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______________________ 

 

Verbale di deliberazione della Giunta comunale 

16 NOVEMBRE 2021  
 

N. 413 d’ord. 

 

 

 

Oggetto:Art 19, comma 5 del D.Lgs 175/20016 – determinazione obiettivi per il contenimento delle 

spese di funzionamento, con particolare riferimento al personale, di SSM S.p.A. 

 

Nell’anno duemilaventuno il giorno sedici del mese di novembre, nell’apposita sala si riunisce la 

Giunta Comunale con l’intervento dei Sigg.: 

Pietro FONTANINI, Sindaco  Presidente. Loris MICHELINI, Vice Sindaco. Giovanni BARILLARI, 

Alessandro CIANI, Fabrizio CIGOLOT, Antonio FALCONE, Maurizio FRANZ, Francesca 

LAUDICINA, Giulia MANZAN, Elisabetta MARIONI, Silvana OLIVOTTO, Assessori.  

 

 

e con l’assistenza del  Segretario Generale del Comune Francesca Finco. 

 

Il Presidente constata la presenza del numero legale degli Assessori. 
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LA GIUNTA COMUNALE 

Visto il c. 5 dell’art. 19 del D.Lgs. 175/2016 in base al quale “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 e tenuto conto di 

quanto stabilito all'articolo 25, ovvero delle eventuali disposizioni che stabiliscono, a loro carico, 

divieti o limitazioni alle assunzioni di personale, tenendo conto del settore in cui ciascun soggetto 

opera”; 

Richiamata da Deliberazione di Giunta Comunale nr. 286 d’ord. del 19/07/2019 recante 

“Linee di indirizzo in materia di contenimento delle spese di funzionamento e del personale della 

società in house providing SSM S.p.A. ai sensi dell’art. 19, c. 5, del D.Lgs. 175/2016”, relativamente 

al biennio 2019-2020; 

Dato atto che  il Consiglio Comunale con deliberazione n. 54 del 16/7/2021 ha affidato alla 

Società la gestione della sosta a pagamento all’interno del Comune di Udine per 20 anni; 

Dato atto che l’organico attuale della società SSM Spa è composto da 44 dipendenti (come 

sotto dettagliati), a seguito di 4 uscite avvenute a partire dal 2019; 

  

Dettaglio per qualifiche 

Dirigenti 1 

Quadri 1 

impiegati 9 

Operai 33 

Totale al 31.10.2021 44 

 

Numero medio dipendenti e costo – andamento storico e previsioni 

 
2016 2017 2018 2019 2020 2021* 2022* 
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Numero 

medio 

dipendenti 

44 44 43 47 46 44 48 

Costo del 

personale 

(B9) 

1.894.172 

€ 

1.881.024 

€ 

1.826.628 

€ 

1.934.514 

€ 

1.793.549 

€ 

1.900.000 

€ 
2.050.000 € 

Valore 

della 

produzione 

(voce A 

del C.E.) 

6.101.255 

€ 

6.190.808 

€ 

6.435.885 

€ 

6.708.058 

€ 

5.305.375 

€ 

5.490.000 

€ 
5.500.000 

Rapporto 

(B9) / A 
31,05% 30,39% 28,38% 28,84% 33,81% 34,61% 37,37% 

 

* dati presunti 

 

Dato atto che il costo del personale dell’esercizio 2020 è inferiore rispetto alla media degli 

altri esercizi in quanto la società ha usufruito del Fondo d’Integrazione Salariale FIS durante 

l’emergenza COVID; 

Ricordato che la struttura aziendale non presenta eccedenze di personale in relazione alle 

attività svolte; 

Rilevato che attualmente, salvo quanto previsto dall’art. 19 del D. Lgs. 175/2016,  non ci sono 

vincoli per eventuali nuove assunzioni da parte delle società a controllo pubblico;  

Dato atto che la società, per garantire l’erogazione di un servizio ottimale, deve procedere al 

più presto alla sostituzione delle quattro unità di personale uscite nel precedente periodo; 

Considerata la natura dell’attività svolta, si ritiene di stimare i costi di funzionamento 

attraverso la somma dei costi “per materie prime, sussidiarie, di consumo e di merci (voce B6 del 

conto economico)” e “per servizi (voce B7 del conto economico)”, escludendo i costi per 

ammortamenti (che dipendono dagli investimenti in parcheggi), per il godimento di beni di terzi (in 

quanto compresivi del canone spettante al Comune di Udine) e per oneri diversi (in quanto 

rappresentati principalmente da imposte e tasse); 

Rilevato che la società ha fissato i compensi dell’organo amministrativo nei limiti previsti 

dall’art. 4 c. 5. del D.L. 95/2012 (80% del costo dell’esercizio 2013); 
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Dato atto che la società sta attuando da diversi anni una politica di contenimento dei costi di 

gestione, con particolare riferimento a quelli relativi a manutenzioni, energia, telefonia e servizi e che 

l’obiettivo di contenimento dei costi di gestione è stato attuato sia attraverso una razionalizzazione 

delle attività, sia attraverso il ricorso a Consip, al MePa (per le acquisizioni di beni standard) e alle 

procedure previste dal Codice degli Appalti e dal Regolamento acquisti interno per le altre tipologie 

di acquisto; 

Rilevato che i principali costi di funzionamento, oltre al costo del personale sopra dettagliato, 

hanno avuto il seguente andamento storico:  

 

Principali voci di costo – andamento storico e previsioni 

 
2016 2017 2018 2019 2020 2021* 2022* 

Costo per 

materie 

prime, di 

consumo e 

merci 

(voce B6 

del C.E.) 

110.102 € 54.358 € 59.952 € 66.364 € 60.514 € 62.000 € 65.000 € 

Costo per 

servizi 

(voce B7 

del C.E.) 

723.312 € 808.667 € 900.591 € 790.944 € 824.345 € 943.000 € 1.015.000 € 

Totale (B6 

+ B7 del 

C.E.) 

833.414 € 863.025 € 960.543 € 857.308 € 884.859 € 
1.005.000 

€ 
1.080.000 € 

Valore 

della 

produzione 

(voce A 

del C.E.) 

6.101.255 

€ 

6.190.808 

€ 

6.435.885 

€ 

6.708.058 

€ 

5.305.375 

€ 

5.490.000 

€ 
5.500.000 

Rapporto 

(B6+B7) / 

A 

13,66% 13,94% 14,92 % 12,78% 16,68% 18,31% 19,63% 

 

* dati presunti 
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 Ritenuto opportuno definire gli obiettivi di contenimento dei costi di funzionamento e dei 

costi di personale in termini percentuali rispetto al valore della produzione in luogo dei valori assoluti;  

 Ritenuti significativi i seguenti rapporti medi 2021: 

costi di funzionamento (B6+B7) / valore della produzione pari al 18,97 %;  

costi di personale/valore della produzione pari al 35,99%; 

Tenuto tuttavia conto che nel biennio 2021 - 2022 la società avrà, presumibilmente, un aumento 

dei costi per servizi derivanti da: 

- maggiori costi energetici legati all’aumento dei prezzi delle materie prime; 

- maggiori costi conseguenti alla gestione dell’emergenza sanitaria Covid; 

- maggiori costi legati alle manutenzioni ordinarie e straordinarie derivanti dai programmi di 

intervento; 

Atteso che il presente atto rientra tra i provvedimenti soggetti a pubblicazione sul sito 

istituzionale sia della società che delle pubbliche amministrazioni socie, ai sensi dell’art. 19, c. 7, del 

D.Lgs. 175/2016; 

Visto il D.Lgs. 267/2000, Testo Unico degli Enti Locali; 

Visto lo Statuto comunale; 

Visto il parere favorevole espresso ai sensi dell’art. 49 D.Lgs. 267/2000 dal  Dirigente del 

Servizio Amministrativo Appalti, dott. Rodolfo Londero e conservato agli atti presso l’ufficio 

proponente; 

 Dato atto che il presente provvedimento non comporta effetti contabili diretti o indiretti sulla 

situazione economico-finanziaria o sul patrimonio dell’ente deliberante; 

DELIBERA 

1) Di fissare per il biennio 2021-2022 i seguenti obiettivi di contenimento delle spese di 

funzionamento di SSM  SpA, nonché del personale, ai sensi dell’art. 19, c. 5, del D.Lgs. 

175/2016:  

 Media 2021 - 2022 

Rapporto voci (B6 + B7) del C.E. / valore della produzione 19,00% 

Rapporto costo del personale (B9) / valore della produzione 36,00 % 
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2) Di prevedere la pubblicazione del presente provvedimento e relativo allegato sul sito 

istituzionale del Comune di Udine e della partecipata società SSM. S.p.A. 

L'ordine del giorno di cui sopra viene approvato dalla Giunta ad unanimità di voti espressi in 

forma palese. 

Ad unanimità di voti, espressi in forma palese, la presente deliberazione viene altresì dichiarata 

immediatamente eseguibile, ai sensi della L.R. 21/2003 e successive modificazioni. 

 

 

 

Il presente verbale, previa lettura, viene approvato e sottoscritto. 

IL SINDACO 

(f.to Pietro Fontanini) 

IL SEGRETARIO GENERALE 

(f.to Francesca Finco) 

   

 
   

 

  

 

 

   

 

 

 

 


