
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 quater (Comitato tecnico di controllo) 

E’ istituito un Comitato tecnico di controllo formato: 

-da un rappresentante di ogni socio affidatario 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; 

-da un dipendente di una dei soci affidatari, con funzioni di supporto e verbalizzazione e senza 

diritto di voto. 

Uno stesso soggetto può far parte di Comitati tecnici di più divisioni. 

Il Comitato tecnico, in particolare: 

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

riconosciute agli organi di governo ed agli organi tecnici dell’Amministrazione sui propri uffici. Il 

controllo si esplica su tutti gli aspetti di organizzazione e funzionamento dei servizi oggetto di 

affidamento limitatamente alle materie di competenza della divisione e nel rispetto delle direttive 

del Comitato unitario; 

b) supporta il Comitato unitario nelle decisioni inerenti l’organizzazione ed il funzionamento dei 

servizi di competenza della divisione; 

c) esercita le funzioni delegate dal Comitato unitario;  

d) coordina i sistemi di controllo di gestione della società; 

e) propone al Comitato unitario o agli organi della società l’adozione degli atti necessari al 

coordinamento dell’azione societaria con gli obiettivi delle Amministrazioni affidatarie come 

risultano dal Piano Esecutivo di Gestione e dal Piano degli Obiettivi; 

f) fornisce un supporto tecnico-amministrativo all’attività della società con le modalità stabilite dai 

regolamenti delle Amministrazioni affidatarie e/o dalla convenzione di disciplina dei rapporti fra 

queste. 

g) segnala eventuali disfunzioni nella gestione dei servizi e propone i correttivi da apportare alla 

regolamentazione comunale ed agli atti di regolamentazione dei servizi pubblici locali. 


