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COMUNE DI LUMEZZANE 
Provincia di Brescia 

 

Verbale di deliberazione del Consiglio Comunale 
 
 
 

OGGETTO: AZIENDA SPECIALE “AZIENDA FORMATIVA DON ANGELO 
TEDOLDI”. APPROVAZIONE BILANCIO PREVISIONALE 2018 E 
ALLEGATI - AI SENSI DEGLI ARTT. 5 – 25 – 26 – 27 DELLO 
STATUTO AZIENDALE. INDIRIZZI PER IL CONTENIMENTO DELLA 
SPESA E PER IL RISPETTO DEI PRINCIPI DI ECONOMICITÀ, 
EFFICACIA, IMPARZIALITÀ, PUBBLICITÀ, TRASPARENZA E 
ANTICORRUZIONE. 

 
 
 
L’anno duemiladiciassette addì ventuno 
del mese di dicembre alle ore 18:00 
nella sala per le riunioni previo esaurimento delle formalità prescritte dalle norme di legge 
vigenti e dallo Statuto comunale, vennero per oggi convocati a seduta i componenti di questo 
Consiglio, in sessione ordinaria ed in adunanza pubblica di prima convocazione, come di 
seguito qui indicato: 
 
       N.      Cognome e nome                      Presente   Assente        N.      Cognome e nome                      Presente   Assente 

 
     1.     Zani Matteo  X 
     2.     Ferraro Rocco  X 
     3.     Zobbio Ruggero Fabio  X 
     4.     Pasotti Fausto Giov.  X 
     5.     Ghidini Marco  X 
     6.     Perotti Roberto  X 
     7.     Becchetti Francesco  X 
     8.     Codazzi Roberto  X 
     9.     Mori Mario Francesco  X 
 

 
   10.     Strapparava Anna  X 
   11.     Angeli Elena  X 
   12.     Patti Camilla  X 
   13.     Urietti Michele  X 
   14.     Reguitti Francesco  X 
   15.     Facchinetti Lucio  X 
   16.     Capuzzi Andrea Pietro  X 
   17.     Facchini Josehf  X 
 

 

Totale 15    2 
 

Sono presenti gli Assessori: 
Saleri Rudi Enrico, Gabanetti Stefano, Bossini Rossana, Pezzola Marcella, Chindamo 
Roberto Serafino. 
 

Con l’intervento e l’opera del Segretario Generale  Giardina Maria Concetta. 
 

Riconosciuto legale il numero dei Consiglieri intervenuti, il Signor  Ferraro Rocco nella sua 
qualità di Presidente del Consiglio dichiara aperta la seduta per la trattazione dell'argomento 
indicato in oggetto.    

 
 

                                                 



OGGETTO: AZIENDA SPECIALE “AZIENDA FORMATIVA DON ANGELO 
TEDOLDI”. APPROVAZIONE BILANCIO PREVISIONALE 2018 E 
ALLEGATI - AI SENSI DEGLI ARTT. 5 – 25 – 26 – 27 DELLO 
STATUTO AZIENDALE. INDIRIZZI PER IL CONTENIMENTO DELLA 
SPESA E PER IL RISPETTO DEI PRINCIPI DI ECONOMICITÀ, 
EFFICACIA, IMPARZIALITÀ, PUBBLICITÀ, TRASPARENZA E 
ANTICORRUZIONE. 

 
 

IL CONSIGLIO COMUNALE 
 
 
Vista la Delibera Consiliare n. 105 del 29 novembre 2001, esecutiva ai sensi di 
legge, con la quale è stata costituita la l’Azienda Speciale “Agenzia Formativa del 
Comune di Lumezzane”; 
 
Visti gli articoli 5 - 25 - 26 - 27 dello Statuto Aziendale modificato con Delibera n. 62 
del 27/09/2012; 
 
Richiamata altresì la delibera consiliare n. 103/2015, con cui è stata apportata 
ulteriore modifica allo statuto, sostituendo l’art.23; 
 
Visto come l’Azienda Speciale “Agenzia Formativa Don Angelo Tedoldi” ha 
presentato all’Amministrazione comunale il Bilancio di Previsione e relativi allegati; 
 
Considerato che il Bilancio previsionale 2018 è stato predisposto tenuto conto di 
quanto contenuto nella Relazione Semestrale dell’attività del Centro; 
   
Sentito il parere favorevole della Commissione IV di Vigilanza espresso nella seduta 
del 18/12/2017, così come previsto dall’art. 5 dello Statuto aziendale; 
 
Ritenuto necessario formalizzare in questa sede, ai sensi dell’art. 42 del 
Dlgs.267/200,  gli indirizzi da osservare in forza delle recenti disposizioni intervenute 
in materia di enti controllati, ed in particolare del comma 2-bis dell’art.18 del DL 
112/2008, conv. in L.133/2008, come modificato dal dlgs.175/2016, secondo il quale 
gli enti controllanti aziende speciali ed istituzioni definiscono , con proprio atto di 
indirizzo,  “tenuto anche conto delle disposizioni che stabiliscono, a suo carico, divieti 
o limitazioni alle assunzioni di personale, omissis,.......specifici criteri e modalità di 
attuazione del principio di contenimento dei costi del personale, tenendo conto del 
settore in cui ciascun soggetto opera, attraverso il contenimento degli oneri 
contrattuali e delle assunzioni di personale. 
 

Precisato che : 
� “Le aziende speciali e le istituzioni adottano tali indirizzi con propri 

provvedimenti e, nel caso del contenimento degli oneri contrattuali, gli stessi 
vengono recepiti in sede di contrattazione di secondo livello.” 

� “Le aziende speciali e le istituzioni che gestiscono servizi socio-assistenziali 
ed educativi scolastici e per l’infanzia, culturali e alla persona (ex IPAB) e le 
farmacie sono escluse dai limiti di cui al precedente periodo, fermo restando 
l’obbligo di mantenere un livello dei costi del personale coerente rispetto alla 
quantità dei servizi erogati”;  

 

                                                 



Dato atto che le disposizioni che introducono limitazioni alle assunzioni di personale 
per il Comune di Lumezzane, riportate per esteso nell'allegato atto di indirizzo, sono 
le seguenti: 

• Art. 1 commi 557 , 557 bis, 557 ter, 557 quater della L. 296/2006 e s.m.i.; 

• Art.3 commi 5  , 5 bis e 5 quater , del DL 90/2014 conv.in L. 11 agosto 2014, 
n. 114 ; 

• Art.1 comma 228 della L. 28 dicembre 2015, n. 208 (Legge di Stabilità 2016)  
e s.m.i. ; 

• Art.9 comma 28 DL 78/2010 e s.m.i . 
 
Richiamate altresì le disposizioni contenute nella L.190/2012 , nei Dlgs.33 e 39 del 
2013, nel Dlgs.97/2016 oltre che nel piano nazionale anticorruzione e nei successivi 
aggiornamenti annuali approvati dall’A.N.A.C , e nelle correlate linee guida, con 
particolare riferimento a quella da ultimo approvata con determinazione n.1134 del 
8/11/2017 e relativa alle linee guida per l誕ttuazione della normativa in materia di 
prevenzione  della corruzione e trasparenza da parte delle societ・  e degli enti di 
diritto privato controllati e partecipati dalle pubbliche amministrazioni e degli enti 
pubblici economici; 
 
Rilevato che l’Azienda speciale Agenzia Formativa don Angelo Tedoldi ha certificato 
quanto segue: 
 
� la spesa di personale sostenuta nel triennio 2011-2013 è la seguente: 

◦ Anno 2011 - Euro 918.671,00 

◦ Anno 2012 - Euro 783.453,00 

◦ Anno 2013 - Euro 902.821,00 

 

� il valore medio della spesa di personale nel triennio 2011-2013 è stato 
pertanto di € 868.315,00; 

 
� il rapporto della spesa di personale con le spese correnti, riferito al triennio 

2011/2013, è  del 79,39% 
 
� l'andamento del rapporto della spesa di personale con le spese correnti, negli 

anni successivi è in graduale riduzione e nell'esercizio finanziario 2017, come 
risulta dal bilancio assestato, la spesa di personale è stata di € 722.259,85 e 
pertanto inferiore alla media del triennio di riferimento, mentre l'incidenza 
rispetto alla spesa corrente (€ 940.448,32=) è stata del 76,80%; 

 

Visto il DLgs 118/2011 in materia di armonizzazione contabile degli enti territoriali, ed 
in particolare l’allegato n. 4/1-A1-Principio contabile applicato concernente la 
programmazione di bilancio; 
 
Rilevato che ai sensi del richiamato DLgs i Comuni definiscono gli strumenti della 
programmazione dei propri enti strumentali in coerenza con il principio contabile, e 
dato atto che l’Azienda Speciale dovrà predisporre gli strumenti della 
programmazione previsti al punto 4.3 del richiamato principio contabile, tra i quali: 
� il piano dell’attività o piano programma di durata almeno triennale; 
� il budget economico almeno triennale; 
� le eventuali variazioni del budget economico; 
� con l’approvazione del bilancio di esercizio, un rendiconto finanziario in termini 

di cassa; 

                                                 



 
Rilevato infine che gli enti strumentali devono dotarsi di un servizio di cassa, al fine di 
consentire il rispetto degli obblighi di segnalazione dei dati riferiti a SIOPE, da 
attuarsi con decreti del Ministero dell’Economia e delle Finanze, secondo le modalità 
previste dall’art. 14 della L. 196/2009; 
 
Acquisito il parere favorevole di regolarità tecnica e dato atto che il presente 
provvedimento non richiede il parere di regolarità contabile, ai sensi dell’art. 49, 
comma 1 del D. Lgs. 18 agosto 2000, n. 267; 
 
Con voti unanimi favorevoli n. 15, resi in forma palese dai n. 15 consiglieri comunali 
presenti e votanti, 
 
 

d e l i b e r a 
 
 
1. di approvare, ai sensi degli artt. 5-25-26-27 dello Statuto Aziendale, la proposta 

del C.D.A. dell’Azienda Speciale “Agenzia Formativa Don Angelo Tedoldi” 
relativa al Bilancio di previsione 2018 e relativi allegati, così come risulta dai 
documenti allegati alla presente delibera di cui costituiscono parte integrante e 
inscindibile; 

 
2. di approvare, per le motivazioni in narrativa, gli indirizzi per l’azienda speciale 

TEDOLDI, sul complesso dei costi di funzionamento, in materia di prevenzione 
della corruzione , di trasparenza ed in materia di personale, come esplicitati nel 
documento allegato sub “B”; 

 
3. di precisare che gli indirizzi di cui al punto precedente vengono pubblicati sul sito 

istituzionale della Azienda e del Comune di Lumezzane; 
 
4. visto come l’approvazione del presente atto sia fondamentale ai fini 

dell’approvazione del Bilancio di Previsione del Comune di Lumezzane 2017 
risulta, quindi, necessario dichiarare il presente provvedimento immediatamente 
eseguibile ai sensi dell’art. 134, comma 4 del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 con 
separata votazione che ha dato il seguente esito successivamente proclamato 
dal Presidente del Consiglio: voti unanimi favorevoli n. 15. 

 
 
 
 
La relativa discussione è integralmente riportata sul verbale n. 123 del 21/12/2017. 
 
 

                                                 



 
Letto il presente verbale, viene confermato e sottoscritto. 
 
 

IL PRESIDENTE IL SEGRETARIO GENERALE 
F.to  Ferraro Rocco F.to  Giardina Maria Concetta 

 
 
 

 
Copia conforme all’originale in carta semplice per uso amministrativo  
 
Reg. Pubb.ni n. 1776 

 

Su attestazione del Messo Comunale, si certifica che il presente Verbale viene pubblicato all’Albo 

Pretorio informatico di questo Comune per 15 giorni consecutivi a partire da oggi. 

 

IL SEGRETARIO GENERALE 
 

Lumezzane,  22 dicembre 2017 
F.to  Giardina Maria Concetta 

 
 
 

 
Il sottoscritto Segretario Generale certifica che la suestesa deliberazione è stata pubblicata nelle 

forme di legge all’Albo Pretorio informatico del Comune e la stessa è divenuta ESECUTIVA ai sensi 

dell’art. 134, comma 3 del D. Lgs. 18 agosto 2000, n. 267. 

 
 

Lumezzane,  16 gennaio 2018 
 

IL SEGRETARIO GENERALE 

 
 
 

 

 

                                                 


