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GIUNTA COMUNALE DI BRESCIA 
 

 

Delib. n. 149 - 18.3.2020   

 

 

OGGETTO: Direttore Generale. Settore Coordinamento 

Partecipate. Integrazione al Piano Esecutivo di 

Gestione (PEG) 2020/2022 - Approvazione degli 

indirizzi agli organismi partecipati per 

l’esercizio 2020. 

 

 

La Giunta Comunale 

 

 

Premesso:  

− che con deliberazione del Consiglio Comunale del 

25.7.2019 n. 96 è stato approvato il Documento Unico di 

Programmazione (DUP) 2020/2023; 

− che con deliberazione del Consiglio Comunale del 

19.12.2019 n. 152 è stata approvata la nota di 

aggiornamento al DUP 2020/2023; 

− che con propria deliberazione del 31.1.2020 n. 55 è 

stato approvato il Piano della Performance 2020/2022 ai 

sensi dell’art. 5, comma 1 ter, del D.Lgs. 150/2009; 

− che con deliberazione del Consiglio Comunale del 

10.2.2020 n.30 è stato approvato il bilancio di 

previsione 2020/2022; 

− che con propria deliberazione del 19.2.2020 n. 107 è 

stato approvato il Piano Esecutivo di Gestione 

2020/2022; 

− che, secondo quanto disposto dall’art. 169, comma 3bis, 

del TUEL (D.Lgs. 267/2000 e ss.mm.ii.), “….Il piano 

dettagliato degli obiettivi di cui all'art. 108, comma 

1, del presente testo unico e il piano della 

performance di cui all'art. 10 del decreto legislativo 

27 ottobre 2009, n. 150, sono unificati organicamente 

nel PEG”; 

− che all’art. 48 – Performance organizzativa - del 

Regolamento sull’ordinamento degli uffici e dei servizi 

– Il Sistema organizzativo - il comma 2 recita: “I 

macroambiti in cui è articolata la performance 

organizzativa sono rappresentati nel piano esecutivo di 

gestione, che riporta anche, in modo schematico e 

integrato, il collegamento tra le linee programmatiche 

di mandato ed i successivi strumenti di pianificazione 

http://bd01.leggiditalia.it/cgi-bin/FulShow?TIPO=5&NOTXT=1&KEY=01LX0000651379ART34
http://bd01.leggiditalia.it/cgi-bin/FulShow?TIPO=5&NOTXT=1&KEY=01LX0000651379
http://bd01.leggiditalia.it/cgi-bin/FulShow?TIPO=5&NOTXT=1&KEY=01LX0000651379
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e programmazione utilizzati presso l’Ente”; 

 

Richiamati il comma 2 dell’art. 147/quater del 

D.Lgs. 267/2000 e l’art. 10 del Regolamento comunale di 

disciplina dei controlli interni, che stabiliscono che 

l’Amministrazione Comunale annualmente definisce in via 

preventiva, al fine di esercitare il controllo di sua 

competenza, gli obiettivi gestionali che gli enti 

controllati devono raggiungere nell’esercizio; 

 

Rilevato che le modalità di individuazione e i 

tempi per l’assegnazione di tali obiettivi gestionali 

annuali non hanno consentito di inserirli nel PEG 2020/2022 

approvato con propria deliberazione n.107 del 19.2.2020; 

 

Dato atto che le società a controllo pubblico, 

secondo la definizione di cui all’art. 2, comma 1, lett. 

m), in combinato disposto con la lett. b) D.Lgs. n. 

175/2016 nei confronti delle quali al Comune di Brescia è 

richiesto di esprimere indirizzi sono le seguenti: 

 

- Gruppo Brescia Mobilità Spa 

- Brescia Infrastrutture Srl 

- Centro San Filippo Spa 

- Consorzio Brescia Mercati Spa 

- Centrale del Latte di Brescia Spa 

 

Dato atto che l’art. 10 del Regolamento Comunale 

di disciplina dei controlli interni estende l’assegnazione 

di obiettivi gestionali anche alle Fondazioni, alle 

Associazioni e ai consorzi di diritto pubblico e privato 

controllati dal Comune di Brescia e che alla luce della 

definizione di ente in controllo pubblico di cui al D. Lgs. 

n. 118/2011 allegato 4/4 Principio contabile applicato 

concernente il bilancio consolidato che all’art. 2, punto 

2.1 rientrano in tale categoria e sono pertanto soggetti 

alla definizione di obiettivi: 

 

- Fondazione Brescia Solidale 

- Fondazione Eulo 

- Fondazione Brescia Musei; 

 

Rilevato, altresì, che per quel che concerne 

l’esercizio 2020 si è provveduto: 

- a richiedere agli stessi organismi controllati, 

espressamente individuati all’art. 10, c.1 del 

Regolamento comunale di disciplina dei controlli 

interni, un primo rendiconto dell’attività svolta nel 

corso del 2019, unitamente ai documenti di 

programmazione previsti in statuti e contratti di 

servizio;  
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- ad organizzare incontri con organismi e assessorati di 

riferimento al fine di individuare gli obiettivi da 

assegnare per l’esercizio 2020; 

- a redigere un documento finale (all. A), parte 

integrante e sostanziale del presente provvedimento,  

che riporta gli obiettivi gestionali specifici 

attribuiti agli organismi controllati dal Comune;  

 

Ritenuto conseguentemente di condividere tali 

obiettivi gestionali in quanto adeguati e coerenti rispetto 

agli obiettivi strategici del Comune e di approvare 

l’integrazione al Piano Esecutivo di Gestione 2020/2022; 

 

Dato atto che il più volte citato Regolamento 

comunale di disciplina dei controlli interni affida il 

sistema di funzionamento dei controlli interni riferito 

agli enti partecipati alla responsabilità del dirigente 

responsabile della struttura organizzativa preposta al 

Coordinamento delle aziende pubbliche; 

 

Ritenuto, pertanto, di inserire l’elencazione 

degli obiettivi gestionali per l’esercizio 2020 nella 

sezione relativa a tale struttura;  

 

Visto il parere favorevole in ordine alla 

regolarità tecnica espresso in data 25.2.2020 dalla 

Responsabile del Settore Coordinamento Partecipate e dato 

atto che il presente provvedimento non comporta riflessi 

diretti o indiretti sulla situazione economico - 

finanziaria o sul patrimonio dell’Ente, ai sensi dell’art. 

3, comma 1, del D.L. 174/2012; 

 

Ritenuto di dichiarare il presente provvedimento 

immediatamente eseguibile a'sensi dell'art. 134 c. 4 del 

testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali 

approvato con D.Lgs. n. 267/2000 per un più celere 

prosieguo degli atti conseguenti; 

 

Con i voti favorevoli di tutti i presenti; 

 

 

d e l i b e r a 

 

 

a) di approvare, con riferimento a quanto in premessa 

indicato, gli obiettivi gestionali (all. A), parte 

integrante e sostanziale del presente atto, da 

assegnare agli organismi controllati per l’esercizio 

2020 e precisamente: 

- Gruppo Brescia Mobilità Spa; 

- Brescia Infrastrutture Srl; 
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- Centro San Filippo Spa; 

- Consorzio Brescia Mercati Spa; 

- Centrale del Latte di Brescia Spa; 

- Fondazione Brescia Solidale; 

- Fondazione Eulo; 

- Fondazione Brescia Musei; 

 

b) di integrare, pertanto, il Piano Esecutivo di Gestione 

(PEG) 2020/2022, nella Sezione - Direttore Generale - 

Settore Coordinamento Partecipate; 

 

c) di dichiarare, con separata e unanime votazione, la 

presente deliberazione immediatamente eseguibile; 

 

d) di darne comunicazione mediante elenco ai Capigruppo 

consiliari e di metterla a disposizione dei Consiglieri 

presso la Segreteria Generale. 
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COMUNE DI BRESCIA 

ALLEGATO ALLA DELIBERAZIONE DI G.C. DEL 

COMUNE DI BRESCIA IN DATA  18.3.2020 

N.149 
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CENTRO SPORTIVO SAN FILIPPO S.P.A. 
 

OBIETTIVI GESTIONALI PER L’ESERCIZIO 2020 
di cui alla deliberazione G.C. n.149 del 18.3.2020 
 
 

1. 
Con riferimento alle normative e ai conseguenti obblighi in materia di 
trasparenza e prevenzione della corruzione viene richiesta: 

• Aggiornamento sito  

• Aggiornamento PTPCT 2020-2022 

• Comunicazione eventuali nuove misure adottate ai fini della 
trasparenza e della prevenzione della corruzione.  

 
2. 

Aggiornamenti e adeguamento alle novità normative d.lgs 50/2016 per i 
regolamento per l'acquisizione di lavori, forniture e servizi in economia 
della Società – introduzione principio di rotazione per affidamenti diretti 
inferiori ad euro 40.00,00. 

 
3. 

Contenimento spesa del personale entro i limiti fissati per gli Enti locali, 
con eventuale analisi dei fabbisogni della Società per avviare, in seguito 
a preventiva autorizzazione dell’Amministrazione Comunale, un 
potenziamento del personale in ambito amministrativo. 
 

 
Per quanto concerne gli  obiettivi gestionali specifici:  
 
 

4. 
Definizione delle convenzioni d’utilizzo  del Palaleonessa, anche di 
durata pluriennale, entro il limite di anni tre, con proposta 
all’Amministrazione Comunale di adeguamento del tariffario, da 
sottoscriversi entro 06.2020. 

5. 
Relazione dettagliata in merito alle concessioni e sub concessioni degli 
impianti delle modalità di concessione e dei relativi canoni ed esenzioni 
applicate entro il 30.6.2020. 

 
6. 

Relazione sulla situazione dei debiti/crediti con specifica delle modalità 
operative individuate per il recupero delle posizioni pregresse (accordi, 
rateizzazioni, ecc.). 
 

 


