
Area Segreteria Generale, Partecipate e Appalti Opere Pubbliche
U.I. Partecipazioni Societarie

Bologna,    8 gennaio 2020

Alle Società Partecipate 
dal Comune di Bologna

Oggetto: assegnazione obiettivi (art. 147 quater del D.Lgs. 267/2000)

Gentilissimi,
come noto, l’art. 147 quater del D.Lgs. 267/2000 in materia di controlli sulle società partecipate, dispone che gli
Enti  Locali  definiscano,  per tutte le  Società partecipate,  obiettivi  gestionali  nonché parametri  qualitativi  e
quantitativi per la misurazione dei risultati. Inoltre, l’art. 19 del D.Lgs. 175/2016 impone agli Enti Soci di fissare,
con propri provvedimenti, obiettivi specifici annuali e pluriennali sul complesso delle spese di funzionamento,
comprese  quelle  per  il  personale,  delle  società  controllate,  anche  attraverso  il  contenimento  degli  oneri
contrattuali e delle assunzioni di personale.

Per il triennio 2020-2022 gli obiettivi gestionali che il Comune di Bologna ha definito in modo specifico
per ciascuna delle società in indirizzo sono contenuti nel Documento Unico di Programmazione (DUP) 2020-
2022,  approvato  dal  Consiglio  Comunale  nella  seduta  del  19  dicembre  2019,  con  deliberazione  P.G.  N.:
566515/2019, al capitolo 7 “Gli indirizzi generali per le società controllate e partecipate e per gli organismi ed
enti strumentali”, consultabile  al seguente link:
http://www.comune.bologna.it/partecipazionisocietarie/contenuti/129:7689/

Si ricorda che, ai sensi dell’art. 19 del D.Lgs. 175/2016 sopra richiamato, gli obiettivi specifici annuali e
pluriennali  sul  complesso  delle  spese  di  funzionamento,  comprese  quelle  per  il  personale,  delle  società
controllate,  sono stati  aggiornati  con la  deliberazione P.G.  n.  436480/2019 e sono già stati  trasmessi.   Tali
indirizzi sono consultabili al seguente link:
http://www.comune.bologna.it/partecipazionisocietarie/servizio_singolo/129:38618/

Si rammenta, infine, che ogni Società dovrà evidenziare, in occasione della predisposizione del DUP
2021-2023, i risultati raggiunti, rispetto agli obiettivi ora assegnati. Oltre a rispondere a precise disposizioni
normative,  tale modalità  consentirà  al  Comune di  Bologna,  quale Ente Pubblico socio,  di  rendicontare  in
modo completo le proprie strategie di sviluppo, comprendendo anche i  servizi  svolti  attraverso le  proprie
Società partecipate.

Cordiali saluti.

     Il Capo Area
Lara Bonfiglioli

  


