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PROVINCIA DI BRESCIA 

 

Codice Ente: 10282 

ORIGINALE 

 

Verbale di Deliberazione del Consiglio Comunale 

N. 60  del  21/12/2018 
 

 

OGGETTO: DEFINIZIONE DEGLI OBIETTIVI RELATIVI ALLE SPESE DI PERSONALE DA 

OSSERVARSI DA PARTE DI A.S.C. S.R.L. UNIPERSONALE 

 

 

L'anno duemiladiciotto, addì ventuno del mese di Dicembre, alle ore 20:45, presso questa sede 

Municipale, in seguito a convocazione disposta con invito scritto e relativo ordine del giorno, 

notificato ai singoli consiglieri, si è riunito il Consiglio Comunale in seduta pubblica, di prima 

convocazione, in adunanza ordinaria. 

 

Fatto l’appello nominale, risultano presenti: 
 

N. COGNOME E NOME PRESENTE ASSENTE 

1 LEGATI MARIKA si no 

2 BERTAGNA ALBERTO si no 

3 MAESTRI NICOLETTA si no 

4 BONO ALESSANDRO si no 

5 MAFFIA DANIELA si no 

6 VOLTOLINI DENISE si no 

7 ROSSI MONICA si no 

8 RAZA CLAUDIO si no 

9 CORSINI EMANUELE si no 

10 FABBRI PIERPAOLO no si 

11 VERGANO STEFANO si no 

12 PONZONI VIVIANA si no 

13 RINGHINI ELENA si no 

14 GUARISCO ANTONIO si no 

15 LORENZONI LIBERO si no 

16 GOBBETTO VANIA si no 

17 ALLEGRI ENNIO si no 

 
  Totale presenti    16             Totale assenti     1   

 

Assiste Il Segretario Generale sig. Dott. Luca Serafini il quale provvede alla redazione del 

presente verbale. 

Constatato il numero legale degli intervenuti, assume la presidenza il sig. Marika Legati nella sua 

qualità di Sindaco, che dichiara aperta la seduta ed invita il Consiglio a trattare l'argomento di cui 

all’oggetto.  
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OGGETTO: DEFINIZIONE DEGLI OBIETTIVI RELATIVI ALLE SPESE DI PERSONALE DA 

OSSERVARSI DA PARTE DI A.S.C. S.R.L. UNIPERSONALE 

 

 

 

IL CONSIGLIO COMUNALE 
 

 

UDITO l’intervento dell’Assessore esterno allo Sviluppo Economico, Innovazione e 

Semplifacazione; 

 

PREMESSO che l’art. 1, comma 557, della Legge 27 dicembre 2013, n. 147 (Legge di 

stabilità 2014) ha previsto in capo alle amministrazioni pubbliche che detengono partecipazioni in 

società, l’adozione di un atto di indirizzo volto a definire le politiche retributive alle quali le 

medesime società devono attenersi nell’ottica del contenimento delle spese di personale; 

 

PRESA VISIONE del D. Lgs. 19 agosto 2016, n. 175, emanato in attuazione dell’art. 18 

della Legge 7 agosto 2015, n. 124, come modificato dal D. Lgs. 16 giugno 2017, n.100, che 

costituisce il nuovo Testo Unico in materia di Società a partecipazione Pubblica (T.U.S.P.); 

 

RILEVATO che, per effetto, dell’art. 19, comma 5, del predetto T.U.S.P. “Le 

amministrazioni pubbliche sono tenute a fissare, con propri provvedimenti, obiettivi specifici, 

annuali e pluriennali, sul complesso delle spese di funzionamento, ivi comprese quelle per il 

personale, tenendo conto del settore in cui ciascun soggetto opera, delle società controllate, anche 

attraverso il contenimento degli oneri contrattuali e delle assunzioni di personale e tenuto conto di 

quanto stabilito all'articolo 25, ovvero delle eventuali disposizioni che stabiliscono, a loro carico, 

divieti o limitazioni alle assunzioni di personale”. 

 

DATO ATTO che il vigente Regolamento per l’esercizio del controllo analogo sulla A.S.C. 

S.r.l. Unipersonale, approvato con la deliberazione del Consiglio Comunale n. 31 del 20 luglio 

2017, all’art. 5, intitolato “Poteri di indirizzo e controllo”, prevede testualmente quanto segue: 1. Il 

Comune, a norma dell’art. 170 del TUEL, in sede di approvazione del proprio bilancio previsionale 

e del DUP, stabilisce gli obiettivi che le Società devono conseguire, sia in termini di bilancio che in 

termini di efficacia, efficienza ed economicità del servizio. 2. Il Consiglio comunale, con propria 

deliberazione, può sempre definire ulteriori vincoli ed indirizzi ai quali gli organi societari si 

devono attenere ed ai quali la gestione della società si deve conformare. 3. Il Consiglio comunale, 

in sede di approvazione del bilancio consolidato, dà atto del conseguimento degli obiettivi da parte 

delle Società e del rispetto dei vincoli e degli indirizzi fissati per l’esercizio precedente”.; 

 

RITENUTO di dare puntuale attuazione alle citate disposizioni normative e regolamentari; 

 

ESAMINATA la proposta a tal fine formulata dall’organo amministrativo della A.S.C. S.r.l. 

Unipersonale che, pervenuta il 14 dicembre 2018 ed assunta al protocollo comunale al n. 0022134, 

si unisce alla presente deliberazione per formarne parte integrante e sostanziale; 

 

EVIDENZIATO che tale proposta prevede, in sintesi, quanto segue:  

- il rapporto fra il costo personale dell’anno considerato e la media aritmetica della voce riguardante 

i “ricavi delle vendite e delle produzioni”, così come risultante dai bilanci depositati per i tre 

esercizi precedenti, deve essere inferiore al 20,00%; 

- è prevista la possibilità di un incremento di detta percentuale, secondo un meccanismo dinamico e 

nel contempo premiante, in misura proporzionale all’incremento della media del triennio dei ricavi 

delle vendite e delle produzioni; 
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- tali criteri sono da intendersi come sperimentali e saranno oggetto di successive concertazioni in 

funzione del monitoraggio costante che verrà posto in essere; 

 

INTERVENUTI, anche a più riprese, i Consiglieri: 

 

- Gobbetto Vania Consigliere Comunale Capogruppo Lista “E’ tempo di… 

Sangiorgi Sindaco” 

- Savoldi Giacomo Assessore esterno allo Sviluppo Economico, Innovazione e 

Semplificazione 

- Maestri Nicoletta Consigliere Comunale Lista “Insieme per Calcinato” e Assessore 

ai Lavori Pubblici e Cultura 

 

(testo degli interventi depositato su supporto informatico della segreteria in formato file 

audio - art. 60 del vigente Regolamento per il funzionamento del Consiglio Comunale); 
 

CONSIDERATO che la stessa sia meritevole di approvazione; 

 

VISTO che sulla proposta di deliberazione è stato acquisito in atti il parere favorevole in 

ordine alla regolarità tecnica, espresso dal Responsabile dell’Area Economico/Finanziaria e Tributi,  

ai sensi dell’art. 49 del D. Lgs. n. 267 del 2000; 

 

VISTO che sulla proposta di deliberazione è stato acquisito in atti il parere favorevole in 

ordine alla regolarità contabile, espresso dal Responsabile dell’Area Economico/Finanziaria e 

Tributi, ai sensi dell’art. 49 del D. Lgs. n. 267 del 2000; 

 

CON VOTI favorevoli n. 11 - contrari n. 05 (sigg. Ringhini Elena, Guarisco Antonio, 

Lorenzoni Libero, Gobbetto Vania, e Allegri Ennio) - astenuti nessuno, su n. 16 Consiglieri presenti 

e votanti; 

 

D E L I B E R A 
 

1) - di recepire, ai sensi e per gli effetti dell’art. 19, comma 5, del D. Lgs. 19 agosto 2016, n. 175, e 

dell’art. 5, comma 2, del Regolamento per l’esercizio del controllo analogo sulla A.S.C. S.r.l. 

Unipersonale, la proposta, di cui è fatto cenno in premessa, formulata dall’organo amministrativo 

della medesima società comunale recante le linee guida in materia di politiche retributive da 

osservarsi da parte della stessa; 

 

2) - di attestare che tale proposta viene allegata alla presente deliberazione per costituirne parte 

integrante e sostanziale; 

 

Il CONSIGLIO COMUNALE 

 

SENTITA la proposta del Sindaco - Presidente di dichiarare la presente deliberazione 

immediatamente eseguibile, in conformità all'art. 134, comma 4, del Decreto Legislativo 18 

agosto 2000 n.267; 

 

CON VOTI favorevoli n. 11 - contrari n. 05 (sigg. Ringhini Elena, Guarisco Antonio, 

Lorenzoni Libero, Gobbetto Vania, e Allegri Ennio) - astenuti nessuno, su n. 16 Consiglieri presenti 

e votanti; 

 

D E L I B E R A 
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di dichiarare, stante l'urgenza di provvedere, la presente deliberazione immediatamente eseguibile ai 

sensi dell'art. 134, comma 4, del D. Lgs. n. 267/2000. 
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PROVINCIA DI BRESCIA 

 

Codice Ente: 10282 

 

 

ALLEGATO ALLA DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE N. 60  DEL 21/12/2018 

 
Oggetto : DEFINIZIONE DEGLI OBIETTIVI RELATIVI ALLE SPESE DI PERSONALE DA 

OSSERVARSI DA PARTE DI A.S.C. S.R.L. UNIPERSONALE  

 

 
 

PARERE DEL RESPONSABILE DEL SERVIZIO 

in ordine alla regolarità tecnica 

 
Il sottoscritto Responsabile del Servizio, con riferimento alla delibera in oggetto indicata, ai sensi e 

per gli effetti di quanto stabilito dall'art. 49, comma 1, del T.U. approvato con D.Lgs. 18 Agosto 

2000 n. 267, in relazione alle proprie competenze, esprime parere FAVOREVOLE in ordine alla 

regolarità tecnica. 

 

 
Calcinato, lì 14/12/2018     Il Responsabile  

Area Economico/Finanziaria e Tributi  

   Rag. Venturelli Roberto  

 
 
 
 

 
 

PARERE DEL RESPONSABILE DEL SERVIZIO 

in ordine alla regolarità contabile 

 
Il sottoscritto Responsabile del Servizio, con riferimento alla delibera in oggetto indicata, ai sensi e 

per gli effetti di quanto stabilito dall'art. 49, comma 1, del T.U. approvato con D.Lgs. 18 Agosto 

2000 n. 267, esprime parere FAVOREVOLE in ordine alla regolarità contabile. 

 
 
 
Calcinato, lì 14/12/2018    Il Responsabile del Servizio Ragioneria     

   Rag. Venturelli Roberto 
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Letto, confermato e sottoscritto 

 

Il Sindaco 

   Marika Legati  

 

  Il Consigliere Anziano   

   Alessandro Bono  

 Il Segretario Generale  

   Dott. Luca Serafini  

 

 

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE 

 

 Il sottoscritto Segretario Generale/Responsabile del Procedimento ufficio segreteria 

 

CERTIFICA CHE 

 

copia della presente deliberazione è stata affissa all’Albo Pretorio on-line, nel sito web 

istituzionale di questo Comune, accessibile al pubblico (art. 32, comma 1, della legge 18.06.2009, 

n. 69), in data odierna e vi rimarrà per 15 giorni consecutivi.  

 

Calcinato, lì 21/01/2019 

Il Segretario Generale 

   Dott. Luca Serafini  

 

CERTIFICATO DI ESECUTIVITA' 

 

Il sottoscritto Segretario Comunale, visti gli atti d’ufficio. 

 

Visto l’articolo 134, commi 3 e 4, del decreto legislativo 18 agosto 2000 numero 267, certifico che 

la presente deliberazione: 

 

 è divenuta esecutiva in data _______________________ per decorso del termine di 10 giorni 

decorrenti dal giorno successivo al completamento del periodo di pubblicazione all’Albo 

Pretorio on – line, nel sito web istituzione di questo Comune, senza aver riportato opposizioni; 

 

 è stata dichiarata immediatamente eseguibile con il voto espresso della maggioranza dei 

componenti il collegio (articolo 134, comma 4). 

 

 

Calcinato, lì _______________      

   Il Segretario Generale  

 Dott. Luca Serafini  
 

 

 

 

    

 

        

 

    

    

 


