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RELAZIONE RICOGNITIVA SUL CONTROLLO SULLE SOCIETA’ PARTECIPATE 
 
L’art. 147-quater del D. Lgs. 267/2000 stabilisce che “ l'ente locale definisce, secondo la propria 
autonomia organizzativa, un sistema di controlli sulle società non quotate, partecipate dallo stesso 
ente locale. Tali controlli sono esercitati dalle strutture proprie dell'ente locale, che ne sono 
responsabili. 2. Per l'attuazione di quanto previsto al comma 1 del presente articolo, 
l'amministrazione definisce preventivamente, in riferimento all'articolo 170, comma 6, 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. 3. 
Sulla base delle informazioni di cui al comma 2, l'ente locale effettua il monitoraggio periodico 
sull'andamento delle società non quotate partecipate, analizza gli scostamenti rispetto agli obiettivi 
assegnati e individua le opportune azioni correttive, anche in riferimento a possibili squilibri 
economico-finanziari rilevanti per il bilancio dell'ente. 4. I risultati complessivi della gestione 
dell'ente locale e delle aziende non quotate partecipate sono rilevati mediante bilancio consolidato, 
secondo la competenza economica, predisposto secondo le modalità previste dal decreto legislativo 
23 giugno 2011, n. 118, e successive modificazioni”. 

Il Regolamento comunale sul sistema dei controlli interni, approvato con deliberazione del 
Consiglio comunale n. 2 del 21/01/2013, successivamente più volte modificato, disciplina all’art. 11 
il controllo sulle partecipate, disponendo che esso ha come scopo quelle di rilevare i rapporti 
finanziari tra l’ente proprietario e la società, la situazione contabile, gestionale ed organizzativa 
della società, i contratti di servizio, la qualità dei servizi, il rispetto dei vincoli di finanza pubblica e 
degli altri vincoli dettati dal legislatore per queste società. 

A decorrere dal 2017, in occasione dell’elaborazione annuale del DUP, l’Ente provvede ad 
individuare una serie di indirizzi ed obiettivi programmatici cui devono tendere le società 
controllate.  
In particolare, per quanto riguarda gli esercizi 2018 e 2019 le linee di indirizzo sono state dettate 
rispettivamente con l’approvazione del DUP 2018-2020 (Delibera del Consiglio comunale n.60 del 
31/07/2017 e successivo aggiornamento delibera consiliare n. 26 del 27.03.2018) e del DUP 2019-
2021 (Delibera del Consiglio comunale n.60 del 30/07/2018 e successivo aggiornamento delibera 
consiliare n. 39 dell’8/04/2019); ciò che sarà oggetto di esposizione ed analisi nel proseguo della 
presente relazione . 
Si ritiene in questa sede fondamentale effettuare una prima analisi ricognitiva delle partecipazioni 
detenute, in vista della messa a regime di un vero e proprio sistema di monitoraggio a cadenza 
periodica.  

Si riferiscono pertanto le risultanze sul controllo sulle società partecipate, per le quali sono state 
rilevate le seguenti informazioni: 

- situazione economico-patrimoniale delle società partecipate; 
- contratti di servizio in essere con le società partecipate e qualità dei servizi; 
- rispetto delle norme di finanza pubblica previste per le società controllate; 
- obiettivi gestionali assegnati alle società controllate.  
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dando conto che, per quanto riguarda altri tipi di dati, quali il riepilogo delle partecipazioni dirette 
dell’Ente in società, i rapporti finanziari intercorsi con le società partecipate nel corso del 2019 e la 
situazione organizzativa delle medesime, si fa rinvio a quanto già contenuto nel Report annuale 
redatto dal Servizio competente, presentato in Giunta (Deliberazione 74 del 15/06/2020) e 
pubblicato nella sezione Trasparenza del sito istituzionale.  
Si riportano inoltre di seguito i risultati del bilancio consolidato del Comune di Città di Castello, in 
cui confluiscono i dati degli enti e società costituenti il Gruppo Amministrazione Pubblica (G.A.P.), 
quale strumento fondamentale per avere una rappresentazione unitaria della situazione economica, 
patrimoniale e finanziaria del gruppo pubblico locale.  
Dalle risultanze di bilancio - esercizio 2018 (approvato con delibera di Consiglio comunale n. 
90/2019), risulta che il conto economico consolidato si è chiuso con un risultato dell’esercizio di € 
2.317.836,01, mentre lo stato patrimoniale si è chiuso con un netto patrimoniale di € 60.901.000,06. 
Per quanto riguarda l’esercizio 2019 (delibera di Consiglio comunale n. 83 del 30/11/2020) il conto 
economico consolidato si è chiuso con un risultato d’esercizio di € 305.595,27, mentre lo stato 
patrimoniale si è chiuso con un netto patrimoniale di € 61.046.861,90. 
Situazione economico-patrimoniale delle società partecipate 

Si rappresenta di seguito una sintesi della situazione economico-patrimoniale delle società 
partecipate, sulla base dei bilanci chiusi al 31/12/2019, ove disponibili, evidenziando i principali 
dati patrimoniali ed economici dei soggetti partecipati: 
 

SO.GE.PU. S.p.A. 

 Anno2018 Anno2019 
Capitale sociale 1.748.225 1.748.225 
Patrimonio netto 2.787.251 3.045.848 
Utile/perdita di esercizio 180.869 316.264 
Indebitamento (voce totale D Stato patrimoniale) 26.367.706 25.199.371 
Immobilizzazioni finanziarie 350.000 411.250 
Rapporto Patrimonio netto/Capitale 159.43 % 174,22 % 
   
Fatturato (ricavi delle vendite e prestazioni) 18.745.391 21.475.086 
Costi della produzione 18.321.606 21.025.110 
Margine Operativo Lordo 2.363.857 3.361.086 
Utile/perdita di esercizio 180.869 316.264 
   
Costo del personale 5.733.355 7.184.370 
Numero dipendenti al 31/12 106 94 
Fondo T.F.R. 464.113 442.351 
   
Costo Amministratori 30.237 30.247 
Numero Amministratori al 31/12 1 1 

 

POLISPORT S.r.l. SSD 

 Anno 2018 Anno 2019 
Capitale sociale 10.000 10.000 
Patrimonio netto 54.842 56.141 
Utile/perdita di esercizio 2.623 1.299 
Indebitamento (voce totale D Stato patrimoniale) 1.117.610 987.148 
Immobilizzazioni finanziarie 0 0 
Rapporto Patrimonio netto/Capitale 548,42% 561,41% 
   
Fatturato (ricavi delle vendite e prestazioni) 1.171.367 1.202.605 
Costi della produzione 1.717.366 1687.756 
Utile/perdita di esercizio 2.623 1.299 
   
Costo del personale 744.508 613.336 
Numero dipendenti al 31/12 15 15 
Fondo T.F.R. 305.670 327.031 
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Costo Amministratori 0 5.730 
Numero Amministratori al 31/12 3 1 

 

FARMACIE 
TIFERNATI S.r.l. 

 Anno 2018 Anno 2019 
Capitale sociale 10.000 10.000 
Patrimonio netto 308.694 277.710 
Utile/perdita di esercizio 200.606 129.015 
Indebitamento (voce totale D Stato patrimoniale) 545.836 532.272 
Immobilizzazioni finanziarie 0 0 
Rapporto Patrimonio netto/Capitale 3.086,94 2.777,10 
   
Fatturato (ricavi delle vendite e prestazioni) 4.387.600 4.544.975 
Costi della produzione 4.167.568 4.379.940 
Utile/perdita di esercizio 200.606 129.015 
   
Costo del personale 769.576 812.193 
Numero dipendenti al 31/12 15 16 
Fondo T.F.R. 315.449 359.146 
   
Costo Amministratori 0 0 
Numero Amministratori al 31/12 1 1 

 

UMBRA ACQUE 
S..p.A. 

 Anno 2018 Anno 2019 
Capitale sociale 15.549.889 15.549.889 
Patrimonio netto 32.046.250 38.016.774 
Utile/perdita di esercizio 4.212.396 5.829.563 
Indebitamento (voce totale D Stato patrimoniale) 81.907.203 93.160.753 
Immobilizzazioni finanziarie 359.852 364.563 
Rapporto Patrimonio netto/Capitale 206,09% 244,48% 
   
Fatturato (ricavi delle vendite e prestazioni) 75.785.630 82.014.554 
Costi della produzione 81.752.907 87.910.294 
Margine Operativo Lordo 29.258.633 36.060.948 
Utile/perdita di esercizio 4.212.396 5.829.563 
   
Costo del personale 20.467.610 19.505.166 
Numero dipendenti al 31/12 376 374 
Fondo T.F.R. 3.014.275 2.720.282 
   
Costo Amministratori 225.240 225.244 
Numero Amministratori al 31/12 9 9 

 

UMBRIA DIGITALE 
S.c.a.r.l. 

 Anno 2018 Anno 2019 
Capitale sociale 4.000.000 4.000.000 
Patrimonio netto 4.702.084 4.710.773 
Utile/perdita di esercizio 4.553 8.689 
Indebitamento (voce totale D Stato patrimoniale) 6.426.785 6.360.513 
Immobilizzazioni finanziarie 0 0 
Rapporto Patrimonio netto/Capitale 117,55% 117,77% 
   
Fatturato (ricavi delle vendite e prestazioni) 10.908.388 11.769.154 
Costi della produzione 13.583.353 14.221.592 
Margine Operativo Lordo 1.275.000 1.362.000 
Utile/perdita di esercizio 4.553 8.689 
   
Costo del personale 5.727.552 5.647.091 
Numero dipendenti al 31/12 83 81 
Fondo T.F.R. 1.169.289 1.110.583 
   
Costo Amministratori 48.600 48.600 
Numero Amministratori al 31/12 1 1 
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TELA UMBRA soc. 
coop. 

 Anno 2018 Anno 2019 
Capitale sociale 18.852 19.885 
Patrimonio netto 50.586 63.814 
Utile/perdita di esercizio 8.425 12.447 
Indebitamento (voce totale D Stato patrimoniale) 74.063 65.898 
Immobilizzazioni finanziarie 467 548 
Rapporto Patrimonio netto/Capitale 268,33 320,91 
   
Fatturato (ricavi delle vendite e prestazioni) 28.988 31.583 
Costi della produzione 137.080 146.277 
Utile/perdita di esercizio 8.425 12.447 
   
Costo del personale 107.919 108.386 
Numero dipendenti al 31/12 5 5 
Fondo T.F.R. 88.062 95.965 
   
Costo Amministratori 0 0 
Numero Amministratori al 31/12 1 1 

 
Non sono pubblicati i dati relativi al Consorzio Valtiberina Produce S.c.a.r.l. in liquidazione, non 
risultando disponibili le risultanze del bilancio 2019. 
Si tralascia la situazione economico-patrimoniale di F.A.T. soc. coop., in quanto irrilevante rispetto 
alla particolare tipologia dei titoli posseduti dal Comune (azioni di partecipazione cooperativa). 
 
 
Contratti di servizio - qualità dei servizi 
 
Si riportano gli affidamenti/contratti relativi a servizi pubblici o di natura strumentale in essere con i 
soggetti partecipati :  
 

Società partecipata Servizio affidato alla partecipata 
 Natura servizio Importo anno 2019 (€) 
SO.GE.PU. S.p.A. R.S.U. - Riscossione tributi - Gestione 

Teatro 
7.982.529,92 

POLISPORT S.r.l. SSD Gestione e manutenzione impianti sportivi 934.470,80 
FARMACIE TIFERNATI S.r.l. * Gestione farmacie comunali 0  
UMBRIA DIGITALE S.c.a.r.l. ** Servizi di connettività 

Progetto DIGISCUOLA 2.0 
DIGIPASS Ambito Sociale 1 
Accesso web unificato 

94.561,21 

 
*Il Comune non sostiene alcun onere per lo svolgimento del servizio di gestione delle farmacie. Le 
uniche spese effettuate sono relative all’acquisto di prodotti farmaceutici presso le proprie farmacie.  

**Umbria Digitale S.c.a.r.l. non ha contratti di servizio con il Comune, ma svolge per conto di esso 
alcuni servizi strumentali. 

Non si riporta Umbra Acque in quando il servizio è affidato dall’ATI2, ora AURI. I costi sostenuti 
dal Comune sono relativi all’approvvigionamento idrico e spese connesse. 

 
Per quanto riguarda la qualità dei servizi erogati, si rileva quanto segue: 
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- Per il servizio di gestione dei rifiuti, risulta pubblicata sul sito della società Sogepu  la Carta 
della qualità dei servizi di igiene urbana aggiornata al 2018. L’ultima indagine di 
soddisfazione degli utenti risale al 2018. 

- Per il servizio di gestione degli impianti sportivi, Polisport ha pubblicato sul proprio sito il 
regolamento impianti sportivi e delle sezioni illustrative dei singoli servizi offerti (entrambe 
aggiornati al 2018). 

- Per il servizio di gestione delle farmacie, come comunicato dalla società Farmacie Tifernati, 
è stato completato l’aggiornamento al 2020 del documento contenente la Carta della qualità 
dei servizi, trasmesso al Comune nelle more della pubblicazione sul proprio sito. L’indagine 
sulla customer satisfaction ivi prevista verrà somministrata agli utenti ad emergenza 
sanitaria cessata. 

- Per il servizio idrico risultano disponibili sul sito della società Umbra Acque la Carta del 
Servizio Idrico Integrato (aggiornata al 2020) oltre i risultati dell’ultima analisi di customer 
satisfaction che risale al primo semestre 2020. Inoltre sono state riportate delle informazioni 
in merito anche nella nota integrativa al bilancio 2019, alla quale si rinvia. 

Il controllo sul contratto di servizio è rimesso al Dirigente responsabile del relativo servizio. 
 
 
Rispetto delle norme di finanza pubblica 
 
Il D. Lgs. 175/2016 ha previsto una serie di adempimenti in capo alle società a controllo pubblico, 
secondo la definizione contenuta nell’art. 2, lettera m, del D.Lgs. 175/2016, vale a dire quelle in cui 
una o più amministrazioni pubbliche esercitano i poteri di controllo, ai sensi della lettera b) 
dell’art.2 del medesimo testo normativo. I vincoli sono stati adeguatamente riepilogati nel DUP 
elaborato dall’Ente e via via aggiornati, costituendo oggetto di apposite Direttive, aventi come 
destinatari specifici le singole società controllate dal Comune di Città di Castello, a cui sono state di 
volta in volta comunicate.  
Già nel 2018 è stata avviata una prima verifica in merito all’osservanza di dette Direttive e delle 
previsioni del D.Lgs 175/2016 ivi riportate da parte delle società interessate, e tale attività è poi 
proseguita anche nel 2019.  
In particolare, in occasione della trasmissione delle Direttive come contenute nel DUP 2019/2021 
(prot. 34469 del 08/08/2018, e prot. n. 25555 del 31/05/2019 per la nota di aggiornamento), seguiti 
da dei richiami (prot. n. 38059 del 22/08/2019 - n. 49627 del 29/10/2019) e da singole specifiche 
istanze (prot. n.16664-16665-16666 del 21/04/2020), è stato richiesto alle società destinatarie di 
rendicontare in merito al rispetto degli adempimenti previsti. 
In ogni caso, anche in mancanza di espressa risposta da parte dei soggetti coinvolti, ne è stato 
riscontrato il rispetto o meno, nei limiti del possibile, tramite consultazione del sito delle società 
medesime. 
Si fornisce di seguito il riepilogo dell’esito di dette analisi: 
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Oggetto Adempimento SO.GE.PU. S.p.A. POLISPORT S.r..l. SSD 
FARMACIE 

TIFERNATI S.r.l. 

Reclutamento del 
personale 

Adozione regolamento 
contenente criteri e modalità 
per il reclutamento del 
personale nel rispetto dei 
principi di trasparenza, 
pubblicità,  imparzialità,  da 
pubblicare sul sito 
istituzionale della società.  
In caso di mancata adozione 
del regolamento applicazione 
diretta dell’art. 35 com. 3 
d.lgs. 165/2001(adeguata 
pubblicità della selezione e 
modalità che garantiscano 
l'imparzialità e assicurino  
celerità di espletamento, 
meccanismi oggettivi e 
trasparenti idonei a verificare 
il possesso dei requisiti, , 
decentramento nelle 
procedure di reclutamento e 
composizione delle 
commissioni esclusivamente 
con esperti di provata 
competenza che non siano 
componenti dell'organo di 
direzione politica, che non 
ricoprano cariche politiche o 
sindacali) - (Art. 19 com. 2 
D. lgs. 175/2016) 

pubblicato su "Atti 
generali" : 
REGOLAMENTO 
SELEZIONE 
PERSONALE 
ai sensi dell’art. 19 com. 2  
D.Lgs.175/2016  
(approvato con Det. A.U. 
del 28/12/2018) 
 

La società non risulta aver 
adottato provvedimenti 
specifici. Alla Sezione 
“Bandi di concorso” sono 
pubblicati i singoli Avvisi 
pubblici di selezione del 
personale 

La società non risulta aver 
adottato alcun 
provvedimento specifico, 
anche considerato che 
l’assunzione del personale, 
come dichiarato dalla 
società, avviene attingendo 
a graduatorie formatesi a 
seguito di concorso 
pubblico 

Contenimento spese di 
funzionamento e dei 
costi del personale 

Adozione provvedimenti di 
recepimento degli obiettivi 
fissati dall'amministrazione in 
materia di contenimento delle 
spese di funzionamento - 
(Art. 19 comma 6 D. lgs. 
175/2016) 

Pubblicata su “Atti 
generali” la Determina 
dell’A.U. del 01/07/2018 
di recepimento delle 
Direttive emanate 
dall’Ente a valere sul 
triennio 2019-2021  

Pubblicata sulla sezione 
“Bilanci”- “Provvedimenti” 
la Determina dell’A.U. del 
25/08/2019 di recepimento 
delle Direttive emanate 
dall’Ente a valere sul 
triennio 2019-2021 

Pubblicata su “Atti 
generali” la Determina 
dell’A.U. del 7/08/2019 di 
recepimento delle Direttive 
emanate dall’Ente a valere 
sul triennio 2020-2022 

Incarichi professionali 
e di collaborazione 

Rispetto dei limiti previsti per 
le PP.AA.( art. 7 co. 6 e 6bis 
d.lgs. 165/2001: accertamento 
presupposti per il 
conferimento incarico relativi 
a: oggetto della prestazione, 
impossibilità oggettiva di 
utilizzare le risorse umane 
interne, temporaneità della 
prestazione, preventiva 
determinazione di durata, 
luogo, oggetto e compenso; 
svolgimento procedure 
comparative)    

Pubblicate sul sito 
(Sezione "Consulenti e 

collaboratori") le 
informazioni sui singoli 

atti di affidamento 
incarichi di collaborazione 

o consulenza, con 
indicazioni su: atto di 
conferimento, tipo di 
procedura, ragioni 

dell’incarico e compenso, 
oltre ad elenco incarichi 
con estremi affidamento 

 

Pubblicato sul sito (Sezione 
"Consulenti e 

collaboratori") elenco 
annuale  incarichi con: 
CIG, soggetto, oggetto, 
modalità affidamento, 

importo, durata 
 

. 
La società ha dichiarato di 

non essersi quasi mai 
avvalsa di incarichi di 
consulenza esterna e 

comunque per importi non 
superiori a 5.000,00 euro 

annui totali. Divieto di attribuzione di 
incarichi a soggetti già 
lavoratori, pubblici o privati, 
collocati in quiescenza - (Art. 
11 d.lgs. 175/2016) 

Pubblicità dei compensi 
relativi agli incarichi - (Art. 
15 co.1 lett.d) D.lgs. 33/2013) 
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Acquisto beni e 
servizi, appalti e 

Consip 
 

Obbligo per le società in 
house di procedere 
all'acquisto di lavori, beni e 
servizi secondo il Codice dei 
contratti - (Art. 16 D. lgs. 
175/2016) 

Sogepu non è società in 
house - Ha comunque 
redatto e pubblicato il 
Regolamento per 
l'affidamento e 
l'esecuzione di lavori, 
servizi e forniture di 
importo inferiore alle 
soglie di cui all'articolo 35 
del d.lgs. 50/2016, il 
programma annuale degli 
acquisti di  beni e servizi, 
oltre all’elenco annuale 
degli affidamenti ed ai 
singoli atti di affidamento 
diretto per importi inferiori 
a 40mila euro 

Nel sito della società risulta 
pubblicato il programma 
annuale degli acquisti di  
beni e servizi, l’elenco 
annuale degli affidamenti, 
oltre ai singoli atti di 
affidamento diretto per 
importi inferiori a 40mila 
euro 

Nel sito della società , 
sezione Bandi di gara e 
contratti, risultano 
pubblicati gli atti di 
affidamento relativi alla 
gara europea d’appalto per 
la fornitura collettiva di 
farmaci, a cui la stessa ha 
aderito (2016), e successivo 
rinnovo (fino al 
31/12/2022),  mediante 
procedura aperta con il 
criterio del prezzo più 
basso, ai sensi del codice 
dei contratti 
 

Compensi 
amministratori 

Fino all'emanazione del DM 
previsto dall’art. 11 del D. 
Lgs. 175/2016,  applicazione 
dell'art. 4 co. 4 secondo 
periodo del D.L. 95/2012 
(secondo cui:  a decorrere 
dal 1º gennaio 2015, il costo 
annuale sostenuto per i 
compensi degli 
amministratori delle società 
pubbliche, compresa la 
remunerazione di quelli 
investiti di particolari 
cariche, non può superare 
l’80 per cento del costo 
complessivamente sostenuto 
nell’anno 2013 )- (Art. 11 co. 
7 D. lgs. 175/2016) 

Pervenuto nel mese di 
novembre 2020 
approfondimento in 
merito, reso da parere 
specialistico rilasciato a 
Sogepu, Sussistono 
elementi da approfondire. 

Informazioni pervenute. 
Sussistono elementi da 
approfondire  

Informazioni pervenute. 
Sussistono elementi da 
approfondire 

Trasparenza 

Obbligo di assicurare il 
massimo livello di 
trasparenza sull'uso delle 
proprie risorse e sui risultati 
ottenuti, secondo le previsioni 
del decreto legislativo 14 
marzo 2013, n. 33 (Art. 22 D. 
lgs. 175/2016). 
Obblighi specifici di 
pubblicazione in tema di 
“Gestione del personale”(art. 
19 D.Lgs. 175/2016) 
Obblighi specifici di 
pubblicazione concernenti 
incarichi conferiti dalle 
società controllate (Art. 15-
bis D. Lgs. 33/2013) 
Obblighi derivanti dalla legge 
n. 190/2012 e indicazioni del 
PNA concernenti l’adozione 
di misure integrative di quelle 
adottate ai sensi del decreto 
legislativo 8 giugno 2001, n. 
231 

La società è dotata di un 
portale ove sono 
pubblicati, raggruppati 
secondo le indicazioni di 
legge per le "società in 
controllo pubblico", 
documenti, informazioni e 
dati concernenti 
l'organizzazione della 
società, le sue attività e le 
relative modalità di 
realizzazione. 
 
Per gli obblighi specifici si 
rinvia alle singole 
fattispecie . 
 
Per le  misure ex D. Lgs. 
231/2001, la società ha 
pubblicato il  MOG 
(Modello Organizzazione 
Gestione e Controllo) e 
Misure integrative per la 
prevenzione della 
corruzione aggiornato nel 
2020, oltre al Codice Etico 
(aggiornato al 2019) ed al 
Codice disciplinare 
aziendale (aggiornato al 
2018). 

La società si avvale della 
pagina istituzionale messa a 
disposizione dal Ministero 
per la P.A., ove sono 
pubblicati documenti, 
informazioni e dati 
concernenti 
l'organizzazione della 
società, le sue attività e le 
relative modalità di 
realizzazione. 
  
Per gli obblighi specifici si 
rinvia alle singole 
fattispecie. 
 
Per le  misure ex D. Lgs. 
231/2001, la società ha 
pubblicato il  MOG 
(Modello Organizzazione 
Gestione e Controllo) e 
Misure integrative per la 
prevenzione della 
corruzione aggiornato nel 
2020, oltre al Codice Etico 
(aggiornato al 2018)  

La società è dotata 
all’interno del proprio sito 
di una Sezione “Società 
trasparente” per 
l’adempimento delle 
prescrizioni del D.Lgs. 
33/2013 e ss. mm. ii. ove è 
dichiarato che la medesima  
“è in fase di 
implementazione di 

aggiornamenti”. 
 
Per gli obblighi specifici si 
rinvia alle singole 
fattispecie. 
 
Per le  misure ex D. Lgs. 
231/2001, la società ha 
pubblicato il MOG 
(Modello Organizzazione 
Gestione e Controllo) 
integrato con le misure per 
la prevenzione della 
corruzione, con allegato il 
Codice Etico ed il Codice 
Disciplinare, aggiornati al 
2020. 
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Obiettivi gestionali 
 
Come già accennato, oltre all’elaborazione di Direttive riepilogative degli adempimenti richiesti dal 
D.Lgs. 175/2016, l’Ente con la presentazione del DUP ha definito una serie di indirizzi specifici nei 
confronti degli organismi in proprio controllo, con individuazione di alcuni obiettivi gestionali per 
ciascuno di essi, a valere sul triennio di riferimento, da aggiornare ed implementare 
progressivamente.  

Le schede riportano gli esiti dei controlli sulla base delle risposte pervenute dietro specifica 
richiesta, integrate mediante consultazione delle pagine web istituzionali delle rispettive aziende, 
dalle informazioni desunte dai bilanci d’esercizio e documenti correlati nonché da relazioni su 
programmi di attività ed ogni altro documento utile. 

 

RICOGNIZIONE ANNO 2018  
 
Si riporta anzitutto in sintesi l’esito del monitoraggio a suo tempo effettuato con riferimento al 2018 
(richiesta prot. n. 11706-11707-11708 del 06/03/3019) :  
 

SOGEPU (risposta prot. 15696 del 28/03/2019 ad integrazione di mail del 11/12/2018) 

Obiettivi generali (DUP 2018-2020) risposta società 
Controllo diretto 
d'ufficio 

note 

1. mantenimento dei servizi di gestione del 
ciclo integrato dei rifiuti nei Comuni serviti 
da SO.GE.PU. S.P.A. attraverso 
l’acquisizione degli stessi secondo le 
modalità previste nella gara per 
l’affidamento dei servizi da parte dell’ex Ati 
n. 1 della Regione Umbria, attualmente in 
corso 

 mantenuti tutti i servizi del ciclo 
integrato dei rifiuti nei Comuni 
serviti, con progressiva 
implementazione dei servizi di 
raccolta differenziata. 
Partecipazione alla gara indetta 
dal Comune di San Giustino, 
risultando vincitrice.   

 

2.Ottimizzazione dei costi complessivi dei 
servizi di igiene urbana al fine di perseguire 
l’obiettivo del contenimento della tariffa 
rifiuti (Tari) 

riduzione della tariffa per utenze 
domestiche di circa il 17% negli 

ultimi 3 anni 
  

 

3.estensione delle proprie attività nel settore 
rifiuti ad altri Comuni offrendo quei servizi e 
partecipando a quelle gare che possano 
essere funzionali agli obbiettivi più generali 
dell’Azienda e, comunque, in un contesto 
territoriale contiguo a quello in cui opera 
SO.GE.PU. S.p.a. 

divenuto operativo nel corso del 
2018 il contratto con Valle 

Umbria Servizi per il territorio 
del Comune di Foligno; 

sviluppati una serie di accordi 
sinergici con la stessa società 

finalizzati alla gestione dei flussi 
di rifiuti prodotti nei territori di 

competenza 

    

4. potenziamento del settore relativo alle 
manifestazioni, teatro ed alla gestione degli 
impianti sportivi completando l’acquisizione 
di Polisport 

realizzato  un nuovo campo da 
calcetto nella proprietà di Via 
Engels.Effettuati interventi di 
manutenzione generale sugli 

impianti della  piscina 

  Non completata acquisizione Polisport 

 
Obiettivi specifici (DUP 2018-2020)  

1. Aggiornamento Piano Industriale 2017 – 
2033 

non completato a causa delle 
notevoli modifiche intervenute 
sul sistema regionale di gestione 
dei rifiuti  
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2. Messa a regime degli impianti di 
trattamento dei rifiuti nell’area impiantistica 
di Belladanza 

Entrato in funzione l’impianto di 
trattamento di Belladanza il 
31/8/2018 . Restano  da 
collaudare alcuni impianti 

    

3.  Completamento delle attività connesse 
con la caratterizzazione della vecchia 
discarica di Belladanza denominata 
Belladanza 2 

Intervenuta  autorizzazione della  
Regione 

    

4. Incremento della Raccolta Differenziata 
nel Comune di Città di Castello al 72,3% 

Percentuale raggiunta nel 2018: 
oltre 65% 

    

5. Aggiornamento della “Carta della Qualità 
dei Servizi” 

sì sì 
https://sogepu.etrasparenza.it/archivio19_re
golamenti_0_8838.html 
 

6.Indagine soddisfazione utenti serviti 
attraverso somministrazione questionari 
telefonici 

sì   Mancato riscontro 

7.  Avvio ristrutturazione dell’area logistica 
di Via Mascagni con contestuale miglior 
inserimento ambientale quale 
completamento della riorganizzazione delle 
Sedi Aziendali che ha visto nel 2016 il 
trasferimento dell’area 
tecnico/amministrativa nella nuova sede di 
Cerbara 

elaborata progettazione 
preliminare - progettazione 
esecutiva e realizzazione 
subordinate all'esito della gara 
d'ambito 

    

8.  Adeguamento alle disposizioni contenute 
nel D. Lgs 19 agosto 2016, n. 175, adottando 
ed implementando tutte le misure e gli 
strumenti di governo societario e rispettando 
gli obblighi e divieti previsti nello stesso 
decreto legislativo al fine di contenere il 
costo del personale entro il 38% del totale 
dei costi 

adeguamento al D. Lgs. 
175/2016  - incidenza costo del 
personale 31,29% sul totale dei 
costi 

costo del personale 
31,29% 

  

9. realizzazione di un risultato di bilancio 
che determini un ROE non inferiore al 2 % 

ROE 5,44 % 
  

10. Contenimento dei costi per consulenze 
ed incarichi professionali non superiore al 
7% dei costi complessivi di gestione 
aziendale 

costi per consulenze:    5,76 %     

Altro monitoraggio     

Progressivo miglioramento del rapporto tra 
spesa del personale e spesa totale e tra spesa 
del personale e fatturato 

  

rapporto tra spesa del 
personale e spesa 
totale: 31,29% e tra 
spesa del personale e 
fatturato: 30,59% 

(triennio 2015/2017: 35,30% e 35,40%) 

Relazione sul governo societario (art. 6) 
 

Sì   

completa del programma di valutazione del 
rischio aziendale   

Sì   
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provvedimenti che fissano le modalità per il 
reclutamento e selezione del personale (art. 
19 com.2) 

  

 (Regolamento 
selezione personale 
approvato con 
Determina A.U. del 
28/12/2018) 

https://sogepu.etrasparenza.it/archivio19_re
golamenti_0_8836.html 
 

Atti formali e motivati in cui sia confluito 
l’esito della ricognizione per eventuali 
esuberi di personale (art. 25) 

  

 Comunicato dalla 
società di aver 
effettuato la 
ricognizione ai sensi 
dell’art. 25 D. Lgs. 
175/2016 

  

 
 

FARMACIE  TIFERNATI srl  (risposta prot. 15564 del 28/03/2019) 

    

Obiettivi specifici (DUP 2018-2020) risposta società 
Controllo diretto 
d'ufficio 

note 

Contenimento costi del personale, da 
realizzare mediante un rapporto costi del 
personale/fatturato non superiore alla media 
degli ultimi 3 anni 

0,18  - (0,19 triennio precedente) 
2018: 17,54 % - 
media 2015/2017: 
18,61% 

 

Acquisto beni di consumo: rispetto 
disposizioni e vincoli di legge, tenendo 
conto della peculiarità dell’oggetto, con 
garanzia del mantenimento di uno standard 
di qualità del servizio 

  
 

Come riferito dalla società  ( prot. 
30783/2018) l’approvvigionamento 
quotidiano dei farmaci avviene tramite 
grossisti farmaceutici, individuati mediante 
gara d’appalto europea a cui la stessa ha 
aderito, nonché occasionalmente per 
rapporto diretto con le ditte , ma sempre nel 
rispetto dei criteri di efficienza, economicità 
e trasparenza. 

Altro monitoraggio  
   

Progressivo miglioramento del rapporto tra 
spesa del personale e spesa totale e tra spesa 
del personale e fatturato 

  

rapporto tra spesa del 
personale e spesa 
totale: 18,47% e  tra 
spesa del personale e 
fatturato: 17,54% 

 (media 2015-2017: 18,94 % e 18,61 %) 

recepimento degli obiettivi fissati dall’ente   
Determina A.U. del 
21/11/2018  

Relazione sul governo societario (art. 6)   Sì 
 

completa del programma di valutazione del 
rischio aziendale  

   Sì   

provvedimenti che fissano le modalità per il 
reclutamento e selezione del personale (art. 
19 com.2) 

      

atti formali e motivati in cui sia confluito 
l’esito della ricognizione per eventuali 
esuberi di personale (art. 25) 

  

Comunicato dalla 
società di aver 
effettuato la 
ricognizione ai sensi 
dell’art. 25 D. Lgs. 
175/2016 , con 
allegato 
organigramma 
aziendale 

http://farmacietifernati.it/wp-
content/uploads/2018/02/Organigramma-
aziendale-Pianta-Organica-Personale.pdf  
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- POLISPORT srl - La società non ha fornito alcun riscontro specifico 

    

Obiettivi generali (DUP 2018-2020) risposta società 
Controllo diretto 
d'ufficio 

Note 

Ottimizzazione dei costi complessivi dei 
servizi di gestione impianti sportivi al fine di 
perseguire l’obiettivo del contenimento delle 
tariffe applicate agli utenti per la fruizione 
dei servizi erogati 

      

Obiettivi specifici (DUP 2018-2020)    

1. Stesura del piano industriale pluriennale in 
occasione della partecipazione alla gara per 
l’affidamento del servizio di gestione degli 
impianti sportivi 

      

2. Redazione della “Carta della Qualità dei 
Servizi”; 

  Sì 

http://ww2.gazzettaamministrativa.it/open
cms/opencms/_gazzetta_amministrativa/a
mministrazione_trasparente/_umbria/_pol
isport_srl_di_citta___di_castello/160_ser
_ero/010_car_ser_sta_qua/ 
 

3. Indagine soddisfazione utenti attraverso 
somministrazione questionari 

      

4. Adozione Modello Organizzativo di 
Gestione ai sensi del D.Lgs 231/2001 

  Sì 

http://ww2.gazzettaamministrativa.it/open
cms/export/sites/default/_gazzetta_ammini
strativa/amministrazione_trasparente/_um
bria/_polisport_srl_di_citta___di_castello
/222_alt_con_corr/2017/0001_Documenti
_1513599972264/1549294879470_mog_e
_misure_integrative_prevenzione_corruzi
one.pdf 

Altro monitoraggio     

Progressivo miglioramento del rapporto tra 
spesa del personale e spesa totale e tra spesa 
del personale e fatturato 

  43,35 % e 63,56 % (media 2015-2017: 45,82 % e 64,42 %) 

Relazione sul governo societario (art. 6)       

completa del programma di valutazione del 
rischio aziendale  

      

provvedimenti che fissano le modalità per il 
reclutamento e selezione del personale (art. 
19 com.2) 

  

 Regolamento 
selezione personale 
(approvato con 
Delibera CdA del 
13/09/2018) 

http://ww2.gazzettaamministrativa.it/open
cms/export/sites/default/_gazzetta_ammini
strativa/amministrazione_trasparente/_um
bria/_polisport_srl_di_citta___di_castello
/050_ban_con/2019/Documenti_15465319
58719/1546531959493_regolamento_sele
zione_personale_polisport_pdf.pdf 
 

Atti formali e motivati in cui sia confluito 
l’esito della ricognizione per eventuali 
esuberi di personale (art. 25) 

  

 Comunicato dalla 
società di aver 
effettuato la 
ricognizione ai sensi 
dell’art. 25 D. Lgs. 
175/2016 
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RELAZIONE ANNO 2019 
 
L’azione di definizione degli obiettivi e di successivo monitoraggio è poi proseguita con riferimento 
al 2019, ad iniziare dalla trasmissione, con le note già sopra richiamate (prot. n. 34469 del 
08/08/2018 e n. 25555 del 31/05/2019), dei documenti contenenti gli indirizzi in parola, con invito 
ad attenersi ad essi, nel rispetto dei contenuti e dei tempi ivi indicati, cui hanno fatto seguito 
ulteriori solleciti (prot. n. 38059 del 22/08/2019; prot. n. 49627 del 29/10/2019). 
Da ultimo, è stata formulata una richiesta specifica rivolta ai soggetti interessati (con note prot. n. 
16664-16665-16666 del 21/04/2020) di relazionare sui risultati conseguiti nell’esercizio 2019, con 
preghiera di fornire puntuale verifica in ordine agli indirizzi fissati per detta annualità, oltre che 
sull’elaborazione dei documenti di dettaglio previsti. 

In particolare, per quanto riguarda il triennio 2019-2021, sono state dettate alle società controllate le 
seguenti linee di indirizzo: 

Affidamenti di lavori e procedure di acquisto di beni e servizi: 

- Rispetto dei “principi di economicità, efficacia, imparzialità, parità di trattamento, 
trasparenza, proporzionalità, pubblicità”, così come declinati nell’art. 4 del D. Lgs. 50/2016. 
Utilizzo di procedure competitive per l’acquisto di beni e servizi, con uniformità alle 
principali regole del codice dei contratti per ciò che concerne gli importi degli affidamenti. 

Spese per incarichi e consulenze: 

- Contenimento delle spese per incarichi e consulenze entro una percentuale massima del 7% 
dei costi di gestione e comunque non superiore al 95% delle spese medie sostenute a tale 
titolo nel triennio precedente rispetto all’ultimo bilancio regolarmente approvato. 
Conferimento incarichi se dichiarati indispensabili per il raggiungimento degli obiettivi 
aziendali e in caso di dimostrata assenza di figure idonee all’interno della partecipata. 
Applicazione sistema di rotazione quanto più similare a quello della pubblica 
amministrazione comunale. 

Spese per il personale: 
- contenimento della spesa per oneri del personale secondo i seguenti indici: 

� miglioramento del rapporto tra costo di personale e costi della produzione (spesa 
corrente) rispetto alla media del triennio precedente rispetto all’ultimo bilancio 
regolarmente approvato; 

� miglioramento del rapporto tra costo del personale e fatturato rispetto alla media del 
triennio precedente rispetto all’ultimo bilancio regolarmente approvato; 

� divieto di incremento degli oneri complessivi relativi al contatto integrativo 
aziendale e riduzione corrispondente ad almeno il 90% delle indennità integrative 
percepite dal personale cessato a qualsiasi titolo nell’anno precedente e non 
sostituito, fermi restando gli incrementi in termini assoluti dovuti ad eventuali servizi 
aggiuntivi aggiudicati con gara, secondo le condizioni stabilite nel relativo 
capitolato. 

Spese per concessione di sovvenzioni e sponsorizzazioni ad enti pubblici o privati: 

� Rigorosa osservanza delle norme regolamentari interne in materia; inerenza 
all’attività esercitata dalla partecipata e all’interesse pubblico generale perseguito dal 
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soggetto finanziato. Limite dell’85% della media delle spese sostenute a tale titolo 
nel triennio precedente rispetto all’ultimo bilancio regolarmente approvato. 

Elaborazione e presentazione di documenti contabili preventivi e consuntivi di dettaglio: 

- Adozione a partire dal 2019 e successivi dei seguenti documenti, quali elementi informativi 
necessari alla società ed al Comune socio al fine di agevolare il monitoraggio complessivo 
sull’andamento della medesima: 

� Piano triennale degli investimenti programmati e costi di gestione connessi 
� Budget annuale di previsione 
� Relazione di verifica sull’andamento gestionale, economico e finanziario da 

presentarsi al Comune entro il 1/3 di ogni anno per l’anno precedente ed entro il 15/7 
di ogni anno per il semestre precedente. 

� Organigramma aziendale con correlato programma annuale dei fabbisogni del 
personale ed aggiornamento annuale. Andamento delle spese di personale. 
� Rapporti annuali sullo stato di attuazione del contratto di servizio da fornire a ciascun 

dirigente. Obiettivo monitorato dai singoli responsabili dell’attuazione del contratto 
di servizio e dandone riscontro al Servizio controllo. 

� Elaborazione di conti economici consuntivi annuali di dettaglio per centri di costo 
aziendali (per tipologia attività/servizi o per localizzazione). 

Oltre a presentazione della Relazione sul governo societario ex art. 6 D. Lgs. 175/2016 già dal 2018 
contenente specifici programmi di valutazione del rischio di crisi aziendale, da pubblicare 
contestualmente al bilancio d’esercizio.  
Direttive riguardanti l’elaborazione di indicatori di qualità del servizio: 

- Richiesta alle società di individuazione di strumenti idonei a rilevare il livello di qualità del 
servizio affidato con elaborazione di indicatori in particolare sulla trasparenza dei tempi e 
costi di erogazione e sulle responsabilità, oltre a monitoraggio sul grado di soddisfazione 
degli utenti, con pubblicazione dei risultati sul sito istituzionale della società e da riscontrare 
al Servizio controllo.  

- Elaborazione e/o aggiornamento della Carta di qualità dei servizi ove non già provveduto. 

Su quest’ultimo aspetto, le società controllate sono state invitate a relazionare con apposita nota 
(prot. 40449 del 01/10/2020). 
In esito al monitoraggio effettuato, si riporta di seguito la situazione riepilogativa: 

- SOGEPU - (risposta prot. 17384 del 29/04/2020 e aggiornamento del 10/12/2020 prot. 
n.52626): 

oggetto 

risposta società -            
(in calce al riscontro 
puntuale fornito su singoli 
punti, come sotto riportato, 
la società ha genericamente 
comunicato, in relazione 
agli ulteriori indirizzi, il 
recepimento di tutte le 
direttive impartite) 

Controllo diretto d'ufficio note 

Affidamenti di 
lavori e procedure 
di acquisto di beni e 
servizi: 

rispetto principi ex art. 
4 D.Lgs.50/2016 
(economicità, 
efficacia, imparzialità, 
parità di trattamento, 

 Nel sito della società risulta 
pubblicato il Regolamento 
per l'affidamento e 
l'esecuzione di lavori, servizi 
e forniture di importo 

https://sogepu.etrasparenza.it/archi
vio19_regolamenti_0_8839.html 
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trasparenza, 
proporzionalità, 
pubblicità) - utilizzo 
procedure competitive 
per acquisto beni e 
servizi con uniformità 
alle principali regole 
del codice dei contratti 
per ciò che concerne 
gli importi degli 
affidamenti 

inferiore alle soglie di cui 
all'articolo 35 del d.lgs. 
50/2016, il programma 
annuale degli acquisti di  
beni e servizi, oltre all’elenco 
annuale degli affidamenti ed 
ai singoli atti di affidamento 
diretto per importi inferiori a 
40mila euro 

Spese per incarichi 
e consulenze: 
 

Contenimento costi 
entro 7% dei costi di 
gestione e comunque 
non superiore al 95% 
delle spese medie 
sostenute a tale titolo 
nel triennio precedente 
rispetto all’ultimo 
bilancio regolarmente 
approvato -solo per 
motivi indispensabili- 
principio di rotazione 

4,84% 
 

  

Spese per il 
personale: 
 

- miglioramento del 
rapporto tra costo di 
personale e costi della 
produzione (spesa 
corrente) rispetto alla 
media del triennio 
precedente rispetto 
all’ultimo bilancio 
regolarmente 
approvato; 

34,17%  - (media 
dell'ultimo triennio: 
33,12%)* 
 

 *V. nota Sogepu:        scostamento 
dovuto all'incremento nell' utilizzo 
di manodopera a seguito della 
commessa acquisita sui territori di 
Valle Umbria Servizi 
 Vedi anche Nota integrativa al 
bilancio 2019: incremento dovuto 
alla gestione piena dei servizi 
effettuati nel Comune di Foligno ed 
alla gestione dell'impianto di 
trattamento di Belladanza - miglioramento del 

rapporto tra costo del 
personale e fatturato 
rispetto alla media del 
triennio precedente 
rispetto all’ultimo 
bilancio regolarmente 
approvato 

32,40% - (media 
dell'ultimo triennio 
31,81%)* 
 

 

divieto di incremento 
degli oneri 
complessivi relativi al 
contatto integrativo 
aziendale e riduzione 
corrispondente ad 
almeno il 90% delle 
indennità integrative 
percepite dal personale 
cessato a qualsiasi 
titolo nell’anno 
precedente e non 
sostituito, fermi 
restando gli incrementi 
in termini assoluti 
dovuti ad eventuali 
servizi aggiuntivi 
aggiudicati con gara, 
secondo le condizioni 
stabilite nel relativo 
capitolato 

121.784 (obiettivo 
120.715)* 
 

 *V. nota Sogepu:        scostamento 
da leggere congiuntamente  
all'incremento di fatturato, per cui 
la società ha ritenuto di 
riconoscere al personale lo stesso 
importo dell'anno precedente   

Spese per 
concessione di 
sovvenzioni e 
sponsorizzazioni ad 
enti pubblici o 
privati 

rispetto regolamenti 
interni- inerenti 
all'attività esercitata e 
all'interesse pubblico -
non superare l’85% 
della media del 
triennio precedente 

€ 121.868 - (media 
dell'ultimo trennio: € 
102.092) * 

Nel sito della società risulta 
pubblicato il Regolamento 
per la concessione di 
contributi 
https://sogepu.etrasparenza.i
t/archivio19_regolamenti_0_
8840.html  

* V. nota Sogepu:        scostamento 
da leggere congiuntamente  
all'incremento di fatturato, per cui 
la società ha ritenuto di contribuire 
maggiormente al sostegno delle 
attività/manifestazioni con finalità 
sociali, culturali ed ambientali del 
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rispetto all’ultimo 
bilancio regolarmente 
approvato  

 
 

territorio. 

Elaborazione e 
presentazione di 
documenti contabili 
preventivi e 
consuntivi di 
dettaglio: 

Piano triennale degli 
investimenti 
programmati e costi di 
gestione connessi 

 Nel sito della società risulta 
pubblicato il programma 
triennale dei lavori pubblici  
2019-2021 ed elenco annuale 
2019  

https://sogepu.etrasparenza.it/pagi
na781_atti-di-programmazione-
delle-opere-pubbliche.html 

Budget annuale di 
previsione 

   

Relazione di verifica 
sull’andamento 
gestionale, economico 
e finanziario da 
presentarsi al Comune 
entro il 1/3 di ogni 
anno per l’anno 
precedente ed entro il 
15/7 di ogni anno per 
il semestre precedente. 

  Elementi di verifica sull’andamento 
economico patrimoniale e 
gestionale della società sono 
contenuti nella nota di risposta 
sopra citata e nelle note precedenti 

Organigramma 
aziendale con correlato 
programma annuale 
dei fabbisogni del 
personale ed 
aggiornamento 
annuale. Andamento 
delle spese di 
personale. 

 Nel sito della società risulta 
pubblicata la dotazione 
organica annuale con tabella 
riepilogativa dei costi del 
personale aggiornati 
trimestralmente  

https://sogepu.etrasparenza.it/pagi
na68_dotazione-organica.html 
 

Rapporti annuali sullo 
stato di attuazione del 
contratto di servizio da 
fornire a ciascun 
dirigente. Obiettivo 
monitorato dai singoli 
responsabili 
dell’attuazione del 
contratto di servizio e 
dandone riscontro al 
Servizio controllo. 

   

Elaborazione di conti 
economici consuntivi 
annuali di dettaglio per 
centri di costo 
aziendali (per tipologia 
attività/servizi o per 
localizzazione). 

   

Presentazione della 
Relazione sul 
governo societario 

contenente specifici 
programmi di 
valutazione del rischio 
di crisi aziendale, da 
pubblicare 
contestualmente al 
bilancio d’esercizio 

 La società ha approvato 
contestualmente al bilancio 
2019 la Relazione sul 
governo societario relativa al 
2019 

 

Direttive 
riguardanti 
l’elaborazione di 
indicatori di qualità 
del servizio: 

Individuazione di 
strumenti idonei a 
rilevare il livello di 
qualità del servizio 

 L’ultima indagine di 
soddisfazione degli utenti 
risale al 2018 (come 
dichiarato da Sogepu nella 
relazione sul raggiungimento 
obiettivi 2018). 

 

Elaborazione e/o 
aggiornamento della 
Carta di qualità dei 
servizi  
 

 Risulta pubblicata sul sito 
della società la Carta della 
qualità dei servizi di igiene 
urbana aggiornata al 2018 - 
Nella relazione sulla gestione 
allegata al bilancio,si afferma 
che il documento è ritenuto 
ancora valido ed adeguato. 

https://sogepu.etrasparenza.it/archi
vio19_regolamenti_0_8838.html 
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- FARMACIE TIFERNATI  - (risposta prot. 17762 del 04/05/2020 e aggiornamento del 
02/12/2020 prot. n. 50999): 

oggetto risposta società Controllo diretto d'ufficio note 
Affidamenti di 
lavori e procedure 
di acquisto di beni e 
servizi: 

rispetto principi ex art. 4 
D.Lgs.50/2016 ( 
economicità, efficacia, 
imparzialità, parità di 
trattamento, trasparenza, 
proporzionalità, 
pubblicità)- utilizzo 
procedure competitive 
per acquisto beni e 
servizi con uniformità 
alle principali regole del 
codice dei contratti per 
ciò che concerne gli 
importi degli 
affidamenti 

 Nel sito della società 
risultano pubblicati gli atti di 
affidamento relativi alla gara 
europea d’appalto per la 
fornitura collettiva di 
farmaci, a cui la stessa ha 
aderito (2016), e successivo 
rinnovo (fino al 31/12/2022)  

https://farmacietifernati.it/2020/0
5/18/comune-di-umbertide-
capofila-procedura-aperta-per-
laffidamento-in-appalto-della-
fornitura-di-specialita-medicinali/ 
 

Spese per incarichi 
e consulenze: 
 

Contenimento costi 
entro 7% dei costi di 
gestione e comunque 
non superiore al 95% 
delle spese medie 
sostenute a tale titolo nel 
triennio precedente 
rispetto all’ultimo 
bilancio regolarmente 
approvato -solo per 
motivi indispensabili- 
principio di rotazione 

  Vedasi risposta relativa al 
monitoraggio anno precedente che 
viene confermata 

Spese per il 
personale: 
 

- miglioramento del 
rapporto tra costo di 
personale e costi della 
produzione (spesa 
corrente) rispetto alla 
media del triennio 
precedente rispetto 
all’ultimo bilancio 
regolarmente approvato; 

 18,54% (media dell'ultimo 
triennio 18,74%) 

 

- miglioramento del 
rapporto tra costo del 
personale e fatturato 
rispetto alla media del 
triennio precedente 
rispetto all’ultimo 
bilancio regolarmente 
approvato 

0,17%  (media 
dell'ultimo triennio 
0,18%) 
 

  

divieto di incremento 
degli oneri complessivi 
relativi al contratto 
integrativo aziendale e 
riduzione 
corrispondente ad 
almeno il 90% delle 
indennità integrative 
percepite dal personale 
cessato a qualsiasi titolo 
nell’anno precedente e 
non sostituito, fermi 
restando gli incrementi 
in termini assoluti 
dovuti ad eventuali 
servizi aggiuntivi 
aggiudicati con gara, 
secondo le condizioni 
stabilite nel relativo 
capitolato 
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Spese per 
concessione di 
sovvenzioni e 
sponsorizzazioni ad 
enti pubblici o 
privati 

rispetto regolamenti 
interni- inerenti 
all'attività esercitata e 
all'interesse pubblico -
non superare l’85% 
della media del triennio 
precedente rispetto 
all’ultimo bilancio 
regolarmente approvato  

 Pubblicato sull’home page 
del sito della società il 
Regolamento per la 
concessione di contributi, 
patrocinio gratuito ed attività 
pubblicitarie, approvato con 
Delibera Assemblea del 
06/11/2020 

https://farmacietifernati.it/ 
 

Elaborazione e 
presentazione di 
documenti contabili 
preventivi e 
consuntivi di 
dettaglio: 

Piano triennale degli 
investimenti 
programmati e costi di 
gestione connessi 

  La società ha genericamente fatto 
riferimento a processi di 
innovazione già avviati 
riguardanti lavori di  
ristrutturazione ed il 
rinnovamento e potenziamento dei 
beni strumentali, oltre ad aver 
evidenziato la necessità di 
valutare l’ipotesi di acquisto di un 
immobile come risulta da apposito 
business plan  

Budget annuale di 
previsione 

  La società comunica che, viste le 
dimensioni ridotte e la completa 
assenza di una struttura interna 
amministrativa, non ha mai 
redatto bilanci previsionali 

Relazione di verifica 
sull’andamento 
gestionale, economico e 
finanziario da 
presentarsi al Comune 
entro il 1/3 di ogni anno 
per l’anno precedente ed 
entro il 15/7 di ogni 
anno per il semestre 
precedente. 

  Elementi di verifica 
sull’andamento economico 
patrimoniale e gestionale della 
società sono contenuti nella nota 
di risposta sopra citata e nelle note 
precedenti 

Organigramma 
aziendale con correlato 
programma annuale dei 
fabbisogni del personale 
ed aggiornamento 
annuale. Andamento 
delle spese di personale. 

 Nel sito della società risulta 
pubblicato l’Organigramma 
aziendale (non aggiornato). 
L’organigramma aggiornato 
è stato fornito dalla società 
nella nota di risposta, 
unitamente ad informazioni 
sull’andamento delle spese di 
personale e su eventuali 
nuove assunzioni. 

https://farmacietifernati.it/wp-
content/uploads/2016/05/Organig
ramma.pdf 
 

Rapporti annuali sullo 
stato di attuazione del 
contratto di servizio da 
fornire a ciascun 
dirigente. Obiettivo 
monitorato dai singoli 
responsabili 
dell’attuazione del 
contratto di servizio e 
dandone riscontro al 
Servizio controllo. 

   

Elaborazione di conti 
economici consuntivi 
annuali di dettaglio per 
centri di costo aziendali 
(per tipologia 
attività/servizi o per 
localizzazione). 

   

Presentazione della 
Relazione sul 
governo societario 

contenente specifici 
programmi di 
valutazione del rischio 
di crisi aziendale, da 
pubblicare 

 La società ha presentato 
contestualmente al bilancio 
d’esercizio 2019 la Relazione 
sul governo societario. Il 
documento presenta alcune 
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contestualmente al 
bilancio d’esercizio 

necessità di integrazione che 
sono state richieste alla 
società.  

Direttive 
riguardanti 
l’elaborazione di 
indicatori di qualità 
del servizio: 

Individuazione di 
strumenti idonei a 
rilevare il livello di 
qualità del servizio 

 Nel sito della società risulta 
pubblicata la Carta della 
qualità dei servizi (aggiornata 
al 2019) 
https://farmacietifernati.it/wp
-
content/uploads/2018/11/cart
a-dei-servizi_opuscolo.pdf 
 

La società ha comunicato di aver 
completato l’aggiornamento al 
2020 della Carta della qualità dei 
servizi, trasmessa al Comune 
nelle more della pubblicazione sul 
proprio sito. L’indagine sulla 
customer satisfaction ivi prevista 
verrà somministrata agli utenti ad 
emergenza sanitaria cessata. 

Elaborazione e/o 
aggiornamento della 
Carta di qualità dei 
servizi  
 

 
- POLISPORT - La società non ha fornito riscontro specifico alla richiesta, ma le 

informazioni si desumono da note pervenute in occasione della presentazione dei programmi 
attività e dal sito della società  

oggetto risposta società Controllo diretto d'ufficio note 
Affidamenti di 
lavori e procedure 
di acquisto di beni e 
servizi: 

rispetto principi ex art. 4 
D.Lgs.50/2016 ( 
economicità, efficacia, 
imparzialità, parità di 
trattamento, trasparenza, 
proporzionalità, 
pubblicità)- utilizzo 
procedure competitive 
per acquisto beni e 
servizi con uniformità 
alle principali regole del 
codice dei contratti per 
ciò che concerne gli 
importi degli affidamenti 

 Nel sito della società risulta 
pubblicato il programma 
annuale degli acquisti di  
beni e servizi, l’elenco 
annuale degli affidamenti, 
oltre ai singoli atti di 
affidamento diretto per 
importi inferiori a 40mila 
euro 

http://ww2.gazzettaamministrativa.
it/opencms/export/sites/default/_ga
zzetta_amministrativa/amministrazi
one_trasparente/_umbria/_polispor
t_srl_di_citta___di_castello/110_b
an_gar_con/020_att_amm_agg_pr
o/2018/Documenti_153200441455
1/1553593404709_affidamenti_201
9.pdf 
 

Spese per incarichi 
e consulenze: 
 

Contenimento costi entro 
7% dei costi di gestione 
e comunque non 
superiore al 95% delle 
spese medie sostenute a 
tale titolo nel triennio 
precedente rispetto 
all’ultimo bilancio 
regolarmente approvato -
solo per motivi 
indispensabili- principio 
di rotazione 

 Nel sito della società è 
pubblicato l’elenco annuale 
degli incarichi e consulenze 

http://ww2.gazzettaamministrativa.
it/opencms/export/sites/default/_ga
zzetta_amministrativa/amministrazi
one_trasparente/_umbria/_polispor
t_srl_di_citta___di_castello/030_c
on_col/030_tit_inc_col/2017/0001_
Documenti_1514375332235/15923
79979127_consulenze_2019.pdf 
 

Spese per il 
personale: 
 

- miglioramento del 
rapporto tra costo di 
personale e costi della 
produzione (spesa 
corrente) rispetto alla 
media del triennio 
precedente rispetto 
all’ultimo bilancio 
regolarmente approvato; 

 36,34% (media dell'ultimo 
triennio 45,12%) 

 

- miglioramento del 
rapporto tra costo del 
personale e fatturato 
rispetto alla media del 
triennio precedente 
rispetto all’ultimo 
bilancio regolarmente 
approvato 

 51,00% (media dell'ultimo 
triennio 64,32%) 

 

divieto di incremento 
degli oneri complessivi 
relativi al contatto 
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integrativo aziendale e 
riduzione corrispondente 
ad almeno il 90% delle 
indennità integrative 
percepite dal personale 
cessato a qualsiasi titolo 
nell’anno precedente e 
non sostituito, fermi 
restando gli incrementi 
in termini assoluti dovuti 
ad eventuali servizi 
aggiuntivi aggiudicati 
con gara, secondo le 
condizioni stabilite nel 
relativo capitolato 

Spese per 
concessione di 
sovvenzioni e 
sponsorizzazioni ad 
enti pubblici o 
privati 

rispetto regolamenti 
interni- inerenti 
all'attività esercitata e 
all'interesse pubblico -
non superare l’85% della 
media del triennio 
precedente rispetto 
all’ultimo bilancio 
regolarmente approvato  

  La società ha dichiarato nel sito 
che non sono stati adottati 
regolamenti specifici per la 
concessione di contributi, sussidi e 
vantaggi e di non aver erogato  
contributi, sussidi e vantaggi di 
importo superiore a mille euro 

Elaborazione e 
presentazione di 
documenti contabili 
preventivi e 
consuntivi di 
dettaglio: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Piano triennale degli 
investimenti 
programmati e costi di 
gestione connessi 

 Nella relazione presentata a 
fine 2019 in occasione del 
piano di razionalizzazione è  
contenuto un prospetto 
triennale di massima degli 
investimenti da effettuare su 
strutture di proprietà del 
Comune con relativa 
previsione dei costi 

La società ha dichiarato nel sito in 
merito al Programma triennale 
lavori pubblici che essa non opera 
nel settore della programmazione 
di opere pubbliche. 

Budget annuale di 
previsione 

   

Relazione di verifica 
sull’andamento 
gestionale, economico e 
finanziario da 
presentarsi al Comune 
entro il 1/3 di ogni anno 
per l’anno precedente ed 
entro il 15/7 di ogni anno 
per il semestre 
precedente. 

  Elementi di verifica sull’andamento 
economico patrimoniale e 
gestionale della società sono 
contenuti nella relazione presentata 
a fine 2019 in occasione del piano 
di razionalizzazione 

Organigramma aziendale 
con correlato programma 
annuale dei fabbisogni 
del personale ed 
aggiornamento annuale. 
Andamento delle spese 
di personale. 

 Nel sito della società risulta 
pubblicato un  riepilogo 
annuale della dotazione 
organica con numero e costi 
del personale 

http://ww2.gazzettaamministrativa.
it/opencms/export/sites/default/_ga
zzetta_amministrativa/amministrazi
one_trasparente/_umbria/_polispor
t_srl_di_citta___di_castello/040_p
ers/040_dot_org/2017/Documenti_
1514375997881/1592387220005_c
onteggi_dipe_da_luglio_2019_a_di
cembre_2019_-_copia.pdf 
 

Rapporti annuali sullo 
stato di attuazione del 
contratto di servizio da 
fornire a ciascun 
dirigente. Obiettivo 
monitorato dai singoli 
responsabili 
dell’attuazione del 
contratto di servizio e 
dandone riscontro al 
Servizio controllo. 

   

Elaborazione di conti 
economici consuntivi 
annuali di dettaglio per 
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centri di costo aziendali 
(per tipologia 
attività/servizi o per 
localizzazione). 

Presentazione della 
Relazione sul 
governo societario 

contenente specifici 
programmi di 
valutazione del rischio di 
crisi aziendale, da 
pubblicare 
contestualmente al 
bilancio d’esercizio 

   

Direttive 
riguardanti 
l’elaborazione di 
indicatori di qualità 
del servizio: 

Individuazione di 
strumenti idonei a 
rilevare il livello di 
qualità del servizio 

   

Elaborazione e/o 
aggiornamento della 
Carta di qualità dei 
servizi  
 

 Risultano pubblicati sul sito, 
alla sezione Carta della 
qualità dei servizi, il 
regolamento impianti sportivi 
e dei depliant illustrativi dei 
singoli servizi offerti 
(entrambe aggiornati al 2018) 

http://ww2.gazzettaamministrativa.
it/opencms/opencms/_gazzetta_am
ministrativa/amministrazione_trasp
arente/_umbria/_polisport_srl_di_
citta___di_castello/160_ser_ero/01
0_car_ser_sta_qua/ 
 

 
 
Dai dati forniti, così come elaborati dal Servizio competente, emerge un livello di raggiungimento 
degli obiettivi fissati che, se pure non propriamente adeguato e del tutto soddisfacente, tuttavia 
nell’insieme evidenzia la volontà da parte dei soggetti coinvolti di intraprendere tutte le iniziative 
per conformarsi alle disposizioni normative preordinate a coniugare l’esercizio d’impresa con la 
funzione di servizio pubblico, nella consapevolezza che ciò richiede uno sforzo particolare ed un 
impegno reciproco allo scopo di garantire la piena realizzazione dell’interesse generale sotteso 
all’attività dai medesimi svolta. 
Se si tiene altresì conto del non sempre puntuale  e completo scambio di informazioni, che a volte  
impedisce o comunque rende difficoltoso l’espletamento delle funzioni di controllo con 
conseguente aggravio di tempi e di adempimenti, ciò che si rileva è l’esistenza di margini di 
miglioramento nell’organizzazione e nella gestione delle attività di rilevanza pubblica, unitamente 
all’esigenza di adottare tutte le misure necessarie per assicurare il corretto esercizio di tali attività 
portando a regime il compimento degli adempimenti a ciò connessi, anche su sollecitazione 
dell’organo di controllo contabile, con l’obiettivo di creare un vero e proprio sistema di governance 
funzionale ed efficace nell’interesse comune. 
 . 
Città di Castello, 14 dicembre 2020  
         

 
     La Dirigente del 

Settore Finanze, Entrate e Risorse Umane 
  (dott.ssa Gigliola Del Gaia) 
 

 

 
DP/File: Relazione ricognitiva finale  


