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Obiettivi ed indirizzi della Società partecipata Levante Multiservizi srl
.Anno 2023

61

Perrone Lorenzo Presente

Dato atto:
● che l’anno  duemilaventidue il giorno  ventotto nel mese di dicembre alle ore 18:00 nella sala
delle adunanze consiliari del Comune suddetto , sono stati oggi convocati  a seduta, nei modi di
legge, i consiglieri comunali con avviso n.24568 di protocollo in data 22/12/2022;
● che risultano presenti/assenti alla seduta i seguenti componenti del Consiglio comunale:

Dati così risultanti da appello iniziale, a cura del SEGRETARIO GENERALE Dott.ssa Paola
Folignani , che assiste  alla seduta dalla sala delle adunanze consiliari del Comune e sovraintende
alla redazione del presente verbale.

La seduta è pubblica.

Nominati scrutatori i Signori:
 Angelo Caselli
 Luigi Gino Lapucci
 Lorenzo Perrone

Eugenio Cappellini , nella Sua qualità di PRESIDENTE, riconosciuta la legalità
dell’adunanza, dichiara aperta la seduta per la trattazione dell’argomento in oggetto iscritto
all’ordine del giorno

del

Pres/Ass.

 



In prosecuzione di seduta

PRESIDENTE CONSIGLIO EUGENIO CAPPELLINI
Passiamo al punto n. 9: “Obiettivi ed indirizzi della società partecipata Levante Multiservizi Srl
anno 2023”. Vicesindaco Canzio.

VICESINDACO OLIVIA CANZIO
Grazie Presidente. Come dicevo prima , il Comune di Levanto ha una partecipazione del 60% nella
Società Levante Multiservizi; tra i compiti che hanno i comuni c’è quello ,appunto,  di verificare
con responsabilità l’economicità, l’efficienza, l’imparzialità, la pubblicità, la trasparenza delle
società nelle quali c’è una partecipazione, motivo per il quale questa sera andiamo a votare gli
obiettivi che sono considerati caratteristici della Società Levante Multiservizi. Li vado ad elencare
brevemente; ci sono obiettivi di funzionamento e sono il contenimento delle spese di
funzionamento, in generale spese per il personale, spese per i servizi, spese per le consulenze;
obiettivi derivanti dalle disposizioni di legge, quindi assolvimento degli obblighi in materia di
trasparenza e assolvimento degli obblighi in materia di prevenzione della corruzione. Infine ci sono
degli obiettivi gestionali specifici che vengono assegnati, e sono in particolare l’adozione di
indicatori di valutazione del rischio di crisi aziendale quindi da inserire negli appositi programmi e
infine tra gli obblighi specifici, modello di organizzazione e gestione con misure riguardanti
appunto i fenomeni, la prevenzione dei fenomeni di corruzione e dell’illegalità all’interno della
società; quindi, verranno creati degli, oltre agli obiettivi, anche degli indicatori appositi e ne verrà
naturalmente monitorato il raggiungimento, grazie.

PRESIDENTE CONSIGLIO EUGENIO CAPPELLINI
Grazie Assessore, è aperta la discussione, ci sono interventi? Se non ci sono interventi pongo a
votazione il punto n. 9 all’ordine del giorno: “Obiettivi ed indirizzi della società partecipata Levante
Multiservizi Srl anno 2023”.

Quindi,

IL CONSIGLIO COMUNALE

Premesso che:

-il Comune di Levanto detiene il 60 per cento della partecipazione nella  Società Levante
Multiservizi srl;

-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, che stanno alla base dell’attività della pubblica amministrazione ed ai
quali soggiacciono anche le società partecipate;

RICORDATO che l’articolo 19 del D. Lgs. n. 175/2016 prevede:

- al comma 5 che “le Amministrazioni pubbliche socie fissano, 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 tenendo conto del settore in cui ciascun soggetto opera e tenuto
conto di quanto stabilito dall’art. 25, ovvero delle eventuali disposizioni che stabiliscono, a loro
carico, divieti o limitazioni alle assunzioni di personale.”;

- al successivo comma 6 che “le Società a controllo pubblico garantiscono il concreto
perseguimento degli obiettivi di cui al comma 5 tramite propri provvedimenti da recepire, ove



possibile, nel caso del contenimento degli oneri contrattuali, in sede di contrattazione di secondo
livello.”;

- al comma 7 che “I provvedimenti e i contratti di cui ai commi 5 e 6 sono pubblicati sul sito
istituzionale della società e delle pubbliche amministrazioni socie

- inoltre in materia di reclutamento del personale il TUSP che “Le società a controllo pubblico
stabiliscono, con propri provvedimenti, criteri e modalità per il reclutamento del personale nel
rispetto dei principi, anche di derivazione europea, di trasparenza, pubblicità e imparzialità e dei
principi di cui all'articolo 35, comma 3, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165” nonché, in
caso di mancata adozione dei suddetti provvedimenti, “trova diretta applicazione il suddetto articolo
35, comma 3, del decreto legislativo n. 165 del 2001.”.

RICHIAMATO:

✓ il D.lgs. n. 175/2016 “Testo unico in materia di società a partecipazione pubblica”;

✓ 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”;

✓ la Legge n. 190/2012 “Disposizione per la prevenzione e la repressione della corruzione e
dell’illegalità nella Pubblica Amministrazione”;

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 “Obiettivi ed Indirizzi rivolti alla società partecipata e controllata dal
Comune di Levanto 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;

Visti :

Il parere del revisore dei conti rilasciato con Verbale n.15/2022

il parere favorevole, reso dal Responsabile del Settore II°: “Ragioneria, finanze, economato,

tributi, personale-parte economica, patrimonio e cassa” dott.ssa Barbara Moggia in ordine alla



regolarità tecnica e contabile sulla proposta della presente deliberazione, ai sensi dell’art. 49,

comma 1 del D. Lgs. n. 267/2000 e s.m.i.,  inseriti nella stessa deliberazione

Con n. 9 (nove) voti favorevoli e n.03 (tre) voti contrari (Lapucci, Bagnasco, Delbene) , espressi per
alzata di mano dai n.12 Consiglieri presenti e votanti, nessuno astenuto

DELIBERA

1. DI APPROVARE, per le motivazioni espresse in narrativa che qui si intendono integralmente
riportate, gli “Obiettivi ed Indirizzi rivolti alla società partecipata dal Comune di Levanto “Levante
Multiservizi srl” per l’anno 2023, allegato “A” alla presente deliberazione parte integrante e
sostanziale della stessa;

2. DI TRASMETTERE la presente deliberazione alla società partecipata Levante Multiservizi srl

3.DI PUBBLICARE la presente deliberazione sul sito istituzionale dell’Ente nella sezione
Amministrazione Trasparente\Enti controllati\Società partecipate\Provvedimenti.

Con voti unanimi favorevoli , espressi per alzata di mano dai n.12 Consiglieri presenti e votanti,
nessuno astenuto o contrario

DELIBERA

Di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile ex art.134/4 del D.Lgs.
18/8/2000, n.267



PARERE:  Favorevole in ordine alla Regolarita' tecnica

Data: 10-12-2022 Il Responsabile del servizio
F.to Moggia Barbara

PARERE:  Favorevole in ordine alla Regolarita' contabile

Data: 10-12-2022 Il Responsabile del servizio
F.to Moggia Barbara



Letto, confermato e sottoscritto.

IL PRESIDENTE IL SEGRETARIO GENERALE
F.to ( Eugenio Cappellini) F.to (Dott.ssa Paola Folignani)

====================================================================
REFERTO DI PUBBLICAZIONE

Il sottoscritto  Responsabile della pubblicazione

CERTIFICA

[ x ]   che  questa  deliberazione  è  stata  pubblicata  in  copia  all'Albo  pretorio  il  giorno
30-12-2022   e  vi  rimarrà pubblicata per quindici giorni consecutivi, ai sensi dell’art.
124 – comma 1° - del  TUEL 18 agosto 2000,  n. 267.

Dalla Residenza Municipale addì 30-12-2022

                                                                             IL Responsabile della pubblicazione
                                                            F.to  (Dott.ssa Paola Folignani)

====================================================================
Copia  conforme all'originale in carta libera per uso Amministrativo.

 Dalla Residenza Municipale addì
                                                                                       IL SEGRETARIO GENERALE
                                            (Dott.ssa Paola Folignani)
====================================================================

ESECUTIVITA’ DELL’ATTO

Il sottoscritto  Segretario Generale, visti gli atti d’ufficio ,

ATTESTA
[ x ]   che il presente atto è immediatamente eseguibile ex art.134, comma 4. T.U. D.lgs.

n.267 del 18/08/2000

====================================================================
CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

Il sottoscritto  Segretario Generale, dietro relazione del responsabile della Pubblicazione,
certifica che la presente deliberazione è stata pubblicata all’Albo Pretorio di questo
Comune dal 30-12-2022                          al 14-01-2023                         senza reclami

Dalla Residenza Municipale addì   30-12-2022

                                                                                      IL SEGRETARIO GENERALE
                                           (Dott.ssa Paola Folignani)




