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L’anno duemilaquattordici il primo del mese di dicembre alle ore 16,00 nella sala 

delle adunanze della Sede Comunale, si è riunita la Giunta Comunale convocata nelle forme 

di legge. 

 

Presiede la seduta il sig. Avv. Marco CAVICCHIOLI nella sua qualità di Sindaco 

e sono presenti i seguenti sigg.ri: 

 

  PRESENTE ASSENTE 

CAVICCHIOLI  MARCO SINDACO X  

PRESA DIEGO VICE SINDACO X  

GAIDO GIORGIO ASSESSORE X  

ZAGO FULVIA ASSESSORE X  

BARRESI TERESA ASSESSORE X  

VARNERO VALERIA ASSESSORE X  

LA MALFA STEFANO ASSESSORE X  

SALIVOTTI FRANCESCA ASSESSORE X  

 

 

Partecipa il Segretario Generale Dott. Gianfranco COTUGNO incaricato della 

redazione del verbale. 

 

Assiste il Vice Segretario Generale Dott. Mauro DONINI. 

 

 

IL PRESIDENTE 

 

Constatato il numero legale degli intervenuti, invita i presenti alla trattazione 

dell’argomento indicato in oggetto. 
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RAGIONERIA - ATTO DI INDIRIZZO ALLE SOCIETÀ AFFIDATARIE DI 

SERVIZI PUBBLICI LOCALI – ESERCIZIO FINANZIARIO 2014 – 2016 – 
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LA GIUNTA COMUNALE 

 

 

 

Premesso: 

 

 che la normativa di comparto vigente propone una classificazione dei servizi pubblici tra: 

 servizi pubblici a rilevanza economica 

 servizi pubblici privi di rilevanza economica; 

 

 che tramite la deliberazione della giunta comunale 09 luglio 2014, n° 188 si è approvato il 

Piano Esecutivo di Gestione, ove all’allegato L, viene definito il gruppo Comune di Biella 

di seguito riportato nella seguente rappresentazione grafica con l’evidenziazione delle 

società a totale partecipazione pubblica in esercizio che conducono un contratto di 

servizio discendente da un affidamento diretto secondo le regole europee dell’ “in huose 

providing”:  

 

Denominazione delle Società Partecipate Tipo attività 

Titolare di 

affidamenti 

diretti 

AZIENDA TRASPORTI AUTOMOBILISTI PUBBLICI  

S.p.A.  
Trasporto urbano si 

CORDAR  S.p.A. –  BIELLA SERVIZI  

Gestione ciclo delle acque si 
CORDAR IMM. S.p.A. 

SEAB – SOCIETA’ ECOLOGICA AREA BIELLESE 

S.p.A. 
Gestione ciclo dei rifiuti si 

 

Recepito dalla richiamata deliberazione il seguente rapporto proprietario con le 

evidenziate società: 

 

Denominazione delle Società Partecipate 

Numero 

complessivo 

titoli 

Numero titoli 

posseduti dal 

Comune di 

Biella 

% 

Proprietà 

Titoli  

AZIENDA TRASPORTI AUTOMOBILISTI PUBBLICI 

S.p.A.  
16.281.643,00 1.110.433,00 6,82% 

CORDAR  S.p.A. –  BIELLA SERVIZI  1.000.000,00 372.272,00 37,23% 

CORDAR IMM. S.p.A. 1.000.000,00 372.272,00 37,23% 

SEAB – SOCIETA’ ECOLOGICA AREA BIELLESE S.p.A. 200.000,00 48.880,00 24,44% 

 

Richiamo il detto del R.d. 16 marzo 1942 n° 262 – Approvazione del Testo del 

Codice Civile ove all’articolo 2359 testualmente si legge: 

“Sono considerate società controllate:  



1) le società in cui un'altra società dispone della maggioranza dei voti esercitabili 

nell'assemblea ordinaria; 

2) le società in cui un'altra società dispone di voti sufficienti per esercitare un'influenza 

dominante nell'assemblea ordinaria;  

3) le società che sono sotto influenza dominante di un'altra società in virtù di particolari 

vincoli contrattuali con essa.” 

Precisato che il concetto di controllo dominante non coincide, ovviamente, con il 

dettato del riportato articolo 2359 del codice civile ma in esso comunque si colloca poiché il 

riportato comma terzo individua una società come controllata se l’attività della stessa è 

influenzata da un’alta società, o soggetto economico, in virtù di particolari vincoli 

contrattuali. 

Ritenuto necessario precisare, inoltre, che in questo ambito risulta di estrema 

rilevanza il dettato del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118, articolo 11 – quater, 

comma 2, che testualmente recita:  

“I contratti di servizio pubblico e gli atti di concessione stipulati con società che svolgono 

prevalentemente l'attività oggetto di tali contratti comportano l'esercizio di influenza 

dominante”. 

Rilevato inoltre che, nelle more della costituzione di un controllo consortile od a 

natura convenzionale, ed al fine di evitare vuoti istituzionali, il Comune di Biella ha inteso di 

definire con la propria deliberazione, 19 maggio 2014 n° 153 – Ragioneria/Personale – 

Approvazione Piano Esecutivo di Gestione per l’anno 2014/2016, gli indirizzi strategici e gli 

obiettivi gestionali che le stesse devono perseguire nel rispetto della normativa vigente. 

Ciò premesso si rende necessario, alla data odierna, integrare quanto adottato con 

la richiamata deliberazione della Giunta Comunale n° 153/2014, con i seguenti indirizzi 

gestionali rappresentati per ambiti omogenei di attività: 

 in ambito di spesa di personale: 

secondo il disposto dell’articolo 3 del Decreto Legge 24 giugno 2014 n° 90, gli enti locali 

“coordinano le politiche assunzionali dei soggetti di cui all’articolo 18, comma 2 – bis, 

del citato decreto legge n. 112 del 2008 al fine di garantire per i medesimi soggetti una 

graduale riduzione della percentuale tra spesa di personale e spesa corrente, fermo 

restando quanto previsto dal medesimo articolo 18, comma 2 – bis […]”. 

Il proposto articolo richiama espressamente il decreto legge 25 giugno 2008, n. 112, 

articolo 18 comma 2 – bis che testualmente, in stralcio, recita: “Le aziende speciali, le 

istituzioni e le società a partecipazione pubblica locale totale o di controllo si attengono 

al principio di riduzione dei costi del personale, attraverso il contenimento degli oneri 

contrattuali e delle assunzioni di personale. A tal fine l'ente controllante, con proprio atto 

di indirizzo, tenuto anche conto delle disposizioni che stabiliscono, a suo carico, divieti o 

limitazioni alle assunzioni di personale, definisce, per ciascuno dei soggetti di cui al 

precedente periodo, specifici criteri e modalità di attuazione del principio di 

contenimento dei costi del personale, tenendo conto del settore in cui ciascun soggetto 

opera. Le aziende speciali, le istituzioni e le società a partecipazione pubblica locale 

totale o di controllo adottano tali indirizzi con propri provvedimenti e, nel caso del 

contenimento degli oneri contrattuali, gli stessi vengono recepiti in sede di contrattazione 

di secondo livello”. 

In prima battuta, dato che il riportato dettato normativo propone una lettura finanziaria 

(spesa) dell’obiettivo di finanza pubblica lo stesso deve essere declinato, come meglio 



definito nel riportato articolo 18 comma 2 – bis del decreto legge n. 112 del 2008, in 

concetti di costo. 

Le società partecipate si devono attivare a contenere i costi di personale attraverso gli 

oneri contrattuali ed assunzionali secondo gli indirizzi forniti dall’ente controllante. 

Per quanto concerne gli oneri oggetto di contenimento, l’Ente prende in considerazione 

quanto dovrà essere imputato alla voce di bilancio B9) così come definita dall’Organismo 

Italiano di Contabilità al principio contabile 12 – Classificazione nel conto economico dei 

costi e ricavi; in particolare: salari e stipendi (B9a), oneri sociali (B9b), trattamento di fine 

rapporto (B9c), trattamento di quiescenza e simili (B9d) ed altri costi (B9e). 

La normativa vincola la gestione della politica del personale delle partecipate al 

raggiungimento, in linea di principio, dei risultati affidati agli enti partecipanti, nello 

specifico di seguito riportati: 

a) riduzione dell'incidenza percentuale delle spese di personale rispetto al complesso delle 

spese correnti, attraverso parziale reintegrazione dei cessati e contenimento della spesa per 

il lavoro flessibile;  

b) razionalizzazione e snellimento delle strutture burocratico-amministrative, anche 

attraverso accorpamenti d’uffici con l'obiettivo di ridurre l'incidenza percentuale delle 

posizioni apicali in organici;  

c) contenimento delle dinamiche di crescita della contrattazione integrativa, tenuto anche 

conto delle corrispondenti disposizioni dettate per le amministrazioni statali. 

 

Ciò premesso si identificano gli obiettivi strategici da assolvere per il periodo 

analizzato dal presente documento: 

al fine del contenimento della spesa complessiva di personale , nel rispetto del dettato 

normativo del citato decreto legge 25 giugno 2008, n° 112, articolo 18 comma 2 – bis, 

secondo capoverso: “[…] tendo conto del settore in cui ciascun soggetto opera […]” le 

società partecipate soggette a controllo dominante, così come individuate nel precedente 

schema, devono porre in campo comportamenti virtuosi che permettano di contenere: 

a. in caso di ampliamento dell’attività erogata, il rapporto tra costi di personale e 

fatturato di esercizio con riferimento al valore medio del triennio precedete secondo la 

seguente formula matematica: 

 

 

 

b. in caso di mantenimento dell’attività erogata, il rapporto tra costi di personale e costi 

della produzione con riferimento al valore medio del triennio precedete secondo la 

seguente formula matematica: 

 

 

 

 

La rappresentazione del rispetto del vincolo dovrà essere garantita sia in approvazione dei 

documenti di budget che, ovviamente, del bilancio d’esercizio. 

La società è chiamata, in osservanza della propria autonomia, a regolamentare i processi volti 

al rispetto di tali vincoli, i tempi di monitoraggio degli stessi. 

al fine del contenimento degli oneri contrattuali di secondo livello le società partecipate 

soggette a controllo dominante devono, in piena linearità con quanto disposto per gli enti 

partecipanti, ove non venga rispettato il precedente indirizzo, rispettare il dettato dell’articolo 

Voce B9) Conto Economico anno n

Voce B) Conto Economico anno n
<

Media (Voce B9) Conto Economico anno n-1, n-2, n-3)

Media (Voce B) Conto Economico anno n-1, n-2, n-3)

Voce B9) Conto Economico anno n
<

Media (Voce B9) Conto Economico anno n-1, n-2, n-3)

Voce A1) Conto Economico anno n Media (Voce A1) Conto Economico anno n-1, n-2, n-3)



9 comma 2 bis del decreto legge 31 maggio 2010 n° 78. Gli accordi adottati in dissenso a 

quanto disposto, devono essere tempestivamente comunicati all’assemblea dei soci per le 

opportune ratifiche volte, in salvaguardia, a permettere di dare mandato al consiglio di 

amministrazione al fine dell’adozione di azioni di recupero, anche in contrattazioni 

successive, di quanto erroneamente concesso; 

al fine del turn over del personale dipendente si invita le individuate società a dare attuazione 

al dettato normativo di cui all’art. 1, comma 563, della Legge 27 dicembre 2013, n. 147 – 

Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (Legge di 

stabilità 2014) ai fini della razionalizzazione delle spese discendente. 

 in ambito di risultato economico proprio della gestione caratteristica, le società partecipate 

affidatarie dirette di servizi pubblici locali debbono, poiché emanazioni organizzativa 

degli enti affidanti, seguire i medesimi principi di equilibrio di bilancio e di 

redistribuzione della ricchezza propri di chi li partecipa. 

In particolare: 

o il risultato della gestione caratteristica deve tendere a garantire la copertura degli oneri 

finanziari, tributari e fiscali ed ove risultasse un surplus, destinare lo stesso, ove 

consentito dall'Autorità di Regolazione del mercato di pertinenza, ai soci medesimi al 

fine di permettere una socializzazione di tali utili per il tramite dei propri bilanci; 

o ottimizzare la gestione fiscale, nel rispetto della normativa vigente, al fine di garantire 

nuove risorse da non ricercare nella leva tariffaria; 

o utilizzare nuove linee di finanziamento, anche in collegamento, con altre società del 

gruppo al fine di ottenere un miglior costo del denaro e di far partecipare il territorio a 

finanziare opere del territorio. Il Biellese che finanzia il Biellese. 

 in ambito di consolidamento dei dati di bilancio del gruppo Comune di Biella, le società 

debbono compiere uno sforzo organizzativo importante volto ad ottenere una contabilità 

rendicontativa di gruppo idonea a rispondere al dettato normativo del decreto legislativo 

23 giugno 2011 n° 118, in particolare per quanto disposto dall’allegato n° 4/4 Principio 

contabile applicato del bilancio consolidato, ed alle possibilità concesse dalla legge 27 

dicembre 2013, n. 147 Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale 

dello Stato (Legge di stabilità 2014), articolo 1 comma 551 secondo periodo; 

 in ambito di perfezionamento dell’affidamento diretto, le singole società debbono adottare 

un regolamento disciplinante l’esercizio del controllo analogo a carattere vincolante, nel 

rispetto della normativa europea e nazionale con almeno l’approfondimento delle seguenti 

fattispecie: 

o oggetto; 

o composizione del comitato del controllo analogo; 

o funzioni del comitato; 

o compiti del comitato; 

o rapporti del comitato con l’assemblea dei soci; 

o rapporti del comitato con il consiglio di amministrazione; 

o procedure, tramite patti parasociali, dell’esercizio del controllo. 

Nel caso in cui gli statuti societari non contemplino tale organo procedere alla sua istituzione 

nel rispetto del dettato della normativa di settore vigente. 

 



Ritenuto che il presente atto sia annoverabile tra gli atti di indirizzo, a carattere organizzativo, 

così individuati dal Decreto Legislativo, 18 agosto 2000, n° 267 all’articolo 49; 

 

Con voti favorevoli, unanimi e palesi; 

 

 

DELIBERA 

 

1. di ritenere che quanto espresso in premessa sia elemento costituente del presente 

dispositivo; 

 

2. di individuare i seguenti ambiti gestionali quali soggetti ad indirizzo nelle premesse 

circostanziato: 

 

 Spesa di personale; 

 Quantificazione e redistribuzione del margine operativo; 

 Consolidamento dei dati economico patrimoniali; 

 Potenziamento del presupposto “Controllo analogo”. 

 

3. di trasmettere la presente deliberazione alla seguenti società a totale partecipazione 

pubblica affidatarie dirette di servizi pubblici locali: 

 

 AZIENDA TRASPORTI AUTOMOBILISTI PUBBLICI S.p.A.  

 CORDAR S.p.A. – BIELLA SERVIZI  

 CORDAR IMM. S.p.A. 

 SEAB – SOCIETÀ ECOLOGICA AREA BIELLESE S.p.A. 

 

  


