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CONSIGLIO COMUNALE
DELIBERAZIONE N. 50
SEDUTA DEL 02/07/2019
OGGETTO: DEFINIZIONE DEGLI OBIETTIVI GESTIONALI DA ASSEGNARE AGLI
ORGANISMI PARTECIPATI PER L'ESERCIZIO 2019, AI SENSI DELL'ART.
147 QUATER DEL D.LGS. N. 267/2000
L'anno duemiladiciannove il giorno due del mese di Luglio alle ore 21:08 nella sala consiliare del
Comune, convocato con avvisi scritti recapitati agli interessati, giusti referti in atti, si è riunito il
Consiglio Comunale in seduta pubblica per trattare in prima convocazione gli affari iscritti all'ordine del
giorno che è stato, a termini di legge, pubblicato all'albo pretorio informatico.
Presiede il Presidente del Consiglio Comunale, Francesco Battistini, ed assiste il Segretario Generale,
Corrado Grimaldi che, su invito del Presidente, procede all'appello.
Nominativo

P

A

1

TAMBELLINI ALESSANDRO Sindaco

X

18 GIUNTOLI ENZO

X

2

BARSANTI FABIO

X

19 GUIDOTTI ROBERTO

X

3

BATTISTINI FRANCESCO

X

20 LEONE MARIA TERESA

X

4

BIANUCCI DANIELE

X

21 LUCARINI FRANCESCO

X

5

BINDOCCI MASSIMILIANO

6

BONTURI RENATO

7

BORSELLI SERENA

8

BUCHIGNANI NICOLA

9

BUONRIPOSI DONATELLA

0

X

Nominativo

P

A

22 MARTINELLI MARCO

X

X

23 MARTINI CHIARA

X

X

24 MASSAGLI JACOPO
X

X

25 MINNITI GIOVANNI

X

X

26 NELLI RITA

X

CANTINI CLAUDIO

X

27 OLIVATI GABRIELE

11 CIARDETTI PILADE

X

28 PAGLIARO LUCIO

X

29 PETRETTI CRISTINA

X

12 CONSANI CRISTINA

X

X

13 DI VITO ALESSANDRO

X

30 PIEROTTI FRANCESCA

X

14 DEL GRECO SILVIA

X

31 SANTINI REMO

X

15 DINELLI LEONARDO

X

32 TESTAFERRATA SIMONA

X

16 GIANNINI GIOVANNI

X

33 TORRINI ENRICO

17 GIOVANNELLI ANDREA

X

Totale

X
21

12

Il Presidente, riconosciuto il numero legale dei consiglieri presenti, dichiara aperta la seduta e designa
come scrutatori i consiglieri: Cantini, Guidotti e Barsanti.
Successivamente all'appello iniziale sono entrati i consiglieri Testaferrata (21.11), Buchignani (21.14),
Minniti (21.15), Bindocci (21.27), Santini e Nelli : presenti 27; assenti 6.
Sono presenti, altresì, gli Assessori Del Chiaro, Lemucchi, Mammini, Marchini, Ragghianti (all'appello),
Bove e Mercanti (in corso seduta).
…....... omissis il resto ….......
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Il Consiglio Comunale
Presa visione della proposta di deliberazione avente per oggetto: “DEFINIZIONE DEGLI
OBIETTIVI GESTIONALI DA ASSEGNARE AGLI ORGANISMI PARTECIPATI PER
L'ESERCIZIO 2019, AI SENSI DELL'ART. 147 QUATER DEL D.LGS. N. 267/2000” presentata
dal Settore Dipartimentale 1 - Servizi Economico-Finanziari, completa degli allegati in essa richiamati,
in visione ai consiglieri ai sensi del Regolamento e conservata in atti al fascicolo digitale:
premesso che:
l'art. 147 quater del D.Lgs. n. 267/2000 prevede che l'Ente locale definisca, secondo la propria
autonomia organizzativa, un sistema di controlli sulle società non quotate, dallo stesso partecipate, e
che a tal fine definisca “gli obiettivi gestionali a cui deve tendere la società partecipata, secondo parametri qualitativi e
quantitativi, e organizza un idoneo sistema informativo finalizzato a rilevare i rapporti finanziari tra l'ente proprietario e
la società, la situazione contabile, gestionale e organizzativa della società, i contratti di servizio, la qualità dei servizi, il
rispetto delle norme di legge sui vincoli di finanza pubblica”;
con deliberazione C.C. n. 101 del 27.11.2018, sono stati approvati, in ottemperanza all'art. 19
del D.Lgs. n. 175/2016 ed all'art. 147 quater del D.Lgs. n. 267/2000, gli “indirizzi e obiettivi di contenimento
delle spese di funzionamento delle società controllate dal Comune di Lucca”, entrati in vigore in data 01.01.2019;
in data 31.01.2019 l'Amministrazione ha incontrato gli organismi partecipati, al fine di avviare
un dialogo e confronto volti a sviluppare, in un'ottica di miglioramento, il percorso previsto dall'art. 147
quater sopra citato. In tale occasione è stato richiesto alle società partecipate di descrivere il modello di
controllo di gestione adottato, fornendo altresì informazioni circa le attività svolte in tema di
pianificazione e programmazione dei budget e della qualità dei servizi; tale incontro si è concluso con la
decisione di organizzare specifici incontri con i singoli organismi al fine di definire gli obiettivi
gestionali per l'anno 2019;
all'esito di tali incontri e dei successivi confronti, risulta necessario approvare gli obiettivi
individuati per l'anno 2019, rimandando all'approvazione del DUP 2020-2021-2022 la definizione di
obiettivi pluriennali, ai sensi di quanto previsto dall'art. 147 quater;
le società controllate dovranno fornire evidenza degli esiti del monitoraggio sul raggiungimento
degli obiettivi assegnati all'interno della relazione sul governo societario e del report semestrale previsto
dai singoli statuti societari;
analogo monitoraggio dovrà essere svolto e formalizzato in apposite relazioni semestrali dalle
società partecipate non in controllo e dall'azienda speciale Teatro del Giglio, riferite al 30 giugno e al 31
dicembre, da trasmettere all'Amministrazione rispettivamente entro il 31 luglio ed entro il 31 gennaio;
quanto sopra premesso
visto il parere del Responsabile del Servizio Economico-Finanziario, in ordine, rispettivamente,
alla regolarità tecnica (allegato 1) ed alla regolarità contabile (allegato 2) del presente provvedimento,
richiesti ai sensi dell’art. 49 comma 1 e 147 bis, comma 1, del D.Lgs 18.8.2000 n. 267 e s.m.i e riportati
sulla proposta di deliberazione;
il parere espresso dalla Commissione Consiliare di Indirizzo e Controllo sugli Enti, Aziende ed
Istituzioni Partecipate nella seduta del 21/06/2019, conservato in atti;
visto il D.Lgs 18.8.2000 n. 267 e s.m.i., con particolare riferimento all'art. 147-quater;
visto il D.Lgs n. 175/2016 e s.m.i.;
visto lo Statuto comunale;
Registro delle deliberazioni CC n° 50 del 02/07/2019

2

visto il Documento Unico di programmazione 2019/2021, approvato con atto C.C. n. 5 del
15.01.2019;
udita l'illustrazione della proposta da parte dell'Assessore Lemucchi e dato atto dei successivi
interventi dei consiglieri, integralmente registrati e conservati agli atti della seduta quale parte integrante
il verbale della stessa;
sottoposta dal Presidente in votazione, mediante procedimento elettronico, la proposta di
delibera, che ha dato il seguente esito, nella scheda di votazione allegata (allegato n.3)
presenti e prenotati
astenuti
non voto
votanti
favorevoli

n. 20
n. 01
n. 03
n. 16
n. 16
delibera

1. di approvare gli obiettivi gestionali degli organismi partecipati dal Comune di Lucca per

l'esercizio 2019, descritti nell'allegato 4, che costituisce parte integrante e sostanziale del
presente provvedimento;
2. di chiedere alle società partecipate di fornire evidenza degli esiti del monitoraggio sul

raggiungimento degli obiettivi assegnati all'interno della relazione sul governo societario e del
report semestrale;
3. di chiedere alle società partecipate non in controllo e al Teatro del Giglio di fornire analogo

monitoraggio, formalizzando lo stesso in apposite relazioni semestrali, riferite al 30 giugno e al
31 dicembre, da trasmettere all'Amministrazione Comunale rispettivamente entro il 31 luglio ed
entro il 31 gennaio;
4. di trasmettere il presente atto agli organismi interessati;
5. di pubblicare il presente provvedimento sul sito web del Comune di Lucca all'interno della

sezione amministrazione trasparente, ai sensi dell'articolo 22 del D.Lgs n. 33/2013;
6. di dare atto che il responsabile del procedimento, ai sensi della L. n. 241 del 7.8.1990 è il

dirigente del Settore 1, Servizi economico-finanziari;
7. di significare che, nel caso di controversia, la materia oggetto della presente determinazione

rientra nella giurisdizione del TAR e che è inoltre esperibile il ricorso amministrativo per via
straordinaria al Capo dello Stato, in entrambi i casi nei termini ed alle condizioni previste dal
D.Lgs. 104/2010 e dal D.P.R. 1199/1971.
Sottoposta dal Presidente in successiva e separata votazione, mediante procedimento
elettronico, la richiesta di dichiarare il presente provvedimento immediatamente eseguibile ai sensi del
4° comma dell'art. 134 del D.lgs. 18.8.2000 n. 267, che ha dato il seguente esito, dettagliato nella scheda
votazione allegata (allegato 5):
presenti e prenotati n. 20
astenuti
n. 01
non voto
n. 03
votanti
n. 16
favorevoli
n. 16
delibera
8. di NON approvare la richiesta di immediata eseguibilità, stante il mancato raggiungimento del
quorum funzionale previsto dalla legge.
…....... omissis il resto ….......
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Letto, approvato e sottoscritto.
il Presidente del Consiglio Comunale

il Segretario Generale

Francesco Battistini

Corrado Grimaldi

Segnalazione dell’esecutività del presente atto viene trasmessa via e-mail ai seguenti uffici:
Società e organismi partecipati
01 - Settore Servizi Economici - Finanziari - Dirigente

Lista allegati alla Delibera:
Nome file
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