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DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE 
 

 

 
 

N. 235 Reg. Delib.       N. _____  Reg. Pubblic. 
 

 
 

 

OGGETTO: Approvazione del budget previsionale anno 2020  e piano del personale 
2020/2021 di Albisola Servizi srl  

 
 

 

L’anno Duemiladiciannove addì Venti del mese di Dicembre alle ore 09:30, nella sede 

comunale si è riunita la Giunta Comunale. 

 

Risultano: 

Presenti 

 

Assenti 

 

GARBARINI MAURIZIO 

GAMBETTA ROBERTO 

OTTONELLO LUCA 

POGGI SIMONA 

BRIZZO SARA 

SPRIO CALOGERO 

 

 

 

Partecipa il Segretario Generale PUCCIANO Dr. Giovanni. Il Sindaco, Maurizio 

GARBARINI, assunta la presidenza e constatata la legalità dell’adunanza dichiara 

aperta la seduta e pone in discussione la seguente pratica segnata all’Ordine del 

Giorno: 
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LA GIUNTA COMUNALE 

 

 
VISTO l’atto del notaio Dr. Federico RUEGG in data 30.10.2009 (rep 38255, racc. 

17408), con il quale è stata costituita ai sensi dell'art. 113, comma 5, lettera c) del 
D.lgs. 18.8.2000, n. 267, la Società Albisola Servizi S.r.l., che costituisce emanazione 

organica del Comune di Albisola Superiore, unico socio; 

 
VISTA la deliberazione della Giunta comunale n. 188 del 28.10.2016, esecutiva, 

all’oggetto: “Indirizzi per la formazione del Bilancio di Previsione 2017/2018/2019” con 
la quale è stato deliberato, tra l’altro: 

- di autorizzare il Dirigente responsabile alla proroga tecnica dei contratti di servizio 
con la società partecipata Albisola Servizi S.r.l. fino al 31.12.2016; 

- di rinnovare i contratti di servizio con decorrenza 01.01.2017, per il triennio 2017 

2018 2019, con la società partecipata Albisola Servizi Srl; 
 

VISTA la deliberazione della Giunta comunale n. 24 del 30.01.2019 con la quale, tra 
l’altro, è stato approvato il Capitolato prestazionale del Sistema integrato per la 

raccolta dei rifiuti e per la pulizia urbana; 

 
VISTA la determinazione dirigenziale n. DT.6/2019 del 31.01.2019 con la quale è stato 

affidato alla società partecipata Albisola Servizi Srl il servizio integrato per la raccolta 
rifiuti e pulizia urbana di cui trattasi; 

 
RITENUTO, pertanto, di effettuare il controllo a campione sui seguenti ambiti: 

- servizio integrato per la raccolta rifiuti e pulizia urbana 

- servizi inerenti la manutenzione del patrimonio: 
- la manutenzione delle strade, 

- la manutenzione degli immobili, 
- la gestione dei cimiteri, 

- la manutenzione delle condotte acque reflue, 

- la manutenzione del verde pubblico, 
- il rilascio dei titoli della sosta e servizio ausiliario del 

traffico, 
- il servizio di accoglienza turistica, 

- la gestione delle affissioni pubbliche; 
 

PREMESSO che: 

- che la normativa nazionale e comunitaria hanno posto vincoli particolarmente 
stringenti in merito all’affidamento diretto di pubblici servizi locali, stabilendo 

quale condizione di legittimità l’espletamento di un “controllo analogo” a 
quello svolto nei confronti dei propri servizi; 

- le tesi dottrinali e soprattutto giurisprudenziali che hanno contribuito a definire 

più precisamente e puntualmente i contenuti del “controllo analogo” (in 
particolare ex multis Corte di Giustizia sentenza 13.11.2008 in causa C-

324/07, Consiglio di Stato ad. Plenaria sent. n. 1/2008 ed altresì Consiglio di 
Stato Sez. V -N. 1447 del 2011 ed ancora Consiglio di Stato sez. V n. 2151 del 

2011) e che hanno sottolineato la necessità, non solo di una totale 

partecipazione pubblica nella società affidataria e dello svolgimento ad opera 
della società della parte prevalente della propria attività con gli Enti soci, ma 

anche di “un’influenza dominante” sulla società da parte degli Enti soci 
secondo penetranti sistemi di controllo con poteri di ingerenza e di 
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condizionamento superiori a quelli tipici del diritto societario stabiliti dal codice 

civile che si risolvano sostanzialmente in “una relazione di subordinazione 
gerarchica” che preveda “un controllo gestionale e finanziario stringente 

dell’ente pubblico sull’ente societario”; 
- il D.lgs 175/2016 “Testo unico in materia di società a partecipazione pubblica” 

attua una sistematizzazione dei provvedimenti e dei legami tra enti pubblici e 

società partecipate”; 
 

RICHIAMATE le disposizioni che assoggettano le società affidatarie dirette di servizi 
pubblici locali in house a limiti e vincoli finanziari, gestionali ed operativi propri della 

disciplina relativa agli enti locali; 
 

RILEVATO che: 

- il nuovo quadro normativo in materia di organismi partecipati dagli enti locali 
definito a seguito dell’approvazione della L. 147/2013 prima (Legge di stabilità 

2014) e del D.lgs 175/2016 poi, ha rivisto l’impostazione delle limitazioni e dei 
divieti alla costituzione ed al mantenimento di società partecipate; ai vincoli di 

natura quantitativa, abrogati con le normative sopracitate, il legislatore ha 

infatti preferito l’introduzione di una serie di meccanismi che comportano 
ripercussioni sul bilancio dell’ente socio nel caso di perdite conseguite da 

parte delle proprie partecipate;  
 

VISTI inoltre: 

- la determinazione A.N.AC. n. 8/2015 “Linee guida per l’attuazione della 
normativa in materia di prevenzione della corruzione e trasparenza da parte 

delle società e degli enti di diritto privato controllati e partecipati dalle 
pubbliche amministrazioni e degli enti pubblici economici”; 

- il Decreto Legislativo 25 maggio 2016, n. 97 “Revisione e semplificazione delle 

disposizioni in materia di prevenzione della corruzione, pubblicità e 
trasparenza, correttivo della legge 6 novembre 2012, n. 190 e del decreto 

legislativo 14 marzo 2013, n. 33, ai sensi dell'articolo 7 della legge 7 agosto 
2015, n. 124, in materia di riorganizzazione delle amministrazioni pubbliche”; 

- la versione definitiva del Piano Nazionale Anticorruzione approvato 
dall’A.N.AC. con Delibera n. 831 del 3 agosto 2016; 

 

RICHIAMATA la deliberazione di Consiglio Comunale n. 56 del 16.12.2019, 
immediatamente eseguibile, con cui è stato definito l’espletamento del controllo 

analogo 2020, prevedendo, tra l’altro, che per rafforzare i sistemi informativi e 
contabili tra ente socio (Comune) e Società (Albisola Servizi S.r.l.), venga presentato 

entro il 31 dicembre di ogni anno, il budget previsionale dell’anno successivo da parte 

della società di servizi; 
 

DATO ATTO che con nota via PEC del 17.12.2019, ns. prot. 23023, Albisola Servizi Srl 
ha presentato il budget previsionale per l’anno 2020 ed il piano del personale 

2020/2021; 

 
VISTA la nota del 18/12/2019, prot. 23191 con la quale il Servizio Società Partecipate 

trasmetteva la suddetta documentazione alla società Delfino & Partners spa incaricata 
del supporto al controllo analogo di Albisola Servizi srl; 

 
VISTA la nota via pervenuta da Delfino & Partners spa in data 20/12/2019, con la 

quale viene espresso parere favorevole al budget previsionale 2020 e al piano del 
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personale 2020/2021 in quanto viene dimostrato l’equilibrio economico complessivo 

della partecipata; 
 

DATO ATTO che la medesima nota ritiene opportuno richiedere alla società 
partecipata nota esplicativa dalla quale emergano i criteri di ripartizione dei costi 

generali sulle singole commesse, una loro quantificazione relativamente agli importi 

più rilevanti, la quantificazione delle imposte e degli oneri finanziari, la natura specifica 
del costo fisso di funzionamento oggetto di riduzione per il mantenimento 

dell’equilibrio economico e finanziario del contratto inerente la manutenzione del verde 
e del patrimonio; 

 
CONSIDERATA la necessità di approvazione del budget previsionale della società 

partecipata Albisola Servizi Srl da parte della Giunta comunale per il successivo invio al 

Servizio Programmazione e controlli per la redazione della relazione annuale sul 
controllo analogo; 

 
DATO ATTO che la nota esplicativa verrà richiesta alla società partecipata al mero fine 

di potenziare la condivisione e la trasparenza nella costruzione dei dati contabili; 

 
RITENUTO pertanto di approvare il bilancio previsionale 2020 ed il piano di personale 

2020/2021 della Società partecipata Albisola Servizi srl, allegati alla presente 
deliberazione quale parte integrante e sostanziale;  

 
VISTO il parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica espresso dal Dirigente 

Responsabile del Settore Patrimonio; 

 
VISTO il parere favorevole in ordine alla regolarità contabile espresso dal Dirigente 

Responsabile del Settore Risorse Finanziarie; 
 

VISTO il D.Lgs. 267/2000; 

 
Con voti unanimi, resi ai sensi di legge, 

 
DELIBERA 

 

1. di approvare il bilancio previsionale 2020 ed il piano del personale 2020/2021 della 
Società partecipata Albisola Servizi srl, allegati alla presente deliberazione quale 

parte integrante e sostanziale sotto la lettera “A”; 
 

2. di dare mandato al dirigente competente di inviare il presente provvedimento al 
Servizio Programmazione e Controlli per la redazione della relazione annuale sul 

Controllo Analogo; 

 
3. di richiedere, come suggerito da Delfino & Partners spa, una nota esplicativa ad 

Albisola Servizi dalla quale emergano i criteri di ripartizione dei costi generali sulle 
singole commesse, una loro quantificazione relativamente agli importi più rilevanti, 

la quantificazione delle imposte e degli oneri finanziari, la natura specifica del costo 

fisso di funzionamento oggetto di riduzione per il mantenimento dell’equilibrio 
economico e finanziario del contratto inerente la manutenzione del verde e del 

patrimonio, al mero fine di potenziare la condivisione e la trasparenza nella 
costruzione dei dati contabili; 
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4. di inserire il presente provvedimento nell’elenco da trasmettere ai Capi gruppo ai 

sensi dell’art. 125 del D.Lgs. n. 267 del 18.8.2000. 
 

Successivamente, con voti unanimi e palesi, 
 

DELIBERA 

 
di dichiarare immediatamente eseguibile il presente provvedimento, ai sensi dell’art. 

134 c. 4 del D.Lgs. n. 267 del 18.8.2000. 
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Deliberazione della Giunta Comunale GC 235 
 

 
Approvato e sottoscritto 

 

 
IL SINDACO 

Maurizio Garbarini 

IL SEGRETARIO GENERALE 

Dott. Giovanni Pucciano 
 

            
Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs 82/2005 s.m.i. e norme collegate 
 

 


