
GE.S.IDR.A. S.p.A. gestisce i servizi in via esclusiva a favore dei soci affidatari ed in ogni caso 

nell’ambito dei territori di competenza di dette Amministrazioni. I soci affidatari esercitano 

congiuntamente e/o disgiuntamente, i più ampi poteri di direzione, coordinamento e supervisione 

sugli organi ed organismi societari.  

Il controllo da parte dei soci affidatari, oltre che mediante le prerogative di azionista della società 

così come definite dal diritto societario, viene svolto attraverso: 

-un Comitato unitario di indirizzo e controllo politico-amministrativo; 

- un Comitato tecnico di controllo.  

I soci non affidatari diretti di servizi pubblici locali possono partecipare, senza diritto di voto, alle 

riunioni del Comitato unitario di indirizzo e controllo politico-amministrativo e del Comitato 

tecnico di controllo. 

La maggioranza assoluta dei membri dei citati comitati può disporre l’esclusione dalla 

partecipazione a singole riunioni ovvero a fasi di una riunione dei soci non affidatari dandone 

motivata giustificazione in sede di verbale di ogni riunione. 

 

Si riporta l’articolo presente nello Statuto Sociale:  

 

Art. 9 ter (Comitato unitario di indirizzo e controllo politico-amministrativo) 

Il Comitato unitario di indirizzo e controllo politico-amministrativo è formato: 

- da un rappresentante per ogni socio affidatario individuato fra il legale rappresentante dell’Ente, 

l’Assessore delegato o un Consigliere delegato pro-tempore in carica; 

- da un funzionario, con compiti di supporto e verbalizzazione e senza diritto di voto, nominato 

congiuntamente dai soci affidatari nel corso della prima riunione ed individuato fra i segretari, 

direttori generali ovvero i dirigenti (o responsabili dei servizi negli enti privi di personale con 

qualifica dirigenziale) in servizio presso almeno uno degli enti affidatari. 

Il Comitato unitario: 

a) esercita nei confronti degli organi e degli organismi della società le competenze e le prerogative 

riconosciute al Consiglio, alla Giunta ed al Sindaco/Presidente relativamente al controllo sui propri 

uffici e servizi. Il controllo si esplica su tutti gli aspetti di organizzazione e funzionamento dei 

servizi oggetto di affidamento; 

b) detta gli indirizzi ai Comitati di divisione ai fini della gestione coordinata ed unitaria dei servizi 

nonchè nelle materie e per gli aspetti coinvolgenti più divisioni; 

c) designa i rappresentanti degli Enti locali in seno al Consiglio di Amministrazione della società; 

designa il Presidente del Consiglio di Amministrazione e ne dispone la revoca nei casi indicati dal 

presente statuto; detta gli indirizzi per la nomina del Direttore generale della società secondo le 

modalità stabilite dal presente statuto; adotta la proposta di bilancio di esercizio e di rendiconto 

consuntivo; 

d) effettua audizioni degli organi di vertice della società sentendo, almeno una volta l’anno, il 

Presidente e/o il Direttore Generale; 

e) riceve periodiche relazioni sullo svolgimento dei servizi pubblici locali da parte degli organi di 

vertice della società con cadenza almeno semestrale;  

f) può delegare alcune delle funzioni di cui alla precedente lettera ad uno o più comitati tecnici 

anche in modo differenziato in relazione alla specificità delle relative competenze. 

Il Comitato unitario si riunisce in via ordinaria almeno una volta l’anno e in via straordinaria su 

richiesta: 

a) di uno dei soci affidatari; 

b) del legale rappresentante della società. 


