
DELIBERAZIONI DELLA GIUNTA COMUNALE
n. 88 del 15/05/2017

OGGETTO: OBIETTIVI  E  LINEE  GUIDA  PER  I  CONTROLLI  SUGLI  ORGANISMI 
PARTECIPATI. ESERCIZIO 2017.

L'anno  2017,  addì  quindici,  del  mese  di  maggio,  alle  ore  15:00,  nella  Residenza 
Comunale, convocata nei modi di Legge, si è riunita la Giunta Comunale.

Alla trattazione della presente deliberazione, risultano presenti:

MASSARO JACOPO
ALPAGO-NOVELLO CLAUDIA
BUSATTA MAURIZIO
FRISON FRANCO
GIANNONE BIAGIO
OLIVOTTO LUCIA
REOLON ALBANO
TOMASI VALENTINA

SINDACO
ASSESSORE
ASSESSORE
ASSESSORE
ASSESSORE
VICE SINDACO
ASSESSORE
ASSESSORE

Presente 
Presente 
Presente 
Presente 
Presente 
Presente 
Presente 
Assente 

Totale presenti: 7     Totale assenti: 1. 

Partecipa  il  Segretario  Generale  dott.ssa  TEDESCO  ALFONSINA, il  quale  procede  a 
redigere il presente estratto del verbale.

Riconosciuta  valida  l’adunanza,  essendo  legale  il  numero  degli  intervenuti,  il  sig. 
MASSARO  JACOPO in  qualità  di  Sindaco,  assume  la  presidenza  e  dichiara  aperta  la 
seduta e la discussione sull’oggetto all’Ordine del Giorno.
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LA GIUNTA COMUNALE

Sentito l’Assessore, che riferisce quanto segue: 
“Il Comune nella sua qualità di socio di società in house providing o di Organismi in controllo 
pubblico  è  tenuto  a  fissare  per  ogni  singolo  esercizio  indirizzi  operativi  e  obiettivi  gestionali 
elaborati sulla base della normativa vigente in materia di organismi partecipati, ma attentamente 
calibrati sulle specifiche attività svolte da ogni singolo organismo partecipato“;

Premesso che: 
• il  Comune di  Belluno detiene partecipazioni  totalitarie  o  di  maggioranza  in  società  a  totale 

capitale pubblico affidatarie dirette di servizi pubblici locali;
• l'Ente detiene inoltre partecipazioni di minoranza in società sempre a totale capitale pubblico 

affidatarie  dirette  di  servizi  pubblici  locali  d'ambito  quali  il  servizio  idrico  integrato  e  la 
distribuzione del gas naturale;

• l'articolo 147-quarter del D.Lgs. n. 267/2000, ha introdotto l'obbligo per l'Ente locale di definire 
un sistema di controlli sui propri organismi partecipati e precisando altresì che devono essere 
definiti preventivamente gli obiettivi gestionali cui gli stessi devono tendere durante l'esercizio di 
riferimento sulla base degli indirizzi espressi nel Documento Unico di Programmazione;

• il  successivo  Decreto  Legislativo  n.  175/2016:  “Testo  Unico  in  materia  di  società  a  
partecipazione  pubblica”,  definisce  società  in  house  quelle  società  sulle  quali 
un'amministrazione esercita  il  controllo analogo o più amministrazioni esercitano il  controllo 
analogo congiunto;

• il medesimo decreto all'articolo 16 chiarisce che le società in house ricevono affidamenti diretti  
di contratti pubblici dalle amministrazioni che esercitano su di esse il controllo analogo o da 
ciascuna delle amministrazioni che esercitano su di esse il controllo analogo congiunto solo se 
non vi sia partecipazione di capitali privati, salvo i casi di legge e comunque senza che possano 
vantare una influenza determinante sulla società;

• devono  infine  ritenersi  in  house  providing  le  società  partecipate  che  realizzino  la  parte  più 
importante della loro attività con l’ente o gli enti pubblici che li controllano;

Ricordato che:
• le  disposizioni  in  materia  di  società  in  house providing  sanciscono inoltre  l'obbligo in  capo 

all'Ente  socio  di  esercitare  sulle  stesse  il  cosiddetto  controllo  analogo  che  si  sostanzia  in 
un'influenza determinante sugli obiettivi strategici che sulle decisioni significative della società 
controllata in modo  analogo a quello da esso esercitato sui propri servizi;

• in caso di società pluripartecipate il controllo analogo deve essere realizzato in forma congiunta 
dagli Enti soci anche costituendo appositi gruppi di coordinamento;

• nell'accezione di controllo analogo devono rientrare non solo le attività di verifica della gestione 
societaria attraverso analisi di efficacia, efficienza, economicità e qualità, ma anche le attività di  
indirizzo e definizione degli obiettivi cui devono tendere gli organismi societari;

• all'articolo 19 comma 5 il richiamato decreto n. 175/2016, ha delineato alcune linee di indirizzo e 
controllo  sulle  società  a  controllo  pubblico,  tra  cui  rientrano  le  società  in  house  providing, 
stabilendo che: “Le amministrazioni pubbliche socie fissano, con propri provvedimenti, obiettivi  
specifici, annuali e pluriennali, sul complesso delle spese di funzionamento, ivi comprese quelle  
per  il  personale,  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”;

• ai sensi del citato articolo 25 le società a controllo pubblico devono effettuare una ricognizione 
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del personale in servizio per individuare eventuali eccedenze;

Ricordato inoltre che:
• con  sentenza  della  Corte  Costituzione  25/11/2016 n.  251, è  stata  dichiarata  l'illegittimità 

costituzionale dell'articolo 18, lettere a), b), c), e), i), l) e m), numeri da 1) a 7) "nella parte in  
cui, in combinato disposto con l'art. 16, commi 1 e 4, della medesima legge n. 124 del 2015,  
prevede che il Governo adotti i relativi decreti legislativi attuativi previo parere, anziché previa 
intesa, in sede di Conferenza unificata";

• a  seguito  di  tale  sentenza  il  Governo sta  predisponendo  un decreto  correttivo  che  potrebbe 
contenere novità in materia di politiche del personale delle società partecipate e slittamento dei 
termini di rilevazione delle eccedenze di personale;

Considerato che al fine di garantire l'attuazione di quanto previsto dall'attuale normativa si rende 
necessario:
1. definire il sistema di controlli per l'esercizio 2017 finalizzato a verificare l'efficacia, l'efficienza e  
l'economicità dell'attività delle società partecipate anche in relazione agli obiettivi ad esse assegnati, 
nonché il mantenimento del loro equilibrio economico finanziario precisando che:

- l'efficacia viene misurata mettendo in relazione i risultati raggiunti con l'impatto che questi 
generano sulla collettività o sull'ambiente;
-  l'efficienza  rapportando le  risorse impiegate con i  risultati  ottenuti  analizzando il  processo 
tecnico-produttivo e la gestione dei fattori di produzione;
- l'economicità valutando le condizioni di buon funzionamento della struttura nella sua interezza 
o in una sua parte;
- la qualità determinata in base alla conformità dei processi ai relativi standard e al grado di  
soddisfazione dell'utenza;

2. individuare gli indirizzi e definire gli obiettivi cui i vari organismi societari partecipati dall'Ente 
devono tendere nel 2017 all'interno del Gruppo Amministrazione Pubblica, sia di carattere generale 
che specifico per ogni realtà societaria, compresi quelli relativi alle spese di funzionamento previsti 
dall'articolo 19, comma 5 del D.Lgs. 175/2016;

Rilevato che:
• per quanto riguarda Bellunum s.r.l., società detenuta al 97,97% dal Comune di Belluno, si è già 

condivisa con gli altri soci la necessità di acquisire in tempi brevi dalla società i dati relativi alla 
presenza  o  meno  di  eccedenze  di  personale  e  un'analisi  sull'andamento  dei  costi  di 
funzionamento, al fine di poter definire congiuntamente gli indirizzi di politica del personale e di 
riduzione dei costi;

• relativamente alle società Sportivamente Belluno s.r.l. e Ser.s.a. s.r.l., completamente controllate 
dal  Comune  di  Belluno  è  stato  parimenti  richiesto  di  fornire  la  situazione  del  personale  e 
un'analisi sui costi di funzionamento per individuare gli eventuali ambiti di azione nel rispetto 
della normativa;

• le società, pur nelle more del decreto correttivo, hanno proceduto alla ricognizione del personale 
dalla quale emerge una generale situazione di sofferenza e di  ulteriore fabbisogno, evidenziando 
la necessità di poter procedere ad assunzioni per continuare a garantire non solo il livello quali-
quantitativo dei servizi, ma in alcuni casi anche il servizio stesso;

• dalla verifica incrociata sul livello dei costi e sulle possibili politiche di riduzione, tenuto conto 
che l'attuazione dell’obiettivo è possibile solo ed esclusivamente in presenza di una proficua ed 
efficace collaborazione tra Ente e società,  si rileva che le società hanno sempre effettuato una 
attenta politica di organizzazione e laddove possibile razionalizzazione e riduzione dei costi di 
funzionamento, rendendo complessa ogni ulteriore politica di contenimento della spesa;

Ricordato inoltre che:

n. 88 pag. 3/8

copia informatica per consultazione



• per quanto attiene le società BIM Gestione Servizi Pubblici s.p.a. e BIM Belluno Infrastrutture 
s.p.a.  considerata  la  partecipazione di  minoranza detenuta  dal  Comune e la  necessità  di  una 
politica  condivisa  da  parte  di  tutti  i  soci,  si  ritiene  che  i  Comitati  di  Coordinamento  e  le  
assemblee siano le sedi più opportune per la definizione di una politica unitaria per il personale e 
per il contenimento dei costi;

• in  tal  senso  infatti  le  assemblea  dei  soci  svoltesi  in  data  22/12/2016  hanno già  espresso  il 
seguente indirizzo: “dare, altresì, mandato all'AU, ai sensi e per gli effetti dell'art. 19, comma 5  
del D.Lgs. 175/2016, di rispettare le previsione del bilancio testé approvato con riguardo, in  
particolare,  ai  costi  del  personale,  ferma  restando  la  possibilità  in  capo  a  quest'ultimo  di  
aumentare il  budget  dedicato  nel  caso  in  cui  tale  modifica  si  renda necessaria  a  fronte  di  
adeguamenti del CCNL applicato anche con riferimento al risultato di contrattazioni pregresse  
e/o in corso, ovvero qualora ciò si renda opportuno /possibile in virtù di efficientamenti generati  
da  una  migliore  organizzazione  che  permettano  un  reinvestimento di  parte  del  risparmio  
ottenuto nelle politiche del personale.”

Richiamato  il  Documento  Unico  di  Programmazione  2017/2019,  approvato  con  deliberazione 
consiliare n. 60 del 22/12/2017 che ha individuato una serie di obiettivi da conseguire all'interno del 
gruppo amministrazione pubblica del Comune di Belluno nel triennio 2017/2019;

Ritenuto  per  tutti  i  motivi  suesposti  di  definire  le  linee  guida  per  il  sistema  di  controlli  per 
l'esercizio 2017 relativi all'attività degli organismi partecipati, attraverso:
a) l'individuazione di indicatori di realizzazione finanziaria, di realizzazione fisica, di risultato e di  
impatto  al  fine  di  valutare  l'efficacia,  l'efficienza,  l'economicità  e  la  qualità  dell'azione 
amministrativa come da documentazione allegata (All.A);
b) la  definizione,  in  coerenza  con  quanto  già  indicato  nel  DUP 2017/2019,  degli  indirizzi  ed 
obiettivi cui i vari organismi societari partecipati dall'Ente devono tendere all'interno del Gruppo 
Amministrazione Pubblica  per  l'esercizio  2017,  sia  di  carattere  generale  che specifico per  ogni 
realtà societaria:
1) indirizzi generali per tutti gli organismi partecipati
trattasi di indirizzi a cui tutte le società devono attenersi nella gestione societaria e nell'erogazione 
dei servizi e precisamente:
- adeguamento alle previsioni normative definite nel D.Lgs. 19/08/2016 n. 175;
- continuo monitoraggio sugli obblighi connessi agli adempimenti previsti dalla normativa di volta 
in volta vigente in materia di trasparenza ed anticorruzione;
-  obbligo al  rispetto  delle  normative in  materia  di  affidamento di  forniture e  servizi  e  lavori  e 
reclutamento del personale anche mediante adozione di appositi regolamenti da pubblicare nei siti 
istituzionali;
-  obbligo al  rispetto delle norme e dei  vincoli  di  finanza pubblica in  materia  di  compensi agli  
amministratori;
- obbligo di rispetto degli adempimenti previsti dai singoli statuti societari;
- attività di collaborazione e raccordo finalizzata alla redazione del bilancio consolidato, nonché al 
raccordo delle posizioni debitorie e creditorie fra Ente e società, allegato obbligatorio al rendiconto;
- aggiornamento delle carte dei servizi.
2) indirizzi e obiettivi specifici:
Società Bellunum S.r.l.
- la società deve proseguire con la tenuta di una contabilità separata per i rami d'attività parcheggi e  
RSU e, per quest'ultimo, distinta anche per ente affidatario.
- per quanto attiene in particolare il servizio del ciclo integrato dei rifiuti solidi urbani affidatole dal 
Comune di Belluno si indica come obiettivo primario il mantenimento del livello qualitativo del 
servizio RSU prestato tenuto conto del piano tariffario applicato;
-  la  società  dovrà  altresì  perseguire  l'efficientamento  della  gestione  della  discarica  di  Cordele 
garantendo il rispetto dell'equilibrio di bilancio;
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- per quanto attiene gli indirizzi in materia di contenimento dei costi, dato atto che la società ha da 
sempre adottato una politica tesa a garantire la qualità dei servizi a spesa quantomeno invariata e  
visti gli esiti della verifica effettuata, si da indicazione di effettuare una ulteriore valutazione entro il  
primo semestre 2017 al fine di evidenziare eventuali possibili nuove azioni di contenimento;
- relativamente alle politiche sul personale per l'esercizio  2017, si ritiene che,  stante le sostanziali 
modifiche che pare saranno recepite dal decreto correttivo, si dà indicazione alla società di  limitarsi  
alle assunzioni strettamente necessarie a garantire il livello dei servizi attuando laddove possibile 
solo assunzioni  a tempo determinato,  ricorrendo a reclutamenti  a tempo indeterminato solo per 
figure  indispensabili  ed  infungibili,  garantendo  comunque  il  rispetto  dell’equilibrio  economico 
finanziario, anche attraverso il ricorso a convenzioni infrasocietarie.
Ai sensi della convenzione ex art. 30 Tuel gli indirizzi sopra espressi saranno riportati presso il  
Comitato di Coordinamento che potrà stabilire ulteriori obiettivi condivisi con gli altri Enti soci.
Società Sersa s.r.l.
-  la  società  dovrà  assicurare  il  mantenimento  del  livello  qualitativo  dei  servizi  residenziali  e 
territoriali prestati, tenuto conto del piano tariffario applicato e approvato, garantendo quantomeno 
il pareggio di bilancio;
- inoltre, d'intesa con il Comune, dovrà ricercare e promuovere ogni più opportuna iniziativa utile a 
favorire sinergie e cooperazione con altri Centri servizi del territorio al fine di ottimizzare le proprie 
capacità operative;
- per quanto attiene gli indirizzi in materia di contenimento dei costi, dato atto che la società ha da 
sempre adottato una politica tesa a garantire la qualità dei servizi a spesa quantomeno invariata e  
visti gli esiti della verifica effettuata, si da indicazione di effettuare una ulteriore valutazione entro il  
primo semestre 2017 al fine di evidenziare eventuali possibili nuove azioni di contenimento;
- relativamente alle politiche sul personale per l'esercizio  2017, si ritiene che,  stante le sostanziali 
modifiche che pare saranno recepite dal decreto correttivo, si dà indicazione alla società di  limitarsi  
alle assunzioni strettamente necessarie a garantire il livello dei servizi attuando laddove possibile 
solo assunzioni  a tempo determinato,  ricorrendo a reclutamenti  a tempo indeterminato solo per 
figure  indispensabili  ed  infungibili,  garantendo  comunque  il  rispetto  dell’equilibrio  economico 
finanziario, anche attraverso il ricorso a convenzioni infrasocietarie.
Società Sportivamente Belluno s.r.l.
- la società dovrà monitorare l'andamento annuale delle tariffe e proporne le eventuali variazioni,  
ove necessario ed in accordo con gli indirizzi espressi  dall'Amministrazione. 
- al fine di mantenere l'equilibrio economico finanziario della società, l'Amministratore Unico dovrà 
segnalare  tempestivamente  all'Amministrazione  ogni  significativa  variazione  nella  situazione 
economico – finanziaria della società unitamente ad una relazione esplicativa delle attività svolte 
nel periodo di riferimento.
- la società dovrà quindi attuare una politica gestionale tesa al mantenimento del suo equilibrio 
economico finanziario con particolare attenzione al contenimento dei costi, soprattutto di carattere 
energetico,  e  all'incremento dei  ricavi  mediante azioni di  incentivazione allo  sfruttamento degli 
impianti da parte di utenti e associazioni/società sportive.
- per quanto attiene gli indirizzi in materia di contenimento dei costi, dato atto che la società ha da 
sempre adottato una politica tesa a garantire la qualità dei servizi a spesa quantomeno invariata e  
visti gli esiti della verifica effettuata, si dà indicazione di effettuare una ulteriore valutazione entro il  
primo semestre 2017 al fine di evidenziare eventuali possibili nuove azioni di contenimento;
- relativamente alle politiche sul personale per l'esercizio  2017, si ritiene che,  stante le sostanziali  
modifiche che pare saranno recepite dal decreto correttivo, si dà indicazione alla società di  limitarsi  
alle assunzioni strettamente necessarie a garantire il livello dei servizi attuando laddove possibile 
solo assunzioni  a tempo determinato,  ricorrendo a reclutamenti  a tempo indeterminato solo per 
figure  indispensabili  ed  infungibili,  garantendo  comunque  il  rispetto  dell’equilibrio  economico 
finanziario, anche attraverso il ricorso a convenzioni infrasocietarie.
Fondazione Teatri delle Dolomiti
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- tenuto conto della sua natura di ente di diritto privato in controllo pubblico, non rientra nell'ambito 
di applicazione del decreto legislativo 175/2016 in materia di riduzione delle spese gestionali e di 
razionalizzazione del personale;
- per l'anno 2017 dovrà  pertanto rispettare gli obblighi di rispetto degli adempimenti previsti dalla  
normativa in materia di trasparenza ed anticorruzione e garantire il mantenimento dell'equilibrio 
economico finanziario;

Ricordato che  per quanto attiene le società BIM Gestione Servizi Pubblici s.p.a. e BIM Belluno 
Infrastrutture s.p.a. stante la ridotta percentuale di partecipazione in compartecipazione con tutti gli 
altri  Enti  soci,  si  ritiene  debbano  attenersi  al  rispetto  degli  indirizzi  di  carattere  generale  che 
verranno comunicati alla società, al Comitato di Coordinamento interno e al Comitato di Bacino del 
Servizio Idrico Integrato;

Visti:
• il D.Lgs. 18/08/2000 n. 267; 
• il D.Lgs. 23/06/2011 n. 118;
• il D.Lgs. 19/08/2016 n. 175;
• la  deliberazione  del  Consiglio  comunale  22/12/2017  n.  60,  “Approvazione  aggiornamento 

Documento Unico di Programmazione relativo al triennio 2017-2019”;
• la deliberazione della Giunta comunale 16/02/2017 n. 19, “Piano Esecutivo di Gestione relativo 

al triennio 2017/2019” con la quale sono stati approvati  il Piano della Performance e il Piano 
degli Obiettivi 2017;

Acquisito  sulla proposta di deliberazione il parere di regolarità tecnica del Dirigente del Settore 
risorse Finanziarie e Umane espresso ai sensi e per gli  effetti  dell'art.  49, comma 1 del TUEL,  
allegato al presente atto a formarne parte integrante e sostanziale;

A voti unanimi resi nei modi di Legge,

DELIBERA

1. di definire le linee guida per il sistema di controlli per l'esercizio 2017 relativi all'attività degli 
organismi partecipati, attraverso:
a) l'individuazione di indicatori di realizzazione finanziaria, di realizzazione fisica, di risultato e 
di  impatto  al  fine  di  valutare  l'efficacia,  l'efficienza,  l'economicità  e  la  qualità  dell'azione 
amministrativa come da documentazione allegata (All.A);
b) la definizione,  in coerenza con quanto già indicato nel DUP 2017/2019,  degli  indirizzi ed 
obiettivi cui i vari organismi societari partecipati dall'Ente devono tendere all'interno del Gruppo 
Amministrazione Pubblica  per l'esercizio 2017, sia di carattere generale che specifico per ogni 
realtà societaria:
1) indirizzi generali per tutti gli organismi partecipati
trattasi  di  indirizzi  a  cui  tutte  le  società  devono  attenersi  nella  gestione  societaria  e 
nell'erogazione dei servizi e precisamente:
- adeguamento alle previsioni normative definite nel D.Lgs. 19/08/2016 n. 175;
- continuo monitoraggio sugli obblighi connessi agli adempimenti previsti dalla normativa di 
volta in volta vigente in materia di trasparenza ed anticorruzione;
- obbligo al rispetto delle normative in materia di affidamento di forniture e servizi e lavori e 
reclutamento del personale anche mediante adozione di appositi regolamenti da pubblicare nei 
siti istituzionali;
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- obbligo al rispetto delle norme e dei vincoli di finanza pubblica in materia di compensi agli 
amministratori;
- obbligo di rispetto degli adempimenti previsti dai singoli statuti societari;
- attività di collaborazione e raccordo finalizzata alla redazione del bilancio consolidato, nonché 
al  raccordo  delle  posizioni  debitorie  e  creditorie  fra  Ente  e  società,  allegato  obbligatorio  al 
rendiconto;
- aggiornamento delle carte dei servizi.
2) indirizzi e obiettivi specifici:
Società Bellunum S.r.l.
-  la  società  deve  proseguire  con  la  tenuta  di  una  contabilità  separata  per  i  rami  d'attività  
parcheggi e RSU e, per quest'ultimo, distinta anche per ente affidatario;
- per quanto attiene in particolare il servizio del ciclo integrato dei rifiuti solidi urbani affidatole 
dal Comune di Belluno si indica come obiettivo primario il mantenimento del livello qualitativo 
del servizio RSU prestato tenuto conto del piano tariffario applicato;
- la società dovrà altresì perseguire l'efficientamento della gestione della discarica di Cordele 
garantendo il rispetto dell'equilibrio di bilancio;
- per quanto attiene gli indirizzi in materia di contenimento dei costi, dato atto che la società ha 
da  sempre  adottato  una  politica  tesa  a  garantire  la  qualità  dei  servizi  a  spesa  quantomeno 
invariata  e visti  gli  esiti  della  verifica effettuata,  si  da indicazione di effettuare una ulteriore 
valutazione entro il primo semestre 2017 al fine di evidenziare eventuali possibili nuove azioni  
di contenimento;
- relativamente alle politiche sul personale per l'esercizio 2017, si ritiene che, stante le sostanziali 
modifiche  che  pare saranno recepite  dal  decreto  correttivo,  si  dà  indicazione alla  società  di 
limitarsi alle assunzioni strettamente necessarie a garantire il livello dei servizi attuando laddove 
possibile solo assunzioni a tempo determinato, ricorrendo a reclutamenti a tempo indeterminato 
solo  per  figure  indispensabili  ed  infungibili,  garantendo  comunque il  rispetto  dell’equilibrio 
economico finanziario, anche attraverso il ricorso a convenzioni infrasocietarie.
Ai sensi della convenzione ex art. 30 Tuel gli indirizzi sopra espressi saranno riportati presso il  
Comitato di Coordinamento che potrà stabilire ulteriori obiettivi condivisi con gli altri Enti soci.
Società Sersa s.r.l.
- la società dovrà assicurare il  mantenimento del livello qualitativo dei servizi  residenziali  e 
territoriali  prestati,  tenuto  conto  del  piano  tariffario  applicato  e  approvato,  garantendo 
quantomeno il pareggio di bilancio;
- inoltre, d'intesa con il Comune, dovrà ricercare e promuovere ogni più opportuna iniziativa 
utile a favorire sinergie e cooperazione con altri Centri servizi del territorio al fine di ottimizzare 
le proprie capacità operative;
- per quanto attiene gli indirizzi in materia di contenimento dei costi, dato atto che la società ha 
da  sempre  adottato  una  politica  tesa  a  garantire  la  qualità  dei  servizi  a  spesa  quantomeno 
invariata  e visti  gli  esiti  della  verifica effettuata,  si  da indicazione di effettuare una ulteriore 
valutazione entro il primo semestre 2017 al fine di evidenziare eventuali possibili nuove azioni  
di contenimento;
- relativamente alle politiche sul personale per l'esercizio 2017, si ritiene che, stante le sostanziali 
modifiche  che  pare saranno recepite  dal  decreto  correttivo,  si  dà  indicazione alla  società  di 
limitarsi alle assunzioni strettamente necessarie a garantire il livello dei servizi attuando laddove 
possibile solo assunzioni a tempo determinato, ricorrendo a reclutamenti a tempo indeterminato 
solo  per  figure  indispensabili  ed  infungibili,  garantendo  comunque il  rispetto  dell’equilibrio 
economico finanziario, anche attraverso il ricorso a convenzioni infrasocietarie.
Società Sportivamente Belluno s.r.l.
- la società dovrà monitorare l'andamento annuale delle tariffe e proporne le eventuali variazioni, 
ove necessario ed in accordo con gli indirizzi espressi  dall'Amministrazione;
- al fine di mantenere l'equilibrio economico finanziario della società, l'Amministratore Unico 
dovrà  segnalare  tempestivamente  all'Amministrazione  ogni  significativa  variazione  nella 
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situazione economico – finanziaria della società unitamente ad una relazione esplicativa delle 
attività svolte nel periodo di riferimento;
- la società dovrà quindi attuare una politica gestionale tesa al mantenimento del suo equilibrio  
economico  finanziario  con  particolare  attenzione  al  contenimento  dei  costi,  soprattutto  di 
carattere  energetico,  e  all'incremento  dei  ricavi  mediante  azioni  di  incentivazione  allo 
sfruttamento degli impianti da parte di utenti e associazioni/società sportive;
- per quanto attiene gli indirizzi in materia di contenimento dei costi, dato atto che la società ha 
da  sempre  adottato  una  politica  tesa  a  garantire  la  qualità  dei  servizi  a  spesa  quantomeno 
invariata  e visti  gli  esiti  della  verifica effettuata,  si  dà indicazione di effettuare una ulteriore 
valutazione entro il primo semestre 2017 al fine di evidenziare eventuali possibili nuove azioni  
di contenimento;
-  relativamente  alle  politiche  sul  personale  per  l'esercizio   2017,  si  ritiene  che,   stante  le 
sostanziali  modifiche che pare saranno recepite  dal  decreto correttivo,  si  dà  indicazione alla 
società  di   limitarsi  alle  assunzioni  strettamente  necessarie  a  garantire  il  livello  dei  servizi  
attuando laddove possibile solo assunzioni  a  tempo determinato,  ricorrendo a reclutamenti  a 
tempo  indeterminato  solo  per  figure  indispensabili  ed  infungibili,  garantendo  comunque  il 
rispetto  dell’equilibrio  economico  finanziario,  anche  attraverso  il  ricorso  a  convenzioni 
infrasocietarie.
Fondazione Teatri delle Dolomiti
-  tenuto  conto  della  sua  natura  di  ente  di  diritto  privato  in  controllo  pubblico,  non  rientra 
nell'ambito di applicazione del decreto legislativo 175/2016 in materia di riduzione delle spese 
gestionali e di razionalizzazione del personale;
- per l'anno 2017 dovrà  pertanto rispettare gli obblighi di rispetto degli adempimenti previsti 
dalla  normativa  in  materia  di  trasparenza  ed  anticorruzione  e  garantire  il  mantenimento 
dell'equilibrio economico finanziario.

2. di  dare  atto  che  per  quanto  attiene le  società  BIM Gestione Servizi  Pubblici  s.p.a.  e  BIM 
Belluno Infrastrutture s.p.a. considerata la partecipazione di minoranza detenuta dal Comune di 
Belluno e  la  necessità  di  una  politica  condivisa  da  parte  di  tutti  i  soci,  i  Comitati  di 
Coordinamento e  le  assemblee sono le  sedi  più opportune per la  definizione di  una politica 
unitaria per il personale e per il contenimento dei costi;

3. di prevedere la presentazione alla Giunta comunale di apposita relazione consuntiva;

4. di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile ai sensi dell’art. 134, comma 
4 del D.Lgs. 18/08/2000 n. 267, ravvisata l’urgenza di provvedere in merito.

****

Allegati:
- All. A) – schede indicatori
- Parere di regolarità tecnica.

Letto, confermato e sottoscritto con firma digitale da:
IL SEGRETARIO GENERALE

dott.ssa TEDESCO ALFONSINA
Il Presidente - SINDACO

MASSARO JACOPO
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BELLUNUM SRL
Economicità
ROE reddito netto/capitale netto

ROI reddito operativo/capitale investito

ROS reddito operativo/fatturato netto

ROA finanziamenti totali/capitale proprio

rinnovamento attività correnti fatturato/attività correnti

Rotazione dell'attivo valore produzione/capitale investito

ROD=redditività debiti interessi passivi/capitale di terzi

incidenza oneri finanziari oneri finanziari/fatturato netto

rigidità struttura produttiva costi fissi/costi totali

copertura immobilizzazioni capitale netto+passività consolidate/immobilizzazioni
capitale netto/attivo immobilizzato

liquidità attivo corrente (netto rimanenze)/passivo corrente

disponibilità attivo corrente/passivo corrente

Efficacia
gestione reclami/segnalazioni reclami/segnalazioni evasi/totale reclami/segnalazioni

tempi medi di risposta

gestione servizio RSU kg secco prodotto/kq rifiuto totale

% differenziata senza compostaggio
% differenziata con compostaggio
% secco

n° dotazioni/utenza

rifiuti anno pro capite kg

accessi utenze n° totale accessi Ecocentro=centro di raccolta 
n° totale accessi centro ambientale mobile
n° totale accessi Ecosportello

n° totale abbonamenti parcheggi
abbonamenti/n°posti in abbonamento disponibili

gestione utenza tempi medi di attesa ecocentro
tempi medi di attesa ecosportello
tempi medi di attesa parcheggi

Efficienza
rsu costo utenza media domestica (100mc/3pers)

ricavi RSU/n° utenti

intera attività costi totali gestione/ricavi totali di produzione
rsu costi di gestione RSU/ricavi totali di produzione
park costi di gestione park/ricavi totali di produzione

intera attività costo personale/costi totali gestione
rsu costo personale RSU/costi totali di gestione
park costo personale park/costi totali di gestione

intera attività costo personale/ricavi totali di produzione
rsu costo personale RSU/ ricavi totali di produzione
park costo personale park/ricavi totali di produzione

RSU ricavi RSU/ricavi totali
park ricavi Parcheggi/ricavi totali

Qualità
carta servizi
analisi sul grado di soddisfazione dell'utenza 

trasparenza applicazione normativa
anticorruzione applicazione normativa
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SERSA SRL
Economicità
ROE reddito netto/capitale netto

ROI reddito operativo/capitale investito

ROS reddito operativo/fatturato netto

ROA finanziamenti totali/capitale proprio

rinnovamento attività correnti fatturato/attività correnti

Rotazione dell'attivo valore produzione/capitale investito

ROD=redditività debiti interessi passivi/capitale di terzi

incidenza oneri finanziari oneri finanziari/fatturato netto

rigidità struttura produttiva costi fissi/costi totali

copertura immobilizzazioni capitale proprio+passività consolidate/immobilizzazioni

liquidità attivo corrente (netto rimanenze)/passivo corrente

disponibilità attivo corrente/passivo corrente

Efficacia
gestione reclami/segnalazioni reclami/segnalazioni evasi/totale reclami/segnalazioni

tempi medi di risposta
accessi utenza
nucleo non autosufficienti n° posti utilizzati/n° posti accreditati %

n° nuovi ingressi
n° domande gestite

assistenza domiciliare n° utenti
pasti erogati
monte ore prestato

centro diurno n° ospiti presi in carico
n° medio ospiti/n° posti disponibili (20)
giornate di presenza

servizio sociale professionale n° utenti sportello
n° beneficiari sovvenzioni
n° utenti telesoccorso e telecontrollo
valutazione legge 104/92/n° domande presentate

gestione utenza tempi medi attesa per inserimento nucleo non autosufficienti
tempi medi attesa per inserimento assistenza domiciliare
tempi medi attesa per inserimento centro diurno
tempi medi attesa per attivazione servizio sociale professionale

Efficienza
costi totali gestione/ricavi totali

costo mensa/n pasti

costo servizio professionale/n° utenti

costo personale/costi totali della produzione

costo personale/ricavi totali

costo totale/n° assistiti (utenti+ospiti)

ricavi utenti/ricavi totali

Qualità
carta servizi
analisi sul grado di soddisfazione dell'utenza 

trasparenza applicazione normativa
anticorruzione applicazione normativa
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SPORTIVAMENTE BELLUNO SRL

Economicità

ROE reddito netto/capitale netto

ROI reddito operativo/capitale investito

ROS reddito operativo/fatturato netto

ROA finanziamenti totali/capitale proprio

rinnovamento attività correnti fatturato/attività correnti

Rotazione dell'attivo valore produzione/capitale investito

ROD=redditività debiti interessi passivi/capitale di terzi

incidenza oneri finanziari oneri finanziari/fatturato netto

rigidità struttura produttiva costi fissi/costi totali

copertura immobilizzazioni capitale proprio+passività consolidate/immobilizzazioni

liquidità attivo corrente (netto rimanenze)/passivo corrente

disponibilità attivo corrente/passivo corrente

Efficacia

gestione reclami/segnalazioni reclami/segnalazioni evasi/totale reclami/segnalazioni

tempi medi di risposta

utilizzo spazi posti corsi disponibili/posti corsi occupati

spazi acqua disponibili/spazi acqua occupati

spazi altre strutture disponibili/spazi altre strutture occupati

accessi utenza n° corsi attivati vari impianti

n° utenti annuali corsi piscina

N° utenti annuali nuovo libero piscina

n° utenti annuali altri impianti

gestione utenza tempi medi inserimento da liste di attesa corsi piscina

tempi medi inserimento da liste di attesa utilizzo altri impianti

Efficienza

costi totali gestione/ricavi totali della produzione

intera attività costo personale/costi totali della produzione

costo personale/valore totale della produzione

(costi del personale+costi istruttori e assistenza)/costo totale della produzione

(costi del personale+costi istruttori e assistenza)/valore totale della produzione

piscina ricavi piscina/costi totali di gestione

ricavi piscina/valore totale della produzione

ricavi da corsi/ricavi totali piscina

ricavi da nuoto libero/ricavi totali piscina

ricavi da società esterne/ricavi totali piscina

ricavi da scuole/ricavi totali piscina

costo istruttori e assistenza/costi totali di gestione

costo istruttori e assistenza/ricavi corsi+scuole

costo istruttori e assistenza/n° corsi

ricavi totali piscina/passaggi totali

Altri impianti ricavi altri impianti/costi totali di gestione

ricavi Lambioi/costi totali di gestione

ricavi De Mas/costi totali di gestione

ricavi Spes/costi totali di gestione

ricavi Polisportivo/costi totali di gestione

ricavi altri impianti/valore totale della produzione

ricavi De Mas/valore totale della produzione

ricavi Spes/valore totale della produzione

ricavi Polisportivo/valore totale della produzione

ricavi Lambioi/valore totale della produzione

costi totali singoli altri impianti/n° utenti annui singoli impianti

Qualità

carta dei servizi
analisi sul grado di soddisfazione dell'utenza 

trasparenza applicazione normativa

anticorruzione applicazione normativa
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BIM GESTIONE SERVIZI PUBBLICI SPA
Economicità
ROE reddito netto/capitale netto

ROI reddito operativo/capitale investito

ROS reddito operativo/fatturato netto

ROA finanziamenti totali/capitale proprio

rinnovamento attività correnti fatturato/attività correnti

Rotazione dell'attivo valore produzione/capitale investito

ROD=redditività debiti interessi passivi/capitale di terzi

incidenza oneri finanziari oneri finanziari/fatturato netto

rigidità struttura produttiva costi fissi/costi totali

copertura immobilizzazioni capitale proprio+passività consolidate/immobilizzazioni

liquidità attivo corrente (netto rimanenze)/passivo corrente

disponibilità attivo corrente/passivo corrente

Efficacia
gestione reclami/segnalazioni reclami/segnalazioni evasi/totale reclami/segnalazioni

tempi medi di risposta

accessi utenze n° accessi sportello telefonico
n° accessi sportello di Belluno
n° pratiche gestite nell'anno per Be

gestione utenza tempi medi allacciamento nuove utenze (gg) 
tempi medi di attivazione/riattivazione forniture (gg) 
tempi medi di disattivazione fornitura (gg) 
tempi medi rilascio preventivi (gg) 

Efficienza
costo utenza media domestica (180 mc acqua/3pers) Euro annui

costi totali gestione/ricavi totali

costo personale/costi totali gestione

costo personale/ricavi totali

ricavi servizi/n° utenti

Qualità
carta servizi

soddisfazione utenza indice sintetico %
indice generale %

trasparenza applicazione normativa
anticorruzione applicazione normativa
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BIM BELLUNO INFRASTRUTTURE SPA
Economicità
ROE reddito netto/capitale netto

ROI reddito operativo/capitale investito

ROS reddito operativo/fatturato netto

ROA finanziamenti totali/capitale proprio

rinnovamento attività correnti fatturato/attività correnti

Rotazione dell'attivo valore produzione/capitale investito

ROD=redditività debiti interessi passivi/capitale di terzi

incidenza oneri finanziari oneri finanziari/fatturato netto

rigidità struttura produttiva costi fissi/costi totali

copertura immobilizzazioni capitale proprio+passività consolidate/immobilizzazioni

liquidità attivo corrente (netto rimanenze)/passivo corrente

disponibilità attivo corrente/passivo corrente

Qualità
carta servizi

trasparenza applicazione normativa
anticorruzione applicazione normativa
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PARERE DI REGOLARITA' TECNICA

IL DIRIGENTE

Vista la proposta n.  1611/2017  ad oggetto: “OBIETTIVI E LINEE GUIDA PER I CONTROLLI 

SUGLI ORGANISMI PARTECIPATI. ESERCIZIO 2017.”, ai sensi e per gli effetti degli art. 49 e 

147 bis del D.Lgs. 18/08/2000 n. 267, esprime parere  FAVOREVOLE in ordine alla  regolarità 

tecnica.

Belluno, lì  12/05/2017 

Sottoscritto dal Dirigente
GALLO SERGIO 
con firma digitale
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CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

OGGETTO: OBIETTIVI  E  LINEE  GUIDA  PER  I  CONTROLLI  SUGLI  ORGANISMI 
PARTECIPATI. ESERCIZIO 2017.

D'ordine  del  Segretario  Generale,  si  attesta  che  viene  iniziata  oggi  la  pubblicazione  all'Albo 
Telematico  della  deliberazione  della  Giunta  comunale  n.  88  del  15/05/2017  per  15  giorni 
consecutivi.

Belluno lì, 19/05/2017

Sottoscritto dal
delegato dal Segretario Generale

GANDIN MARIALORES 
con firma digitale

copia informatica per consultazione



CERTIFICATO DI ESECUTIVITA'

OGGETTO: OBIETTIVI E LINEE GUIDA PER I CONTROLLI SUGLI ORGANISMI 
PARTECIPATI. ESERCIZIO 2017.

Si  certifica  che la  deliberazione n.  88 del  15/05/2017 è  stata  pubblicata  nelle  forme di  Legge 
all'Albo Telematico del Comune, per cui la stessa è divenuta esecutiva, ai sensi dell’art. 134, comma 
3° del D.Lgs. 18/08/2000 n. 267, il giorno 30/05/2017.

Belluno lì, 05/06/2017

Sottoscritto da
IL SEGRETARIO GENERALE

TEDESCO ALFONSINA
con firma digitale
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