Rep. 2017/52

Deliberazione di Consiglio
SEDUTA del 27 Settembre 2017 N. 52
Oggetto:

AZIENDE PARTECIPATE - OBIETTIVI SPECIFICI SUL COMPLESSO
DELLE SPESE DI FUNZIONAMENTO DELLE SOCIETA' A CONTROLLO
DEL COMUNE DI VERONA PER IL TRIENNIO 2017-2019, AI SENSI
DELL'ART. 19, COMMA 5, DEL D.LGS. N. 175/2016.

L’anno 2017 il giorno 27 del mese di Settembre convocato nelle forme di legge si è riunito
il Consiglio Comunale, in sessione ordinaria ed in seduta Pubblica
Presiede: MASCHIO CIRO
ASSENTE IL SINDACO
Risultano presenti e assenti i consiglieri come dal seguente prospetto
ADAMI MARIA FIORE
SIMEONI ROBERTO
BERTUCCO MICHELE
VALLANI STEFANO
BIANCHINI STEFANO
VANZETTO MARTA
BOCCHI LAURA
VELARDI ANDREA
BONATO MAURO
ZANDOMENEGHI MARCO
COMENCINI VITO
ZELGER ALBERTO
DE MARZI MATTEO
DRUDI DANIELA
FERRARI LEONARDO
Risultano assenti:
FERRARI TOMMASO
BACCIGA ANDREA
GENNARI ALESSANDRO
BENINI FEDERICO
LA PAGLIA ELISA
BISINELLA PATRIZIA
LAPERNA THOMAS
BOZZA ALBERTO
LESO ANNA
BRESSAN PAOLA
MASCHIO CIRO
GRASSI ANNA
MELONI PAOLO
PADOVANI GIANMARCO
PACI MASSIMO
TOSI FLAVIO
PADOVANI CARLA
PERBELLINI DANIELE
ROSSI PAOLO
RUSSO ROSARIO
SESSO NICOLO'
e pertanto risultano presenti 28 e assenti 9 per un totale di 37 componenti del Consiglio.
Assiste AVV. CRISTINA PRATIZZOLI

(SEGRETARIO GENERALE)

1

Il Presidente dà la parola all’Assessore Toffali per l’illustrazione della proposta di
deliberazione n. 15.
Terminata l’illustrazione, il Presidente apre il dibattito nel corso del quale intervengono i
consiglieri:
•
•
•
•

Bertucco
Ferrari T.
La Paglia
Padovani C.

Il Presidente, visto che nessun altro consigliere chiede di intervenire, chiude il dibattito.
Il Presidente dà la parola all’Assessore Toffali che effettua l’intervento di replica durante il
quale comunica di accogliere gli emendamenti n. 1, n. 2 (modificando la percentuale da
15% a 10%), n. 3 (modificando la percentuale da 10% a 5%) e n. 4.
Il consigliere Bertucco, firmatario degli emendamenti 2 e 3, accoglie le modifiche proposte
dall'Assessore Toffali.
L'Assessore Toffali comunica inoltre di accogliere l'odg n. 48, collegato alla proposta in
esame.
Il Presidente apre le dichiarazioni di voto in merito alla proposta di deliberazione n. 15, e
visto che nessun consigliere chiede di intervenire, dichiara chiuse le dichiarazioni di voto
ed invita a procedere alla votazione palese della proposta di deliberazione n. 15, nel testo
emendato:
“Come noto, il 23 settembre 2016 è entrato in vigore il d.lgs. 19 agosto 2016 n. 175 “Testo
Unico in materia di società a partecipazione pubblica”, poi modificato con d.lgs. 16 giugno
2017 n. 100 pubblicato sulla G.U. 26 giugno 2017 n. 147.
In particolare, l’art.19, comma 5, del decreto stabilisce l’obbligo per le amministrazioni
pubbliche socie di fissare, 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’art. 25,
ovvero delle eventuali disposizioni che stabiliscono, a loro carico, divieti o limiti alle
assunzioni di personale, considerando il settore in cui ciascun soggetto opera.
Il successivo comma 6, prevede per le società a controllo pubblico l’obbligo di garantire il
concreto perseguimento degli obiettivi fissati dalle Amministrazioni pubbliche socie di cui
al comma 5 tramite propri provvedimenti da recepire, ove possibile, nel caso degli oneri
contrattuali, in sede di contrattazione di secondo livello.
I provvedimenti e i contratti di cui ai citati commi 5 e 6 devono essere pubblicati sui siti
istituzionali delle singole società e delle Amministrazioni pubbliche socie, ai sensi dell’art.
19, comma 7, del decreto. La mancata o incompleta pubblicazione comporta l’applicazione
delle sanzioni previste dal d.lgs. n. 33/2013:
- art. 22, comma 4, divieto per le Amministrazioni pubbliche di erogare somme a
qualsivoglia titolo a favore delle società controllate, ad esclusione dei pagamenti che le
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Amministrazioni sono tenute ad erogare a fronte di obbligazioni contrattuali per
prestazioni rese in loro favore da parte delle società stesse;
art. 46, responsabilità dirigenziale in capo al soggetto inadempiente;
art. 47, comma 2, irrogazione di una sanzione amministrativa pecuniaria da 500,00 a
10.000,00 euro a carico del responsabile della violazione.

Al fine di adempiere al disposto normativo, la Direzione Generale del Comune di Verona,
con nota PG n. 20019 del 20.01.2017, ha assegnato alla Direzione Aziende Speciali e
Partecipate il compito di fissare, con apposito provvedimento, in collaborazione con la
stessa Direzione Generale, nonché per quanto attiene alle spese del personale con l'Area
Risorse Umane e Strumentali, obiettivi specifici annuali e pluriennali sul complesso delle
spese di funzionamento delle società controllate, curandone la pubblicazione sul sito
istituzionale del Comune nella Sezione Amministrazione Trasparente - Enti controllati.
La Direzione Aziende Speciali e Partecipate, a seguito dell’istruttoria svolta, ha quindi
predisposto la proposta di deliberazione di Consiglio Comunale n. 529/2017 e relativo
allegato contenente gli obiettivi specifici, annuali e pluriennali, sul complesso delle spese
di funzionamento, ivi comprese quelle per il personale, delle società controllate. Proposta
trasmessa alla Direzione Generale con nota PG n. 68689 del 02.03.2017, evidenziando
l’urgenza dell’approvazione del provvedimento da parte dell’organo consiliare.
Il Sindaco del Comune di Verona insediatosi in data 27 giugno 2017 a seguito di elezioni
amministrative, con nota PG n. 202951 del 29.06.2017, considerato che gli indirizzi sul
personale forniti con DCC n. 49/2015 sono stati disattesi dalla quasi totalità delle società
ed organismi partecipati, ha invitato le società a controllo pubblico a non effettuare nelle
more dell’approvazione del presente provvedimento assunzioni o avanzamenti di carriera
del personale, ricordando le responsabilità degli amministratori ex art.2392 del c.c..
Viste le modifiche apportate dal decreto correttivo n. 100 del 16 giugno 2017 al d.lgs. n.
175/2016, per quanto di interesse in questa sede agli artt. 19 e 25, la proposta n.
529/2017 è stata oggetto di aggiornamento da parte della Direzione Aziende Speciali e
Partecipate.
Alla luce della definizione di “società a controllo pubblico” di cui all’art. 2, comma 1, lettere
b), d) e m), del d.lgs. n. 175/2016 sono state individuate le società destinatarie del presen
te provvedimento, di seguito elencate:
SOCIETA’ CONTROLLATE
Dirette
AGSM Verona S.p.A.
AMT S.p.A.
So.Lo.Ri. S.p.A.
Polo Fieristico Veronese S.p.A.
Veronamercato S.p.A.
Indirette di I° livello
AMIA Verona S.p.A.
AGSM Lighting S.r.l.

PARTECIPAZIONE
100% Comune di Verona
100% Comune di Verona
99,40% Comune di Verona
0,60% altri enti locali
85% Comune di Verona
15% Veronafiere S.p.A.
75,16% Comune di Verona
24,84% CCIAA di Vr e soci privati
100% Comune di Verona, tramite AGSM Verona SpA
100% Comune di Verona, tramite AGSM Verona SpA
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EN.IN ESCO S.r.l.
Megareti S.p.A.
AGSM Energia S.p.A.
Consorzio Canale Camuzzoni Scarl
Holding AGSM Albania SHA
Parcoeolico Carpinaccio S.r.l.
Parco Eolico Riparbella S.r.l.
Vega S.r.l.
IEG S.r.l.
AGEC Onoranze Funebri S.p.A.
Indirette di II° livello
Transeco S.r.l.
AMIA
Consultilng
liquidazione
SER.I.T. S.r.l.
REDE in liquidazione

S.r.l.

100% Comune di Verona, tramite AGSM Verona SpA
99,75% Comune di Verona, tramite AGSM Verona SpA
94,85% Comune di Verona, tramite AGSM Verona SpA
75% Comune di Verona, tramite AGSM Verona SpA
75% Comune di Verona, tramite AGSM Verona S.p.A.
25% Comune di Verona, tramite AMIA Verona S.p.A.
controllata da AGSM Verona S.p.A.
63% Comune di Verona, tramite AGSM Verona SpA
63% Comune di Verona, tramite AGSM Verona SpA
51% Comune di Verona tramite AGSM Verona SpA
51% Comune di Verona, tramite AGSM Verona S.p.A.
95,40 % Comune di Verona, tramite AGEC

100% Comune di Verona, tramite AMIA Verona S.p.A.
controllata da AGSM Verona S.p.A.
in 100% Comune di Verona, tramite AMIA Verona S.p.A.
controllata da AGSM Verona S.p.A.
99,74% Comune di Verona, tramite AMIA Verona S.p.A.
controllata da AGSM Verona S.p.A.
51% Comune di Verona, tramite AMIA Verona S.p.A.
controllata da AGSM Verona S.p.A.

Indirette di III° livello
LOMB.RI.CA S.r.l.

59,84% Comune di Verona, tramite SER.I.T. S.r.l.
controllata da AMIA Verona S.p.A., a sua volta controllata
da AGSM Verona S.p.A.

Tra i soggetti destinatari del provvedimento sono state ricomprese le società:
 ATV S.r.l., in quanto a partecipazione pubblica totalitaria (50% Comune di Verona,
tramite AMT S.p.A. e 50% Regione Lombardia, tramite FNM Autoservizi S.p.A.),
affidataria diretta del servizio di trasporto pubblico locale nel Bacino territoriale
veronese nelle more dell’espletamento da parte dell’Ente di Governo del t.p.l. di una
gara ad evidenza pubblica per la gestione del servizio;
 Acque Veronesi S.c.a.r.l., in quanto a partecipazione pubblica totalitaria (46,72%
Comune di Verona, tramite AGSM Verona S.p.A e 53,28% direttamente o
indirettamente da altri enti pubblici), affidataria diretta del servizio pubblico locale idrico
integrato nell'Ambito Territoriale Ottimale Veronese, soggetta al “controllo analogo
congiunto” degli enti pubblici soci anche attraverso l’AATO Veronese, ora Consiglio di
Bacino (art. 3 dello Statuto Acque Veronesi).
Da evidenziare che l'efficacia degli obiettivi sul complesso delle spese di funzionamento
fissati per:
- ATV S.r.l., in quanto società partecipata indirettamente, in misura paritaria, da due enti
pubblici locali, è subordinata alla ratifica degli obiettivi stessi da parte della Regione
Lombardia (ente pubblico controllante la società FNM Autoservizi S.p.A., nuovo socio
di ATV S.r.l. dal 02.05.2017);
- Acque Veronesi S.c.a.r.l., in quanto società a controllo pubblico congiunto, diretto ed
indiretto, di una pluralità enti pubblici locali, è subordinata alla ratifica degli obiettivi
stessi da parte del Consiglio di Bacino Veronese (ente pubblico costituito dagli enti
locali dell’Ambito territoriale ottimale Veronese con lo scopo di organizzare ed affidare
il servizio idrico integrato nell’Ambito).
Non sono stati definiti obiettivi specifici di contenimento delle spese di funzionamento per:
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Aerogest S.r.l., Autostrada del Brennero S.p.A., Veronafiere S.p.A., Aeroporto Valerio
Catullo S.p.A. ed Arena Extra S.r.l., per il triennio 2017-2019, in quanto pur essendo a
maggioranza pubblica, non risultano in controllo pubblico ai sensi dell’art. 2, lettere b)
d) e m) del d.lgs. n. 175/2016;
VEGA S.r.l., IEG S.r.l., AMIA Consulting S.r.l. in liquidazione e REDE in liquidazione,
per l’anno 2017, in quanto, pur essendo a controllo pubblico ai sensi dell’art. 2, lett. b)
e m), del d.lgs. n. 175/2016, a bilancio d’esercizio 2016 risultano inattive (VEGA e IEG)
e in liquidazione (AMIA Consulting e REDE). Ove necessario, per tali società gli
obiettivi relativi agli anni 2018-2019 saranno definiti in sede di adozione del prossimo
provvedimento in materia.

Si ricorda che la Nota di aggiornamento al Documento Unico di Programmazione 20172019, approvata dal Consiglio Comunale con deliberazione n. 5 del 31 gennaio 2017, nella
sezione operativa dedicata alle società ed organismi partecipati, prevede già alcuni
obiettivi di contenimento delle spese di funzionamento per il 2017, rispetto all’anno
precedente, per le seguenti società controllate:
AGSM Verona S.p.A., AMT S.p.A, So.Lo.Ri. S.p.A., Veronamercato S.p.A., AMIA Verona
S.p.A., AGSM Lighting S.r.l., Megareti S.p.A., Acque Veronesi S.c.a.r.l. e ATV S.r.l.
 risultato positivo di bilancio
AMT S.p.A. e So.Lo.Ri. S.p.A.
 riduzione della spesa per incarichi esterni, nel rispetto dei principi di adeguata
motivazione, economicità, efficacia, imparzialità, trasparenza, proporzionalità,
pubblicità e rotazione. In particolare è previsto:

per AMT, una riduzione della spesa per incarichi esterni del 5%, nonché
l’espletamento di procedure comparative per gli incarichi nella misura del 65% del
totale conferito;

per So.Lo.Ri., una riduzione della spesa per incarichi esterni del 10%, nonché
l’espletamento di procedure comparative per gli incarichi nella misura dell’80% del
totale conferito;
 acquisto di lavori, forniture e servizi sotto soglia comunitaria nel pieno rispetto dei
principi di adeguata motivazione, economicità, efficacia, tempestività, concorrenza, non
discriminazione, trasparenza, proporzionalità, pubblicità e rotazione (fermo restando il
divieto di frazionamento artificioso delle prestazioni), attraverso l’espletamento di
procedure di gara negoziate e ordinarie in misura non inferiore per AMT S.p.A. al 50%
e per So.Lo.Ri al 60% del totale degli affidamenti.
Tali obiettivi costituiscono parte integrante degli obiettivi specifici fissati dal Comune con il
presente atto sul complesso delle spese di funzionamento delle società a controllo
pubblico per il triennio 2017-2019 di cui all’art. 19, comma 5, del d.lgs. n. 175/2016.
La Direzione Aziende Speciali e Partecipate, in collaborazione con la Direzione Generale,
nonché per quanto attiene le spese del personale con l'Area Risorse Umane e
Strumentali, in attuazione delle disposizioni normative sopra illustrate e del potere di
direzione coordinamento e controllo sulle società partecipate, ai sensi dell’art. 147-quater
del d.lgs. n. 267/2000 e del vigente Regolamento comunale del sistema integrato dei
controlli interni, ha redatto il documento allegato al presente provvedimento.
Nello specifico, il documento:
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 al paragrafo 1, elenca le società ricadenti nella definizione di cui all’art. 2, lett. b), d) e
m) del d.lgs. n. 175/2016 destinatarie del provvedimento.
 al paragrafo 2, sintetizza la normativa utilizzata per la definizione degli obiettivi
specifici sul complesso delle spese di funzionamento delle società a controllo
pubblico, normativa riportata in fondo al paragrafo testualmente;
 al paragrafo 3, definisce per ciascuna società controllata dal Comune obiettivi
specifici, annuali e pluriennali per il triennio 2017-2019, volti al contenimento delle
spese di funzionamento.
Per quanto attiene al conferimento di incarichi esterni, si rileva che gli obiettivi fissati nel
provvedimento per le società controllate rappresentano adempimento dell’azione di
riduzione dei relativi costi prevista dal Piano di razionalizzazione anno 2015 delle società
partecipate dal Comune di cui alle DCC n. 44/2015 e n. 16/2016, e sono volti a garantire la
conformità dell’attività svolta dalle stesse alle norme di tutela della concorrenza e di
prevenzione della corruzione.
Si rileva da ultimo, che a seguito dell’abrogazione del comma 1 dell’art. 18 del d.l. n.
112/2008 da parte dell’art. 28, comma 1, lett. g), del d.lgs. n. 175/2016, nonché delle
modifiche apportate al comma 2-bis del medesimo articolo 18, da ultimo dall’art. 27
comma 2 lett. b) del d.lgs. n. 175/2016, risultano superate le previsioni dell’art. 13 del
Regolamento comunale sull’ordinamento degli uffici e dei servizi “Disciplina del
conferimento di incarichi a soggetti esterni all’Amministrazione”, che in conseguenza va
abrogato.
Tutto ciò premesso,
IL CONSIGLIO COMUNALE
Visti:
 il decreto legislativo 19 agosto 2016 n. 175 “Testo Unico in materia di società a
partecipazione pubblica”, come modificato dal d.lgs. n. 100/2017;
 la nota della Direzione Generale del Comune di Verona PG n. 20019 del 20.01.2017;
 la nota della Direzione Aziende Speciali e Partecipate PG n. 68689 del 02.03.2017;
 la nota del Sindaco del Comune di Verona PG n. 202951 del 29.06.2017;
 l’art. 10 del vigente Regolamento comunale del sistema integrato dei controlli interni;
 l’art. 18 del d.l. n. 112/2008, convertito in legge n. 133/2008;
 l’art. 13 del Regolamento comunale sull’ordinamento degli uffici e dei servizi “Disciplina
del conferimento di incarichi a soggetti esterni all’Amministrazione”,
 l’art. 42 e 147 quater del decreto legislativo 18 agosto 2000 n. 267 di approvazione del
Testo Unico delle Leggi sull’Ordinamento degli Enti Locali;
Preso atto dei pareri formulati sulla proposta di deliberazione in oggetto ai sensi e per gli
effetti dell'art. 49 del d.lgs. n. 267 del 18 agosto 2000 e precisamente:
che in data 21/08/2017 il Dirigente Responsabile della Direzione Aziende Speciali e
Partecipate, per quanto di propria competenza, ha espresso il parere che di seguito
integralmente si riporta: "ai sensi e per gli effetti dell’art. 49 del d.lgs. n. 267 del 18 agosto
2000, si esprime parere favorevole in ordine alla regolarità tecnico-amministrativa della
proposta di deliberazione indicata in oggetto".
IL DIRIGENTE RESPONSABILE
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DIREZIONE AZIENDE SPECIALI E PARTECIPATE

f.to Avv. Chiara Bortolomasi

che in data 28/08/2017 il Direttore Responsabile dell’Area Risorse Umane e Strumentali,
per quanto di propria competenza, ha espresso il parere che di seguito integralmente si
riporta: "ai sensi e per gli effetti dell’art. 49 del d.lgs. n. 267 del 18 agosto 2000, si esprime
parere favorevole in ordine alla regolarità tecnico-amministrativa della proposta di
deliberazione indicata in oggetto".
p. IL DIRETTORE RESPONSABILE
AREA RISORSE UMANE E STRUMENTALI

f.to Dott.ssa Maria Daniela Maellare

che in data 28/08/2017 il Dirigente Responsabile del Servizio Finanziario ha espresso il
parere che di seguito integralmente si riporta: "ai sensi e per gli effetti dell’art. 49 del d.lgs.
n. 267 del 18 agosto 2000, si attesta la regolarità contabile della proposta di deliberazione
di cui all'oggetto".
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO

f.to Dott. Marco Borghesi

I Dirigenti attestano, inoltre, che il documento allegato, citato nella presente proposta di
deliberazione, sarà pubblicato all’Albo pretorio online mediante copia informatica,
conforme all’originale depositato presso l’archivio comunale.
DELIBERA
1. di dare atto che le premesse fanno parte integrante e sostanziale del presente
provvedimento;
2. di approvare, ai sensi dell’art.19, comma 5, del d.lgs. n. 175/2016, il documento
denominato “Obiettivi specifici, annuali e pluriennali, sul complesso delle spese di
funzionamento delle società controllate dal Comune di Verona”, allegato al presente
provvedimento e costituente parte integrante e sostanziale dello stesso;
3. di dare atto che gli obiettivi gestionali contenuti nella Nota di aggiornamento al DUP
2017-2019, approvato con DCC n. 5/2017, richiamati nelle premesse del presente
provvedimento, costituiscono parte integrante degli obiettivi specifici, annuali e
pluriennali, sul complesso delle spese di funzionamento delle società a controllo
pubblico di cui al punto precedente;
4. di dare atto che tra i soggetti destinatari del presente provvedimento sono state
ricomprese le società Acque Veronesi Scarl ed ATV S.r.l., in quanto a partecipazione
pubblica totalitaria affidatarie dirette di servizi pubblici, e che l’efficacia degli obiettivi
fissati è subordinata alla ratifica degli stessi da parte rispettivamente del Consiglio di
Bacino Veronese e della Regione Lombardia;
5. di dare atto che per le società a controllo pubblico VEGA S.r.l., IEG S.r.l., AMIA
Consulting S.r.l. in liquidazione e REDE in liquidazione, inattive (VEGA e IEG) o in
liquidazione (AMIA Consulting e REDE) non sono stati definiti per l'anno 2017 obiettivi
specifici di contenimento delle spese di funzionamento. Ove necessario, obiettivi
specifici per gli anni 2018-2019 saranno definiti in sede di adozione del prossimo
provvedimento in materia;
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6. di dare atto che gli obiettivi di contenimento della spesa per gli incarichi esterni,
rappresentano adempimento dell’azione di riduzione dei relativi costi prevista nel Piano
di razionalizzazione anno 2015 delle società partecipate dal Comune, di cui alle DCC
n. 44/2015 e n. 16/2016 e sono volti a garantire la conformità dell’attività delle società
alle norme di tutela della concorrenza e di prevenzione della corruzione;
7. di abrogare l’art. 13 del Regolamento sull’ordinamento degli uffici e dei servizi
“Disciplina del conferimento di incarichi a soggetti esterni all’Amministrazione”, in
quanto superato dall’abrogazione del comma 1 dell’art. 18 del d.l. n. 112/2008 da parte
dell’art. 28, comma 1, lett. g), del d.lgs. n. 175/2016, nonché dalle modifiche apportate
al comma 2-bis del medesimo art.18, da ultimo, dall’art. 27, comma 2, lett. b), del
d.l.gs. n. 175/2016;
8. di dare atto che le società destinatarie del presente provvedimento hanno l’obbligo, ai
sensi dell’art. 19 del d.lgs. n. 175/2016:
- di garantire il concreto perseguimento degli obiettivi fissati dalle Amministrazioni
pubbliche socie di cui al comma 5 tramite propri provvedimenti da recepire, ove
possibile, nel caso degli oneri contrattuali, in sede di contrattazione di secondo
livello (comma 6);
- di pubblicare i provvedimenti e i contratti di cui ai commi 5 e 6 sui propri siti
istituzionali (comma 7);
9. di dare atto che il Comune, ai sensi dell’art. 19, comma 7, del d.lgs. n. 175/2016,
provvederà alla pubblicazione del presente provvedimento, unitamente ai
provvedimenti e contratti delle società controllate di cui all’art. 19, comma 6, del d.lgs.
n. 175/2016, sul proprio sito istituzionale nella Sezione Amministrazione Trasparente Enti controllati;
10. di dare atto che ai sensi dell’art. 19, comma 7, del d.lgs. n. 175/2016 la mancata o
incompleta pubblicazione sui siti istituzionali delle società e delle Amministrazioni
pubbliche socie dei provvedimenti e contratti di cui ai commi 5 e 6 del medesimo
articolo comporta l’applicazione delle sanzioni previste dagli artt. 22, comma 4, 46 e
47, comma 2, del d.lgs. n. 33/2013;
11. di invitare i rappresentanti del Comune in AGSM Verona S.p.A. e AMT S.p.A., nonché
nell’Azienda Speciale AGEC, ad adoperarsi presso i competenti organi delle proprie
società partecipate interessate dal provvedimento per l’attuazione degli obblighi di
legge di cui al precedente punto 9;
12. di dare atto che, ai fini della verifica del raggiungimento degli obiettivi fissati dal
Comune con il presente provvedimento, le società controllate dovranno presentare alla
Direzione Aziende Speciali e Partecipate:
 entro il 31.12.2017, il Regolamento per il conferimento di incarichi esterni e il Piano
di contenimento delle spese per il personale relativo al triennio 2017-2019, ove
previsti tra gli obiettivi della società;
 entro il 31 marzo di ogni anno, a decorrere dal 2018, una dettagliata relazione sullo
stato di attuazione dei singoli obiettivi sul complesso delle spese di funzionamento
al 31 dicembre dell’esercizio precedente, fornendo altresì al Comune dati utili volti
alla verifica dell’effettivo raggiungimento degli obiettivi, nonché per ciascuna spesa
di rappresentanza e di sponsorizzazione il beneficio economico e/o di immagine
che ne è derivato per la società.
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La Direzione Aziende Speciali e Partecipate provvederà all’esecuzione del presente
provvedimento.”
Entrano: Bressan, Grassi.
Escono: Gennari, Leso, Meloni, Russo, Vallani.
Effettuata la votazione si hanno i seguenti risultati:
consiglieri presenti: 25
votanti: 25
favorevoli: 20
astenuti: 5
Il Presidente proclama l'esito della votazione, per effetto del quale
IL CONSIGLIO COMUNALE
DELIBERA
di approvare la proposta di deliberazione in oggetto.
Il Presidente, quindi, invita a procedere alla votazione palese dell’immediata eseguibilità
della deliberazione n. 52.
Esce: Padovani C.
Effettuata la votazione si hanno i seguenti risultati:
consiglieri presenti: 24
votanti: 24
favorevoli: 20
astenuti: 4
Proclamato l’esito della votazione, il Presidente dichiara la deliberazione immediatamente
eseguibile.
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PERVENUTO EM. n. 1
27 settembre 2017
Segreteria del Consiglio
ACCOLTO
DC N. 52 DEL 27/09/2017

EMENDAMENTO alla proposta di deliberazione n. 15

Pag. 3 ultimo capoverso
Eliminare indicazione
“Holding AGSM Albania SHA” e da “risultano” a “SHA”
e di conseguenza eliminare:
-pag 6 – punto 5 – in riferimento a Holding AGSM Albania, eliminare riferimento;
e di conseguenza inserire:
“AGSM Holding Albania” nel titolo a pag. 17
e di conseguenza inserire:
“AGSM Holding Albania” a pag. 18 (ultimo riquadro).
f.to Il Consigliere Comunale
Ferrari Tommaso
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PERVENUTO EM. n. 2 modificato
27 settembre 2017
Segreteria del Consiglio
ACCOLTO
DC N. 52 DEL 27/09/2017

EMENDAMENTO alla proposta di deliberazione n. 15

Il sottoscritto Consigliere comunale propone di modificare il documento “Obiettivi specifici
annuali e pluriennali sul complesso delle spese di funzionamento delle società controllate
dal Comune di Verona” al punto obiettivi specifici per il contenimento della spesa di
sponsorizzazione per ogni singola azienda prevedendo che la riduzione sia almeno del
10% rispetto all'anno precedente.
f.to Il Consigliere Comunale
Bertucco
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PERVENUTO EM. n. 3 modificato
27 settembre 2017
Segreteria del Consiglio
ACCOLTO
DC N. 52 DEL 27/09/2017

EMENDAMENTO alla proposta di deliberazione n. 15

Il sottoscritto Consigliere comunale propone di modificare il documento “Obiettivi specifici
annuali e pluriennali sul complesso delle spese di funzionamento delle società controllate
dal Comune di Verona” al punto obiettivi specifici per il contenimento della spesa di
rappresentanza per ogni singola azienda prevedendo che la riduzione sia almeno del 5%
rispetto all'anno precedente.
f.to Il Consigliere Comunale
Bertucco
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PERVENUTO EM. n. 4
27 settembre 2017
Segreteria del Consiglio
ACCOLTO
DC N. 52 DEL 27/09/2017

EMENDAMENTO alla proposta di deliberazione n. 15

A pag. 2 nello schema “Società Controllate – Partecipazione” per quanto riguarda
Veronamercato S.p.A. correggere la percentuale da:
- 4,84% CCIAA di VR e soci privati a
- 24,84% CCIAA di VR e soci privati.
f.to La Consigliera Comunale
Padovani Carla
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Ordine del Giorno n. 48
Segreteria del Consiglio
ACCOLTO
DC N. 52 DEL 27/09/2017

Ordine del Giorno collegato alla proposta di deliberazione n. 15

Visto l'ignoto numero di dipendenti;
Vista la poca trasparenza della situazione societaria;
Vista la duplicazione di incarichi in capo ad altre società del gruppo AGSM;
Il Consiglio Comunale
invita la Giunta, tramite AGSM SpA, a valutare la congruità dei compensi degli
amministratori di AGSM Holding Albania SHA e del Consiglio di Sorveglianza e CDA di
EcoTirana SHA.
f.to I Consiglieri Comunali
La Paglia – Vallani – Bonato – Bocchi – Comencini – Simeoni – Grassi – Laperna
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COMUNE DI VERONA: VOTAZIONE EFFETTUATA CON IL PROCEDIMENTO ELETTRONICO ( N. 3 ) PAG. 1
Presiede: il Presidente Maschio Ciro
OGGETTO SINTETICO: Prop. n. 15
OGGETTO ESTESO: Prop. n. 15 - Aziende Partecipate - Obiettivi specifici sul complesso delle spese di
funzionamento delle società a controllo del Comune Verona per il triennio 2017-2019, ai sensi dell'art. 19,
comma 5, del D.Lgs. n. 175/2016.
VOTAZIONE PALESE SEMPLICE SEDUTA 0006 ORE. 19.51 27-09-2017
RISULTATO DELLA VOTAZIONE
PRESENTI
VOTANTI
VOTI FAVOREVOLI
VOTI CONTRARI
ASTENUTI

: 025
: 025
: 020
: 000
: 005

GLI SCRUTATORI : _____________________________________

VOTANO SI
039
038
027
026
048

BAT
FI
LN
LN
BAT

031 LN
041 BAT

ADAMI MARIA FIORE
040 BAT
DRUDI DANIELA
046 BAT
ROSSI PAOLO
BIANCHINI STEFANO
045 FdI
FERRARI LEONARDO
036 BAT
SESSO NICOLÒ
BOCCHI LAURA
019 LN
GRASSI ANNA
018 LN
SIMEONI ROBERTO
BONATO MAURO
032 LN
LAPERNA THOMAS
034 FI
VELARDI ANDREA
BRESSAN PAOLA
007 FdI
MASCHIO CIRO
047 BAT
ZANDOMENEGHI
MARCO
COMENCINI VITO
043 BAT
PACI MASSIMO
020 LN
ZELGER ALBERTO
DE MARZI MATTEO
035 BAT
PERBELLINI DANIELE

VOTANO NO
ASTENUTI
001 SinComVrCo BERTUCCO MICHELE
MARTA
009 VRCIVICA FERRARI TOMMASO

006 PD
004 PD

LA PAGLIA ELISA

015 M5S

VANZETTO

PADOVANI CARLA

ASSENTI
003 PD
BENINI FEDERICO
023 GM
LESO ANNA
042 BAT
BACCIGA ANDREA
028 AMAVR
BISINELLA PATRIZIA
017 AMAVR
MELONI PAOLO
033 VRPULITA PADOVANI
GIANMARCO
024 LISTATOSI BOZZA ALBERTO
029 LISTATOSI TOSI FLAVIO
022 BAT
RUSSO ROSARIO
016 M5S
GENNARI ALESSANDRO
002 PD
VALLANI STEFANO
057 BAT
SBOARINA
FEDERICO
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COMUNE DI VERONA: VOTAZIONE EFFETTUATA CON IL PROCEDIMENTO ELETTRONICO ( N. 4 ) PAG. 1
Presiede: il Presidente Maschio Ciro
OGGETTO SINTETICO: Prop. n. 15 - IMMEDIATA ESEGUIBILITA'
OGGETTO ESTESO: Prop. n. 15 - Aziende Partecipate - Obiettivi specifici sul complesso delle spese di
funzionamento delle società a controllo del Comune Verona per il triennio 2017-2019, ai sensi dell'art. 19,
comma 5, del D.Lgs. n. 175/2016.
VOTAZIONE PALESE SEMPLICE SEDUTA 0006 ORE. 19.51 27-09-2017
RISULTATO DELLA VOTAZIONE
PRESENTI
VOTANTI
VOTI FAVOREVOLI
VOTI CONTRARI
ASTENUTI

: 024
: 024
: 020
: 000
: 004

GLI SCRUTATORI : _____________________________________

VOTANO SI
039
038
027
026
048

BAT
FI
LN
LN
BAT

031 LN
041 BAT

ADAMI MARIA FIORE
040 BAT
DRUDI DANIELA
046 BAT
ROSSI PAOLO
BIANCHINI STEFANO
045 FdI
FERRARI LEONARDO
036 BAT
SESSO NICOLÒ
BOCCHI LAURA
019 LN
GRASSI ANNA
018 LN
SIMEONI ROBERTO
BONATO MAURO
032 LN
LAPERNA THOMAS
034 FI
VELARDI ANDREA
BRESSAN PAOLA
007 FdI
MASCHIO CIRO
047 BAT
ZANDOMENEGHI
MARCO
COMENCINI VITO
043 BAT
PACI MASSIMO
020 LN
ZELGER ALBERTO
DE MARZI MATTEO
035 BAT
PERBELLINI DANIELE

VOTANO NO

ASTENUTI
001 SinComVrCo BERTUCCO MICHELE
MARTA
009 VRCIVICA FERRARI TOMMASO

006 PD

LA PAGLIA ELISA

015 M5S

VANZETTO

ASSENTI
003 PD
BENINI FEDERICO
017 AMAVR
MELONI PAOLO
042 BAT
BACCIGA ANDREA
028 AMAVR
BISINELLA PATRIZIA
004 PD
PADOVANI CARLA
033 VRPULITA PADOVANI
GIANMARCO
024 LISTATOSI BOZZA ALBERTO
029 LISTATOSI TOSI FLAVIO
022 BAT
RUSSO ROSARIO
016 M5S
GENNARI ALESSANDRO
002 PD
VALLANI STEFANO
057 BAT
SBOARINA
FEDERICO
023 GM
LESO ANNA

16

IL PRESIDENTE
CIRO MASCHIO

IL SEGRETARIO GENERALE
AVV. CRISTINA PRATIZZOLI

La presente deliberazione viene pubblicata all’Albo Pretorio informatico di questo Comune
per 15 gg. da oggi 03/10/2017 al n. 8547.

Il Responsabile del Procedimento di Pubblicazione
dott. Giuseppe Baratta
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