Service 24 Ambiente e il Comitato.  

1) Service 24 Ambiente s’impegna a mettere a disposizione del comitato un locale presso la propria sede amministrativa, 

garantendo la massima riservatezza ai componenti nello svolgimento delle loro funzioni.  

2) Service 24 Ambiente s’impegna ad attivare al comitato uno specifico indirizzo di posta elettronica 

(comitato@service24.co.it) e a mettere a sua disposizione la dotazione minima necessaria per il corretto 

espletamento delle sue funzioni.  

3) Service 24 Ambiente metterà a disposizione in apposita area documentale riservata a ciascun componente del 

comitato la documentazione relativa alle riunioni degli organi societari, ogni qualvolta siano in discussione gli 

argomenti elencati al comma 1) dell’art. 3) del presente regolamento.  

4) Il comitato può chiedere al Consiglio di amministrazione/amministratore unico e a qualsiasi altro organo o struttura 

societaria, ulteriore documentazione a supporto della propria attività di controllo. Qualora ciò si verifichi Service 24 

Ambiente deve provvedere entro il termine di 10 giorni lavorativi all’inoltro di quanto richiesto, sempre attraverso 

posta elettronica.  

 

Titolo III - Disposizioni Finali  

Art. 7 – Approvazione e modificazione del presente regolamento.  

1) Il presente regolamento è approvato dall’assemblea dei Soci, in esecuzione della convenzione di funzione vigente di 

cui all’art. 30, TUEL.  

2) Qualsiasi modificazione al presente regolamento è subordinata all’approvazione da parte dell’assemblea dei Soci, in 

coerenza con le competenze di cui all’art. 42, c. 2, lett. c) ed e), d. lgs. 267/2000.  
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Art. 8 – Nomine e revoche degli organi sociali. 

1) Ai sensi dell’art. 12 dello Statuto sociale, spetta all’Assemblea dei soci ogni disciplina di perfezionamento del voto di 

lista o delle aggregazioni territoriali ivi previste, riportandola nel presente articolo.  

 

Testo Regolamento approvato dall’assemblea dei soci di Service 24 Ambiente in data 16.4.2021 e dai Consigli Comunali 

dei comuni soci, come segue: 

Comune socio delibera n. data C.C. 

Albavilla 15 30/04/2021 

Albese con Cassano 16 28/04/2021 

Arosio 13 28/04/2021 

Brunate 18 27/04/2021 

Capiago Intimiano 12 03/05/2021 

Carugo 5 29/04/2021 

Erba 34 30/04/2021 

Lipomo 16 29/04/2021 

Mariano Comense 22 28/04/2021 

Montorfano 15 03/05/2021 

Orsenigo 7 26/04/2021 

Tavernerio 13 27/04/2021 

 

 


