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Prot. n.  1008/Gen  
 
Lumezzane,  3 novembre 2021 
 
Oggetto:  Relazione Anno 2021 in merito agli indirizzi per il contenimento della spesa e per il rispetto 

dei principi di economicità, efficacia, imparzialità, pubblicità, trasparenza e anticorruzione, 
di cui al verbale di deliberazione del Consiglio Comunale n. 77 del 30/12/2020. 

 
Il Consiglio di Amministrazione, con verbale n. 147/2021, ha recepito gli indirizzi di cui al verbale di 
deliberazione n. 77 del Consiglio Comunale, in merito al contenimento della spesa e per il rispetto dei 
principi di economicità, efficacia, imparzialità, pubblicità, trasparenza e anticorruzione.  
 
Si attesta che: 
 

1. La spesa di personale sostenuta nel triennio 2011-2013 è la seguente:  
 

 Anno 2011= € 918.671,00= 

 Anno 2012= € 783.453,00= 

 Anno 2013= € 902.821,00= 
 

2. Il valore medio nel triennio 2011-2013 è pertanto € 868.315,00=. 
 

3. Il rapporto della spesa di personale con le spese correnti , riferito al triennio 2011/2013, è il 
seguente:  
 

 Spesa corrente 2011= € 1.162.414,00=  Incidenza  79,03%  

 Spesa corrente 2012= €     978.725,66=  Incidenza  80,05%  

 Spesa corrente 2013= € 1.140.000,00=  Incidenza  79,19%  
 

4. Si è operato avendo di mira il contenimento dei costi per il personale e per gli incarichi esterni; la 
spesa nel corso del 2021 (come risulta da bilancio assestato) è stata infatti di € 633.027,20=, e 
pertanto inferiore a quella media del triennio . 

 
5. La sua incidenza rispetto alla spesa corrente (pari ad € 789.413,72=) è stata dell’ 80,18%.  

 
6. Sono stati rispettati i regolamenti che prevedono procedure pubbliche e trasparenti per la 

selezione del personale e il conferimento di incarichi . 
 

7. Gli oneri contrattuali sono costantemente monitorati. 
 

8. Non ci sono situazioni di esubero. 
 

9. L’Azienda ha osservato le disposizioni relative alle società partecipate della pubblica 
amministrazione contenute nella L. 190/2012 art. 1 in merito agli obblighi di pubblicazione e 
trasparenza (pubblicazione dei dati richiesti dall’art. 14 e 15 del D. Lgs. 33/2013). 
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10. L’Azienda ha adottato il Modello di Organizzazione e Gestione ai sensi del D. Lgs. N. 231/2001. Dal 
2011 è dotata di proprio Modello Organizzativo (parte generale e parte speciale) e di Mappatura 
dei Rischi (Mappatura as is Analysis e Gap Analysis), aggiornati sistematicamente ogni qualvolta le 
disposizioni normative introducono nuovi reati-presupposto.  
 

11. In riferimento a quanto indicato negli “Indirizzi in merito a spese per studi ed incarichi di 
consulenza”, l’Azienda ha contenuto la spesa nel limite massimo della media della spesa sostenuta 
nei tre esercizi precedenti a quello di riferimento, come di seguito indicato: 
 
Media tre esercizi 2018-2019-2020: € 24.398,38=; 
Spesa anno 2021 (come risulta da bilancio assestato) : € 22.364,00=. 
 

 
 

Agenzia Formativa don Angelo Tedoldi 
il Direttore 

         Maria Michela Bugatti 
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