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VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE 
 

 

Oggetto: ATTO DI INDIRIZZO RIVOLTO ALLA SOCIETÀ PARTECIPATA 
AZIENDA SERVIZI FARMACEUTICI  SRL. ESAME ED APPROVAZIONE. 
 
 

L’anno  2016addì 22 del mese di Dicembre alle ore 19.00 in Gardone V.T., nella sala delle riunioni, 
convocato il Consiglio Comunale in seduta ordinaria di prima convocazione sono intervenuti i 
signori. 
 
 
 
Cognome e Nome Qualifica Presente Cognome e Nome Qualifica Presente 
      
Lancelotti 

Pierangelo 

Sindaco SI Stival Ocildo Consigliere SI 

Giacomelli Emilia Consigliere-

Ass 

SI Brunori Maria 

Cristina 

Consigliere SI 

Concari Patrizia Vice Sindaco SI Mattei Marilena Consigliere SI 

Bondio Roberto Consigliere SI Ruffini Alessandro Consigliere SI 

Gussago Michele Consigliere SI Zanetti Dario Consigliere SI 

Zoli Germiliano Consigliere-

Ass 

AS D'Agostino Alessandra Consigliere SI 

Grazioli 

Piergiuseppe 

Consigliere-

Ass 

SI    

Bettoni Silvia Consigliere SI    

Ricci Clara Consigliere AS    

Ghibelli Pierluca Consigliere-

Ass 

SI    

Moretta Andrea Consigliere SI    

 
Partecipa alla seduta il Segretario Comunale, Dott. Maurizio Sacchi, che svolge le funzioni di 
segretario verbalizzante. 
Presiede la seduta Lancelotti Pierangelo. 
 
Riconosciuto legale il numero dei consiglieri intervenuti, il Presidente dichiara aperta la seduta per 
la trattazione dell’oggetto suindicato. 

 



 

ATTO DI INDIRIZZO RIVOLTO ALLA SOCIETÀ PARTECIPATA AZIENDA 

SERVIZI FARMACEUTICI  SRL. ESAME ED APPROVAZIONE. 

 

 

IL CONSIGLIO COMUNALE 

 
PREMESSO che: 
� il Comune di Gardone Val Trompia detiene una partecipazione del 33,33% nella società 

Azienda Servizi Farmaceutici S.r.l,; 
� con propria deliberazione n. 11 del 30/04/2015 è stato approvato il Piano operativo di 

razionalizzazione delle società partecipate; 
� i Comuni hanno la responsabilità generale di regolazione, coordinamento, indirizzo e controllo 

delle attività delle aziende erogatrici di servizi e di quelle strumentali all’attività 
amministrativa con riferimento, in particolare, al rispetto dei principi generali di economicità, 
efficacia, imparzialità, pubblicità e trasparenza, principi generali che stanno alla base 
dell’attività della pubblica amministrazione ai quali soggiacciono anche le società partecipate; 

 
RICHIAMATO : 
� il D.Lgs n. 175/2016 “Testo unico in materia di società a partecipazione pubblica”; 
� la Legge n. 190/2012 “Disposizione per la prevenzione e la repressione della corruzione e dell’illegalità 

nella Pubblica Amministrazione”; 
� il D.Lgs. n. 33/2013 “Riordino della disciplina riguardante il diritto di accesso civico e gli obblighi di 

pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni”; 
 
CONSIDERATO, pertanto, necessario  nel contesto attuale del contenimento della spesa pubblica, 
stabilire le linee di indirizzo programmatiche nei confronti delle Società partecipate affinché le 
medesime: 
� operino per il contenimento dei propri costi interni migliorando la propria efficienza ed 

efficacia; 
� raggiungano un equilibrio economico-finanziario attivando tutte le iniziative idonee allo scopo 

e da concordare con il Comune; 
� applichino i vincoli specifici previsti per legge in materia di spesa e gestione del personale 

dipendente; 
 
CONSIDERATO, altresì, gli obblighi di legge, posti in capo anche alle società partecipate o 
controllate da pubbliche amministrazioni, in materia di anticorruzione e di trasparenza; 
 
RITENUTO che il Comune debba opportunamente stabilire indirizzi programmatici nei confronti 
delle società di cui mantiene una partecipazione di controllo attraverso la formulazione 
sistematica di direttive strategiche e successiva verifica dell’esecuzione delle stesse, e farsi 
promotore dell’applicazione dei medesimi indirizzi nei confronti delle società in cui mantiene 
partecipazioni minoritarie, eventualmente attraverso patti parasociali che definiscano un sistema 
di regole in funzione dell’entità e strategicità della partecipazione stessa; 
 
ESAMINATO  il documento “Indirizzi rivolti alla società Azienda Servizi Farmaceutici (A.S.F.) s.r.l. 
controllata dal Comune di Gardone Val Trompia”, che viene allegato alla presente deliberazione per 
farne parte integrante e sostanziale e che, per il seguito, viene identificato come allegato “A”; 
 



DATO ATTO che l’art. 42, comma 2, lettera g, del D.Lgs. n. 267/2000, conferisce al Consiglio 
Comunale l’approvazione degli indirizzi da osservare da parte  delle aziende pubbliche e degli 
enti dipendenti, sovvenzionati o sottoposti a vigilanza; 
 
ACQUISITO, sulla proposta della presente deliberazione, il parere favorevole reso dal Revisore dei 
Conti, dott. Renato Albertini, in data 16/12/2016; 
 
ACQUISITO, sulla proposta della presente deliberazione, il parere favorevole, reso dal 
responsabile del  Settore Servizi alla Persona ed Amministrativi,  Lorenzo Cattoni,  in ordine alla  
regolarità tecnica (art.49, c.1 del T.U. n.267/2000 e successive modificazioni); 
 
ACQUISITO, sulla proposta della presente deliberazione, il parere favorevole, reso  dalla 
responsabile dell’Area Economico-Finanziaria, dott.ssa Marzia Belleri,  in ordine alla  regolarità 
contabile (art.49, c.1 del T.U. n.267/2000 e successive modificazioni); 
 
CON VOTI   favorevoli n. 11, contrari nessuno  ed astenuti n. 4 (Brunori, Mattei, Ruffini e Zanetti), 
espressi mediante alzata di  mano dai n. 15 consiglieri  presenti e votanti, 
 

D E L I B E R A 

 
1. DI APPROVARE, per le motivazioni espresse in narrativa che qui si intendono integralmente 

riportate, gli ““Indirizzi rivolti alla società Azienda Servizi Farmaceutici (A.S.F.) s.r.l. controllata 
dal Comune di Gardone Val Trompia”, allegato “A” alla presente deliberazione; 

 
2. DI DARE MANDATO al Dirigente del Settore Servizi alla persona ed amministrativi, per 

l’esecuzione di tutti gli adempimenti inerenti al contenimento della spesa delle società 
partecipate del Comune di Gardone V.T. ed al rispetto dei principi di economicità, 
trasparenza e di contrasto alla corruzione; 

 
3. DI DARE ATTO, ai sensi dell'art. 3 della legge 241/90 sul procedimento amministrativo, che 

qualunque soggetto ritenga il presente atto illegittimo e si ritenga dallo stesso direttamente 
leso, può proporre ricorso innanzi al Tribunale Amministrativo Regionale - sezione di 
Brescia, al quale è possibile presentare i propri rilievi in ordine alla legittimità del presente 
atto, entro e non oltre 60 giorni dall'ultimo di pubblicazione all'Albo Pretorio. 

 
 



Comune di GARDONE VAL TROMPIA

Pareri

92

ATTO DI INDIRIZZO RIVOLTO ALLA SOCIETÀ PARTECIPATA AZIENDA SERVIZI FARMACEUTICI
SRL. ESAME ED APPROVAZIONE.

2016

Sport Trasp. Pubbl. loc. altro

Proposta Nr. /

Oggetto:

Ufficio Proponente:

Estremi della Proposta

12/12/2016

Ufficio Proponente (Sport Trasp. Pubbl. loc. altro)

Data

Parere Favorevole

Lorenzo Cattoni

Visto tecnico

In ordine alla regolarità tecnica della presente proposta, ai sensi dell'art. 49, comma 1, TUEL - D.Lgs. n. 267 del

18.08.2000, si esprime parere FAVOREVOLE.

Il Responsabile di Settore

Sintesi parere:

13/12/2016

Contabilita, economato

Data

Parere Favorevole

Dott.ssa Marzia Belleri

Visto contabile

In ordine alla regolarità contabile della presente proposta, ai sensi dell'art. 49, comma 1, TUEL - D.Lgs. n. 267 del

18.08.2000, si esprime parere FAVOREVOLE.

Responsabile del Servizio Finanziario

Sintesi parere:



Letto il presente verbale di deliberazione, viene confermato  e sottoscritto come segue: 

 

 

   IL  SINDACO                                                           IL  SEGRETARIO 

 Lancelotti Pierangelo                                                     Dott. Maurizio Sacchi 

 

 

 

 

 

Documento firmato digitalmente ai sensi dell'art. 24 del D.Lgs. n. 82/2005 e depositato presso il Comune di
Gardone V.T. Ai sensi dell'art. 3 del D.Lgs. 39/93 si indica che il documento è stato firmato da:

LANCELOTTI PIERANGELO;1;58466032885958035446242416746554506561
SACCHI MAURIZIO;2;75384635100013415694474040986852672037



Si certifica che la presente  deliberazione è stata pubblicata all'Albo Pretorio Online di 

questo Comune per 15 giorni consecutivi dal 27/12/2016 al 10/01/2017 ai sensi del 

combinato disposto degli artt. 124, comma 1,  del D.Lgs n. 267/2000 e 32 della Legge n. 

69/2009 e trasmessa in elenco ai capigruppo consiliari, ai sensi dell’art.125 del D.lgs. 

267/2000. 

 

La stessa è divenuta esecutiva il 21/01/2017 essendo decorso il decimo giorno dalla pubblicazione 

all'Albo Pretorio, ai sensi dell'art. 134, comma 3,  del T.U.E.L. approvato con Dlgs n. 267 del 18.8. 

2000  e dell'art. 37 dello Statuto Comunale. 

 

 

Gardone Val Trompia,  

 

 

 

 IL SEGRETARIO COMUNALE 

Dott. Maurizio Sacchi 

  



 

 

 
INDIRIZZI RIVOLTI ALLA SOCIETÀ AZIENDA SERVIZI FARMACEUTICI (A.S.F.) S.R.L. 

CONTROLLATA DAL COMUNE DI GARDONE VAL TROMPIA 
 

 

1. OBIETTIVI SUL COMPLESSO DEI COSTI DI FUNZIONAMENTO E SULLA 
PREVENZIONE DI CRISI AZIENDALI 

A.S.F. srl, società a capitale totalmente pubblico, soggetta al controllo congiunto degli enti 
pubblici soci tra i quali il Comune di Gardone Val Trompia che vi partecipa con la quota del 
33,33%, dovrà attivare tutte le iniziative, preventivamente concordate con i soci, idonee a 
raggiungere l’equilibrio economico - finanziario anche attraverso l’adozione delle seguenti 
misure: 

− gestire i servizi e le attività affidate secondo criteri di efficienza ed economicità; 

− non procedere ad aumenti dei compensi in favore degli amministratori, fatto salvo quanto 
disposto all’art.11 comma 6 del Dlgs.175/2016; 

− procedere all’acquisto di lavori, beni e servizi secondo la disciplina del D.lgs. n. 50/2016, 
come previsto dall’art. 16 del D.Lgs 175/2016;  

− adottare ed applicare regolamenti atti ad individuare le procedure selettive e/o comparative, con 
ogni garanzia di idonea pubblicità e trasparenza, al fine di consentire la più ampia 
partecipazione di soggetti in possesso delle professionalità e dei requisiti prescritti; 

− trasmettere trimestralmente al comune report sull’andamento economico - gestionale della 
società; 

− ai sensi dell’art. 19, co. 5, del D.Lgs. 175/2016, la Società potrà sostenere costi di 
funzionamento  compatibilmente con il perseguimento dell’equilibrio economico della 
gestione. A tal fine la Società trasmette preventivamente, ai fini dello svolgimento delle 
attività di controllo analogo,  ai soci il bilancio di previsione e il piano di impresa almeno 15 
giorni prima della presentazione degli stessi documenti programmatori all’assemblea; 

− la società predispone annualmente, a chiusura dell’esercizio sociale, una relazione sul 
governo societario avente i contenuti di cui all’articolo 6 del D.Lgs 175/2016. Nella 
relazione  viene anche dato conto delle risultanze dei programmi di valutazione del rischio 
di crisi aziendale. La relazione è contenuta in una apposita sezione della nota integrativa.   

 

2. INDIRIZZI IN MATERIA DI PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE. 

A.S.F. srl è tenuta: 

1) ad adottare, un modello di organizzazione e gestione ai sensi del D.Lgs. n. 231 del 2001; 
2) ad osservare le disposizioni contenute nella L. 190/2012 “disposizioni per la prevenzione e 
la repressione della corruzione e dell’illegalità nella pubblica amministrazione” in linea con 
il piano nazionale anticorruzione del 3 agosto 2016, cd. P.N.A. approvato dall’A.N.A.C 
(Autorità Nazionale Anti Corruzione); 

3) a nominare un Responsabile per la prevenzione della corruzione, secondo quanto  previsto 
dall’art. 1, comma 7, della legge n. 190 del 2012, a cui spetta predisporre le misure 
organizzative per la prevenzione della corruzione ai sensi della legge n. 190/2012.  

4) ad integrare il modello di organizzazione e gestione ex D.Lgs. n. 231 del 2001 con misure 
idonee a prevenire anche i fenomeni di corruzione e di illegalità all’interno delle società in 



 

 

coerenza con le finalità della legge n. 190 del 2012. Il contenuto minimo delle misure da 
adottare è definito dall’A.N.A.C. con determinazione 8/2015. 

 

3. INDIRIZZI IN MATERIA DI TRASPARENZA. 

A.S.F. srl è soggetta, in materia di trasparenza, alla medesima disciplina prevista per le 
pubbliche amministrazioni, , così come previsto dall’art. 2 bis del D.Lgs 33/2013,. 

I dati sono pubblicati in una apposita sezione del sito denominata “Società trasparente”.  

 

4.     INDIRIZZI IN MATERIA DI PERSONALE 

A.S.F. srl dovrà attenersi, oltre che alle previsioni di cui all’art. 19 del D.lgs 175/2016,  agli 
indirizzi in materia di politiche del personale di seguito riportati: 

− procedere con atto formale dell’organo amministrativo, da adottarsi entro il 23 marzo 2017, 
alla rilevazione delle eccedenze di personale o alla dichiarazione di assenza di eccedenze 
secondo quanto prescritto dall’art. 25 del D.lgs 175/2016. In occasione di tale rilevazione 
sarà altresì aggiornato l’organigramma aziendale sia per quanto concerne i posti già coperti 
che per la rilevazione di eventuali necessità assunzionali; 

− non procedere, fino al 30.6.2018 a nuove assunzioni di personale a tempo indeterminato, se 
non con le modalità e prescrizioni indicate dai commi 4 e 5 dell’art. 25  citato o con quelle 
che dovessero essere previste da disposizioni normative o regolamentari sopravvenute 

− reclutare il personale per la copertura del proprio fabbisogno esclusivamente con 
procedure a evidenza pubblica, assicurando: 

� la preventiva approvazione e pubblicazione del regolamento per il reclutamento del 
personale; 

� la preventiva informazione scritta ai soci; 
� la trasmissione preventiva ai soci (degli avvisi di selezione, dei relativi esiti e delle 
decisioni in ordine ai tempi delle assunzioni); 

� l’adeguata pubblicità delle selezioni di personale, mediante pubblicazione degli avvisi 
sul sito internet della Società; 

� l’adeguata pubblicità della documentazione relativa alle selezioni di personale; 
� meccanismi oggettivi e trasparenza di selezione; 
� rispetto di pari opportunità tra lavoratori e lavoratrici. 

− le commissioni per la selezione del personale dovranno essere composte da esperti di 
comprovata esperienza nel settore, anche estranei alla società, individuando i singoli 
membri nel rispetto della vigente disciplina della incompatibilità ed evitando ogni ipotesi 
di conflitto di interessi, anche potenziale; 

− attenersi al principio di riduzione dei costi di personale inteso come rapporto tra costi del 
personale e costi complessivi di funzionamento attraverso il contenimento degli oneri 
contrattuali e delle assunzioni di personale.  Nel caso di affidamento di nuovi servizi o di 
potenziamento dei servizi già affidati è consentito l’ampliamento della dotazione organica 
previa presentazione ai comuni soci di un piano industriale che attesti il pareggio di 
bilancio. 



 

 

 

5.   DURATA 

I presenti indirizzi hanno validità per il triennio 2017 – 2019 fatte salve eventuali integrazioni o 
modificazioni da comunicare tempestivamente alla società. 

 

Il presente provvedimento, nonché quelli adottati dalla Società per il recepimento dei presenti 
obiettivi, sono pubblicati ai sensi del comma 7 dell’art. 19 del D.Lgs 175/2016  sul sito istituzionale 
della società e delle pubbliche amministrazioni socie. 

 

 

 


