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I Premessa

Con la nota del 26 giugno 2014, prot. 129 S.l. 2498N, il Ragioniere Generale dello

Stato, ha disposto l'esecuzione di una verifica amministrativo-contabile nei confronti

dell'Azienda Pluriservizi di Viareggio (definita in seguito come "Azienda"), con sede a

Viareggio, a norma dell'art. 60, comma 5, del D.lgs. 30 marzo 2001, n. 165 e dell'art. 14,

comma l, lett. d), della legge 31 dicembre 2009 n. 196.

Tali disposizioni attribuiscono al Ministero dell'Economia e delle Finanze (MEF) il

potere di disporre visite ispettive a cura dei Servizi lspettivi di Finanza Pubblica della

Ragioneria Generale dello Stato (RGS), presso le amministrazioni pubbliche, gli enti

pubblici economici e le aziende che producono servizi di pubblica utilità, per la valutazione

e la verifica delle spese, in relazione anche "alle esigenze di controllo e di monitoraggio

degli andamenti della finanza pubblica".

L'Azienda è partecipata al 100 per cento Viareggio (LU), pertanto, è assoggettabile al

controllo dei Servizi Ispettivi di Finanza Pubblica.

Si rammenta, altresi, che l'ordinanza delle Sezioni Unite civili della Cassazione n.

19667/2003, confermata da successive pronunce della stessa Corte, ha sancito la

responsabilità amministrativa e l'appartenenza del relativo contenzioso alla Corte dei Conti

degli amministratori di Società in mano pubblica.

Con distinta nota, in pari data, e con medesimo numero di protocollo, l'Ispettore

Generale Capo di Finanza ha incaricato il sottoscritto, dotto Gaetano D'Onofrio, dirigente

dei Servizi Ispettivi di Finanza Pubblica, di eseguire la suddetta verifica.

L'indagine è stata svolta con il fattivo contributo della struttura organizzativa

dell' azienda e in un clima di cordiale collaborazione da parte di quest'ultima.

Essa ha avuto inizio il giorno 21 luglio 2014 e, dopo due settimane di interruzione, si è

conclusa il successivo 29 agosto.

All' esposizione dei risultati della verifica è dedicato il presente referto ispettivo.

L'incarico, come richiesto, è stato svolto con riferimento ai seguenti argomenti:
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• Gestione finanziaria;

• Verifica dei rapporti finanziari tra Ente locale control1ante e Società control1ata;

• Indebitamento e possibili risvolti sugli equilibri di bilancio degli enti locali

control1anti;

• Spese per il personale e per le consulenze;

• Spese per la realizzazione di opere e fornitura di beni e servizi;

Di seguito sono esposti i risultati del control1o eseguito.
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Capitolo 1) Descrizione deII'attività aziendale

1.1) Costituzione dell'Azienda

L'Ente verificato è un' Azienda speciale, strumentale del Comune di Viareggio,

interamente partecipata da quest'ultimo.

Lo stesso è stato costituito con la deliberazione del Commissario prefetti zio n. 110,

del 28,11,1994, con la quale si è approvato il relativo statuto.

Si precisa che quest'ultimo,

tra l'altro, è stato modificato in diverse, e successive, occasioni per tenere conto di

ulteriori attività affidate da parte del Comune di Viareggio.

L'ultima modifica è stata introdotta con la deliberazione del Consiglio comunale n,

21 del 20.02.2008.

1.2) Organi sociali e struttura organizzativa

Gli Organi sociali di governo dell' Azienda - previsti ai sensi del Titolo l (artt. 16-25)

- sono quelli riportati di seguito:

• il Consiglio di Amministrazione, (artt. 17 -21);

• il Presidenle (art. 22);

• il Direttore (artt. 23-25), le cui precise competenze sono state definite ai sensi

dell'art. 25.

Con il Titolo III, Capo IV (artt. 37-39), dello statuto, è stato disciplinato, altresì, il

Collegio dei Revisori, definendone la nomina e la composizione (art. 37), i compiti (art. 38)

e, infine, il funzionamento e le relalive responsabililà (art. 39).

Con lo Statuto (Titolo II, arti. 26-28), si è proceduto a dìsciplinare, altresì, il

personale in servizio presso l'Azienda, compreso quello con qualifica dirigenziale (art. 26).

E' opportuno, a questo punlo, delineare in che modo, l'organizzazione interna

dell' Azienda, è stata definita rispetto, in particolare, alle attività che, la stessa azienda,

svolge.
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Quest'ultime sono state precisate, In maniera più particolareggiata, nel paragrafo

successivo nel quale sono stati analizzati i contratti di servizio che l'Azienda ha stipulato

con l'Amministrazione controllante.

Da un punto di vista organizzativo, si precisa che il Direttore Generale (D.G.) è

responsabile direttamente nei confronti del Consiglio di Amministrazione (CDA), secondo

le norme dello statuto:

Nell' organigramma teorico dell' Azienda. è funzionalmente e gerarchicamente

dipendente dal D.G., la posizione di un dirigente amministrativo.

Quest'ultima posizione, tuttavia, è attualmente vacante, considerato che il dotto

Franciosi, dirigente amministrativo, come si ha modo di evidenziare anche in seguito. è

stato nominato come direttore generale facenti funzioni.

Nomina che sarebbe dovuta essere pro tempore e funzionale ali' indizione di una

nuova procedura concorsuale per individuare un nuovo D.G.

Suddetta procedura, tuttavia, non è stata ancora indetta.

In definitiva, attualmente, il dotto Franciosi esercita le sole funzioni di D.G., per le

quali percepisce le relative competenze stipendiali, come si è messo nel capitolo relativo

alle spese di personale.

L'organizzazione deIl'Azienda, poi, consta di due posizioni di staff al Dirigente

amministrativo (ma data la mancanza di quest'ultima posizione, le stesse possono essere

ritenute di staff al D.G.) che si occupano, rispettivamente, di affari generali e personali, la

prima, e amministrazione e contabilità, la seconda.

Per quanto riguarda l'organizzazione più strettamente connessa alle attività svolte da

parte dell' Azienda, essa si basa sulla presenza della figura del coordinatore che risponde

direttamente al D.G.

In particolare, si precisa che i coordinatori sono stati individuati per i seguenti settori:

Farmacie;

• Refezione e servizi ausiliari alle scuole;

• Cimitero;

• Servizi sociali

Nell'ambito di ciascun settore, il coordinatore organizza il servizio corrispondente

nonché il personale aziendale che, nello stesso, presta servizio.
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1.3) Affidamenti e contratti di servizi

L'Azienda svolge - come ricordato - diverse attività strumentali per conto del

proprio Socio, il Comune di Viareggio.

Per comodità espositiva, le suddette attività sono state rubricate e analizzate, di

seguito, con riferimento a ciascun contratto di servizio stipulato con l'amministrazione

controllante, ossia il Comune di Viareggio.

Le attività rientranti nell'oggetto sociale aziendale sono state definite e previste dal

richiamato Statuto, agli articoli 2 e 3.

Con riferimento all' art. 2, sono precisati, i servizi che l'Azienda può svolgere che

riguardano:

• la gestione di servizi di carattere sanitario, sociale ed assistenziale (Iett. A):

• la promozione, partecipazione e collaborazione ad iniziative di educazione

alimentare. Gestione di mense pubbliche (lett. B);

• la gestione dei servizi Cimiteriali (Iett. C);

• la gestione dei servizi all'infanzia e adolescenza m ambito scolastico -

extrascolastico (Iett. D);

• la gestione degli approvvigionamenti di generi alimentari, sanitari e di cura,

nonché dei relativi controlli, per i servizi socio educativi 0-3 anni (Iett. E);

• la gestione di qualsiasi altra attività collegata, connessa o riferibile con quanto

sopra (Iett. F).

Al comma 2, del richiamato art. 2, è precisato, inoltre, che "L'Azienda può altresi

gestire tutte quelle attività ad essa affidate dal Comune di Viareggio o, previo assenso del

medesimo, da altri enti pubblici o privati, purché in tutti i casi complementari od affini a

quelle statutarie".

L'altro articolo dello statuto richiamato è l'art. 3, con il quale è stata prevista un

estensione delle attività da far svolgere all' Azienda.

Con quest' ultimo, è stato precisato, in particolare (al comma 1), che "Per il

raggiungimento dei propri scopi istituzionali, L'Azienda può partecipare ad Enti; Società o

Consorzi, nonché compiere operazioni immobiliari, industriali, commerciali e finanziarie

comprese le prestazioni di garanzia. Per scopi istituzionali si intendono tutte le attività

L
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necessarie all'esercizio dei servizi di cui ali 'art.2, nonché quelle complementari o connesse,

comunque vi siano implicate le risorse, strutture e competenze Aziendali. ".

Si precisa, inoltre, al comma 2, sempre dell' articolo 3, che "Nel rispetto degli

indirizzi genèrali dell'Ente Locale e previo assenso di quest'ultimo, l'Azienda può assumere,

direttamente o a mezzo di società, la gestione di tutti i servizi che la legge consente di

affidare alle Aziende Speciali degli Enti Locali, anche nel territorio di altri Comuni o

Province, limitatamente ai comuni confinanti. ".

Per finire, si richiama il comma 3, sempre dell'art. 3 dello Statuto, con cui è precisato

che "L'Azienda attua ogni possibile iniziativa per pervenire alla ricomposizione di funzioni

pluriaziendali e dei servizi. A tale scopo potranno essere realizzate forme di collaborazione

e partecipazione, anche societarie, con altre Aziende Speciali e soggetti pubblici e privati

operanti sia nel territorio comunale, sia all'esterno di esso.".

Quest'ultima norma non sembra sia stata posta in essere, sulla base dell' analisi della

documentazione fornita. nel senso che l'Azienda non ha posto in essere operazioni di

collaborazione o partecipazione con altri Enti.

E' possibile, a questo punto, verificare come, le varie attività previste dallo Statuto, si

sono tradotte in altrettanti contratti di servizio, stipulati da parte dell' Azienda e del Comune

di Viareggio.

Di ciò, si dà evidenza di seguito.

Servizi ausiliari all'infanzia presso inidi e le scuole materne dell'infanzia

L'esercizio, da parte dell' Azienda, delle attività in trattazione ha richiesto la modifica

dello Statuto, verificatasi con la deliberazione del C.C. n. 47 del 27.07.2006.

Con quest'ultima è stata aggiunta la lettera D, all'art. 2 dello Statuto, in precedenza

richiamata.

Con deliberazione del c.c. n. 48 del 27.07.2006, e successiva deliberazione del CDA

n 1251 del 28.07.2006, è stato approvato il contratto di servizio relativo ai servizi in

trattazione.

L'effettiva sottoscrizione del contatto, tra le parti, è avvenuta in data 01.09.2006.

Le varie attività sono state indicate, rispettivamente, all' art. 3 (per le scuole materne)

e all'art. 5 (asili nido) del richiamato contratto di servizio.
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Per l'espletamento di ciascuno dei due ambiti di attività richiamati, è stato necessario

l'impiego di 20 operatori, per un totale, pertanto, di 40 unità di personale, a carico

dell' Azienda.

I plessi scolastici, nei quali i servizi ausiliari sono da rendere, da parte dell' Azienda,

sono stati previsti nel numero di 4, per quanto riguarda le scuole materne, e di 7, per quanto

riguarda, invece, i nidi.

Per quanto attiene il compenso, che il Comune di Viareggio è tenuto a erogare

all' Azienda, per i servizi resi, esso è stato, cosi, articolato (art. 16):

• per i servizi educativi ausiliari e per le prestazioni per attività educative-

ludico ricreative e di intrattenimento rivolte a bambini/e, € 14,82 + IVA, per

ora:

• per i servizi di pulizia, € 14,82 + IVA, per ora effettiva;

• per la preparazione pasti, € 14,82 + IVA, per ora effettiva.

Le modalità di fatturazione delle prestazioni rese sono state specificate ai sensi

dell' art. 18 del contratto di servizio sottoscritto.

La tariffa per l'utilizzo del servizio finale (educativo), è pagata, da parte dell'utente,

direttamente ali' amministrazione controllante.

Per completezza di informazione, si evidenzia che - ai sensi dell'art. IO del contratto

di sevizio in trattazione - i costi relativi all'utilizzo delle attrezzature e dei materiali,

necessari per lo svolgimento delle attività svolte, sono stati previsti a carico dell' Azienda.

Con la deliberazione di G.c. n. 630 del 03.11.2008, e con la deliberazione del CDA

n. 2821 del 11.12.2008, è stato approvata una integrazione del contratto di servizio in

trattazione.

Suddetta integrazione è stata sottoscritta, tra le parti, in data 15.12.2008.

Con quest'ultima è stato stabilito l'affidamento all' Azienda, altresì, dell'attività di

sorveglianza dei bambini sull' autobus e quella di assistenza degli stessi durante la

consumazione dei pasti.

Queste attività sono riferite a sei scuole dell'infanzia statali cittadine.

Le condizioni contrattuali di suddetta integrazione sono state le medesime di quelle

previste con il contratto di servizio, sottoscritto nel 2006 e, in precedenza, richiamato.
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Si ev.idenzia un'ulteriore modifica del contratto di servizio in trattazione, introdotta

con determinazione dirigenziale, del Comune di Viareggio, n. 1596 del 13.11.2009.

Con quest'ultima è stato stabilito ulteriormente un estensione delle attività aziendali

in questione anche al centro gioco educativo "Ilulo".

Con la stessa modifica è stata, altresi, aumentato il numero di ore giornaliero (da 4 a

6) da effettuare da parte dell'operatore assegnato all'asilo nido "Centro di Documentazione

Moscardo" .

Sempre con la stessa modifica, si fa riferimento alle prestazioni, da assicurare ai vari

asili nido, indicati nel contratto di servizio del 2006 e al centro gioco educativo inserito con

la modifica del 2009, da parte dell' Azienda in termini di fornitura di generi alimentari e di

igiene personale per i bambini e di produzione, e relativa fornitura, di pasti in modo e/o

pluriporzione.

E' opportuno però precisare che, in parte, queste attività sono state oggetto di altro

contratto di servizio (consegna di derrate alimentari), di cui si è discorso nelle prossime

pagine.

Anche in questo caso, le condizioni economiche, della modifica in questione, sono

rimaste le stesse fissate con il contratto di servizio stipulato, nel corso del 2006, e sopra

analizzato.

La tariffa prevista dal contratto di servizio (e 14,82 + IVA), e dalla varie modifiche

apportate allo stesso, è oggetto di aggiustamenti 1STAT (in base ali' art. 16 del contratto di

servizio).

Si riportano di seguito le tariffe orarie incrementate in base a suddette revisioni (da

applicare da settembre a settembre del successivo anno):

• da settembre 2009, € 15,84;

• da settembre 2011, € 16,84;

• da settembre 2012, € 17,35;

• da settembre 2013, € 17.89.

Si precisa, inoltre, che le tariffe (rev.isionate) sono da intendere al netto dell'IV A da

applicare in sede di fatturazione.
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E' da evidenziare, infine, che il servizio in trattazione è reso dall' Azienda attraverso

proprio personale e propri beni e attrezzature, senza pertanto ricorrere a forme di sub

affidamenti.

La durata del contratto di servizio esaminato è da intendere a tempo indeterminato al

pari, d'altro canto, dell'affidamento del servizio.

Servizi cimiteriali

Con la deliberazione del Consiglio comunale del Comune di Viareggio n. 32 del

05.07.2005 è stato modificato lo Statuto aziendale in modo che rientrasse nell'oggetto

sociale, anche, lo svolgimento dei servizi cimiteriali.

Le attività che attengono i servizi in questione, individuate con la ricordata modifica

statutaria, sono state indicate nella lettera C, dell' art. 2, dello stesso Statuto, in precedenza

richiamato.

L'affidamento del servizio è avvenuto con la deliberazione del c.c. n. 33 del

05.07.2005.

Per quanto attiene il contratto di serVIZIO, lo stesso, è stato approvato con la

deliberazione del C.C. n. 484 del 29.07.2005, da parte dell'amministrazione controllante, e

con la deliberazione del CDA n. 11.4.2. del 14.07.2005, da parte dell' Azienda.

L'effettiva sottoscrizione del contratto in questione, tra le due parti, è invece

avvenuta in data 06.08.2005.

Si segnalano, di seguito, alcuni riferimenti del medesimo contratto richiamato,

meritevoli di evidenza, in particolare, per quanto è stato evidenziato nelle pagine che

seguono.

A favore dell' Azienda è stata prevista:

• la concessione del diritto di uso a titolo gratuito, per la durata

de II'affidamento, delle aree cimiteriali, degli immobili e degli impianti in

essere;

• il comodato gratuito gli immobili, le reti fognarie, di acquedotto, ed elettriche,

gli impianti tecnologici, i beni già utilizzati nel servizio e di civica proprietà

posti all'interno o, comunque, connessi con i cimiteri di cui trattasi.
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E' stato altresi previsto, l'intervento da parte del Comune di Viareggio nel caso in

cui l'Azienda non fosse in grado di adempiere al relativo finanziamento delle opere previste.

A carico dell' Azienda sono da intendere i costi relativi alla manutenzione ordinaria e

straordinaria.

Si segnalano, di seguito, alcuni riferimenti del medesimo contratto richiamato,

meritevoli di evidenza.

Le tariffe per servIzI cimiteriali sono definiti con deliberazione

dell'amministrazione controllante e possono essere variate, con la medesima modalità, su

proposta dell' Azienda.

Gli introiti dei suddetti servizi sono di spettanza dell'Azienda, la quale, tra l'altro.

non è tenuta al pagamento di alcun canone al Comune di Viareggio, al quale. invece. spetta

una quota di utili nella misura prevista dalla Statuto.

All' Azienda, invero, spetterebbero i proventi, da parte dell'amministrazione

controllante, nella misura in cui, con le tariffe appl icate, non si riuscisse a coprire i costi dei

servizi in questione e in presenza, pertanto, di evidenti disavanzi di gestione.

Si fa, infine, presente che l'affidamento dei servizi in questione è da intendere a

tempo indeterminato al pari, pertanto, del relativo contratto di servizio.
Le condizioni contrattuali, infine, possono invero essere riviste ogni biennio.

Si fa presente che - prima dell'affidamento della gestione dei cimiteri di Viareggio

all' Azienda - il Comune di Viareggio aveva realizzato investimenti nel cimitero di Torre del

Lago, per € 764.127.

Ilcosto del suddetto investimento è stato posto a carico dell' Azienda, secondo quanto

emerge dalla documentazione fornita (v. allegato n. 1).

Il pagamento dello stesso è avvenuto, da parte dell'Azienda, attraverso una

compensazione di un proprio credito (nei confronti del Comune). per € 380.000, e il

pagamento della restante somma, in contanti (€ 384.167).

Considerata la gratuità del diritto di uso e il comodato d'uso a titolo gratuito non

sono chiare, sempre dalla documentazione fornita, le motivazioni del suddetto accollo, del

debito in questione, da parte dell' Azienda.

Quest'ultima, in questo modo, ha visto aumentare la propria posizione debitoria.

mentre quella del Comune, si è ridotta.
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Si precisa, infine, che il suddetto indebitamento non risulterebbe conforme a quanto è

previsto dali' art 4, comma 2, dello statuto, in base al quale, è stato previsto "Con lo scopo

di garantire una efficace gestione dei servizi affidati all'Azienda, il Comune di Viareggio

potrà assegnare alla stessa beni non in proprietà ma solo in uso. In tal caso dovrà essere

riconosciuto all'Ente conferente un canone stabilito d'accordo tra le parti, facendo

riferimento all'effettiva redditività derivante dall'uso del bene ed al suo valore di

mercato." .

In questo caso, al massimo, poteva essere preteso dali' Azienda solo il versamento di

un canone correlato, tra l'altro, alla redditività dei beni affidati in gestione.

Servizi di refezione scolastica

Sono state affidate all' Azienda, altresi, le attività di ristorazione relativa al servizio di

mensa nelle scuole del l' infanzia, primarie e secondarie di primo grado, del Comune di

Viareggio.

Il relativo contratto di servizio è stato sottoscritto, tra le parti, in data 22.05.2006,

sulla base della deliberazione di Giunta Comunale (G.c.), del Comune di Viareggio, n. 134

del 28.03.2006.

L'affidamento dei servIzI In questione è da intendere a tempo indeterminato e la

durata. del relativo contratto, è corrispondente, in termini di validità, a quella dello stesso

affidamento.

Il ruolo di entrambi i contraenti è stato definito ai sensi dell' art. 4 del contratto di

servizio in esame.

La determinazione del prezzo del singolo pasto, a carico dell'utente, nonché, la

definizione dei criteri, in base ai quali, lo stesso presso, può essere oggetto di riduzione o di

esenzione, sempre per l'utente finale, è di competenza del Comune di Viareggio.

E', tuttavia. di spettanza dell'Azienda di proporre al Comune di Viareggio,

motivandola, una richiesta di revisione de.1prezzo, appunto, del singolo pasto, da presentare

prima dell'inizio dell'anno scolastico.
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A inizio di ogni anno scolastico, l'Azienda richiede alla direzione didattica di avere

contezza delle Scuole che intendono attivare il servizio mensa e il relativo numero di fruitori

nonché delle eventuali variazioni.

Sulla base della tariffa definita, da parte dell'amministrazione comunale, l'Azienda

provvede mensilmente a fatturare l'importo dei pasti consumati, direttamente alle famiglie

degli alunni utenti, tenendo in debito conto ovviamente delle eventuali riduzioni o

esenzioni.

Si precisa, ulteriormente, che l'Azienda procede alla fatturazione nei confronti del

Comune, sempre mensilmente, per i pasti corrisposti:

• al personale docente e non docente;

• agli alunni con il ricordato diritto di esenzione;

• agli alunni con il diritto di riduzione di prezzo del pasto consumato, In questo

caso, l'importo da fatturare è dato dalla differenza della tariffa definita dallo

stesso comune e il prezzo (ridotto) effettivamente pagato dali' utente;

• agli alunni non iscritti al servizio,

Per quanto attiene la tariffa praticata dall'azienda, nei confronti degli utenti finali, in

base alla de.liberazione del c.c. n 30 del 16,03,1999, la stessa è stata definita pari a € 3,74.

Si precisa che, con successiva deliberazione n. 468 del 09.10.2002, è stato previsto

un incremento della stessa di € 1,42, riguardante la gestione completa dei refettori nonché

per assicurare, altresì, il relativo sporzionamento dei pasti,

Quest' onere aggiuntivo è stato poi ridotto a € 0,52, per pasto, in base alla

deliberazione n, 134 del 28,03,2006, con la quale è stato, altresi, definito il contratto di

servizio sopra richiamato.

Dalla documentazione fornita, la suddetta tariffa (dal 2006) non è stata modificata.

Una parte delle attività, necessarie alla realizzazione del servizio in trattazione. non è

stata realizzata direttamente da parte dell' Azienda ma è stata affidata esternamente.

In questo modo. ali' Azienda, è rimasta la competenza, essenzialmente. di gestire i

rapporti con l'Ente controllante e con i fruitori finale del servizio, come si ha modo di

evidenziare tra poco.
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In pratica, l'effettiva preparazione dei pasti è stata affidata ad una ditta esterna, la

quale, per la preparazione dei pasti, si avvale di un centro cottura, di proprietà della stessa

azienda, sito in località di Camaiore.

Di seguito, si richiamano le modalità con cui la ditta esterna aggiudicataria è stata

individuata.

Nel periodo considerato, la ditta aggiudicataria del servizio in trattazione è stata la

Società consortile a responsabilità limitata Alisea, impresa mandatari a del raggruppamento

temporaneo di impresa posto in essere con la mandante "Cooperativa italiana di ristorazione

Società cooperativa".

Quest'ultima è stata individuata sulla base di una procedura di gara aperta espletata ai

sensi dell' art. 55 del codice degli appalti.

La definitiva aggiudicazione è avvenuta sulla base della deliberazione del CDA n.

19.6.1 del 23.09.2011.

II relativo contratto è stato sottoscritto, tra le parti, in data 27.01.2012 e la relativa

scadenza è stata individuata alla data del 31.08.2016

Di quest'ultimo sono evidenziate di seguito, gli aspetti che hanno una connotazione

di tipo economico e finanziario e con un incidenza in termini di poste di bilancio oggetto di

analisi nei prossimi paragrafi.

In primo luogo, si specifica che, per l'utilizzo del centro di cottura, di cui si

accennava in precedenza, il relativo compenso è stato determinato in € 47.000, oltre IVA, da

aggiornare annualmente, a decorrere dal secondo anno, nella misura del 75 per cento delle

variazioni in aumento, accertate dall'lSTAT, dell'indice dei prezzi.

Un aspetto importante da segnalare, del suddetto contratto, è relativo alle condizioni

economiche richieste all' Azienda per la produzione dei pasti oggetto dello stesso contratto.

In particolare, è stato stabilito il prezzo di:

• € 3,173 (+ IVA), per pasto per le utenze scolastiche:

• € 3,394 (+ IVA), per pasto per le utenze della casa di riposo (RSA);

• € 1,862 (+ IVA), per pasto a crudo semi lavorato per le utenze dell'asilo nido.

In effetti, con il contratto richiamato, è stato stabilito che la produzione dei pasti non

è finalizzata solo per le utenze delle mense scolastiche ma anche per gli asili nido e per gli

ospiti della RSA.
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Le suddette tariffe devono essere adeguate in base alle variazioni dell'indice ISTAT

dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e impiegati, a decorrere dalla data del

01.09.2012.

Il suddetto adeguamento, ovviamente, comporta un incremento del costo del singolo

pasto, che non è stato recuperato, tuttavia, da un corrispondente incremento della tariffa,

applicata all' utenza, che è rimasta stabile, come si ha modo di evidenziare nel prossimo

paragrafo.

E' da evidenziare, ulteriormente, che in precedenza alla vigenza dell 'ultimo contratto

richiamato, la realizzazione del servizio è avvenuta, sempre, da parte della Società Alisea in

regime di proroga.

Si ricorda, infatti, che per il triennio 2003 - 2006, era stata indetta una procedura di

evidenza pubblica, per l'affidamento dello stesso servizio sopra ricordato, di cui è risultata

vincitrice la ditta Alisea.

Contro gli atti di tale procedura, tuttavia, ha proposto ricorso al TAR Toscana la ditta

Sodexho Srl.

L'Azienda non ha ritenuto opportuno procedere alla stipula del nuovo contratto ma,

dovendo comunque assicurare lo svolgimento del servizio di preparazione e fornitura dei

pasti delle mense scolastiche, ha stabilito di prorogare il precedente rapporto contrattuale,

fino all' emissione della sentenza del Tar.

La proroga in questione ha avuto durata fino al momento in cui si è proceduto

all'affidamento del servizio approvato con la richiamata deliberazione n. 19.6.1 del

23.09.2011.

In termini di documentazione fornita, è stata riscontrata la deliberazione del CDA n.

5.6 del 27.02.2009, con la quale la proroga del contratto è stata definita fino al 30.06.2011,

salvo "improcrastinabili esigenze di ASP di garantire il servizio di rejezione scolastica nelle

more della individuazione del soggetto che dovrà gestire il servizio dalla data del 1 luglio

2011"

In altre parole, l'Azienda, in attesa del l' esito del rIcorso presentato (e sopra)

ricordato, ha agito in termini di proroga.

L'esercizio di suddetta facoltà - a ben vedere - è stato previsto, da un punto di vista

normativo, ai sensi dell'art. lO-ter del D.lgs. n. 163/2006 (introdotto con l'art. 1 del D.lgs. n.

53 del 20.03.2010) con cui è stato previsto "Se è proposto ricorso avverso l'aggiudicazione
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definitiva con contestuale domanda cautelare, il contratto non può essere stipulato, dal

momento della notificazione dell'istanza cautelare alla stazione appaltante e per i

successivi venti giorni, a condizione che entro tale termine intervenga almeno il

provvedimento cautelare di primo grado o la pubblicazione del dispositivo della sentenza

di primo grado in caso di decisione del merito all'udienza cautelare ovvero fino alla

pronuncia di detti provvedimenti se successiva. L'effètto sospensivo sulla stipula del

contratto cessa quando, in sede di esame della domanda cautelare, il giudice si dichiara

incompetente ai sensi dell'articolo 245, comma 2-quater, primo periodo, o fissa con

ordinanza la data di discussione del merito senza concedere misure cautelari o rinvia al

giudizio di merito l'esame della domanda cautelare, con il consenso delle parti, da

intendersi quale implicita rinuncia all'immediato esame della domanda cautelare."

Si fa presente, tuttavia, che, sulla base della documentazione fornita, la decisione da

parte del TAR Toscana, è stata adotta nel corso del 2003.

Quest'ultima evidenzia il respingimento della misura cautelare provvisoria richiesta

dalla citata azienda ricorrente.

La definizione finale del ricorso è stata oggetto della pronuncia del TAR Toscana,

depositata il 24.06.201 O,con la quale, lo stesso ricorso, è stato dichiarato perento.

Servizi di trasporto derrate alimentari agli asilo nido

Il Comune di Viareggio ha proceduto ad affidare ali' Azienda, altresì, il servizio di

fornitura, trasporto e consegna delle derrate alimentati e dei prodotti igienico-alimentari e

dei prodotti stessì nei sei nidi comunali d'infanzia previsti dallo stesso contratto di servizio

stipulato tra le due parti.

Quest'ultimo è stato sottoscritto in data 14.09.2006 ed è stato approvato sulla base

della determinazione dirigenziale n. 2075 del 31.08.2006.

Sono riportate, di seguito, le principali indicazioni, del predetto contratto, aventi una

maggiore ìmportanza rispetto alle finalità del lavoro svolto da parte dello scrivente.

In base ali' art. 5 del contratto di servizio in trattazione, è stato previsto che il

corrispettivo che l'amministrazione committente (Comune di Viareggio) deve all'Azienda,

per la realizzazione dei servizi in precedenza ricordati (con riferimento all'anno scolastico
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2006/2007), è determinato in un importo massimo di € 150.000, di cui € 120.000, per il

costo dei prodotti, e € 30.000, per i costi di gestione.

Con riferimento al servizio indicato, l'Azienda provvede ai sensi del successivo art. 6

del contratto a emettere fattura, per ciascun asilo nido, in modo separato per i prodotti fomiti

e per i relativi costi di gestione.

L'affidamento del servizio ha avuto decorrenza a partire dal 01.09.2006, con durata a

tempo indeterminato.

Servizi sociali

Come ricordato in precedenza, una delle attività dell' oggetto sociale dell'Azienda è

relativa alla gestione di servizi di carattere sanitario, sociale ed assistenziale.

In particolare quest'ultima si sostanzia:

• nell'acquisto e distribuzione specialità medicinali, articoli sanitari e vari;

• nella promozione, partecipazione e collaborazione a programmi di medicina

preventiva, di informazione ed educazione sanitaria;

• nella possibile assunzione e partecipazione ad iniziative atte a conseguire

scopi di pubblico interesse nel settore sanitario;

• in interventi di carattere sociale in favore di anztam, infanzia, portatori di

handicap ed altre categorie svantaggiate;

• in interventi di carattere assistenziali in favore dei suddetti soggetti.

In maniera specifica, le suddette attività sono state definite in base al contratto di

servizio, sottoscritto in data 13.09.200 l.

Si evidenzia, in particolare, che, ai sensi del suddetto contratto (art. 2), è stato

definito quali debbano essere i servizi da assicurare da parte dell' Azienda:

• sanitare e socio assistenziali che si sostanziano in termini di: gestione delle

farmacia comunali; informazione ed educazione sanitaria; assistenZa' ,

domiciliare e il trasposto di portatori di handicap;

• di mensa alla scuole di viareggio.

Come si è evidenziato nelle pagine precedenti, quest'ultimo servizio (gestione mense

scuole) è stato regolamentato con un successivo contratto di servizio, al quale si rinvia.
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Si deve ritenere, pertanto, che, il contratto di servizio in trattazione, ha come oggetto,

attualmente, solo quelli che sono i serviz~ assistenziali, come sopra articolati.

Ali' art. 4 del contratto stipulato, sono state specificate le competenze spettanti a

carico sia del Comune di Viareggio e sia dell'Azienda.

Un particolare riferimento ai rapporti economici delle due parti è previsto ai sensi

dell' art. 8 del contratto stesso.

In base a quest'ultimo, si evidenzia che le prestazioni previste dal contratto devono

essere realizzate con risorse proprie dell'Azienda (in buona misura con gli utili conseguiti

nell'attività di gestione delle farmacie comunali).

Ai sensi dello stesso articolo, èstato, poi, precisato che "Qualora l'entità dei servizi

attivati con le modalità di cui all'art. 11 e 12, comportasse costi eccedenti le disponibilità

aziendali, la copertura delle eccedenze è a carico del comune che vi provvede dietro

emissione difattura daparte di ASP.

In ogni caso resta fermo l'obbligo del Comune di ripianare l'eventuale disavanzo

d'esercizio ai sensi del D.L. 18.8.2000".

Inoltre, con lo stesso articolo, è stato stabilito che "eventuali quote di partecipazione

alla spesa a carico degli assistiti, stabilite dal Comune, che dovessero essere introdotte,

dovranno essere versate direttamente ad ASP da parte degli assistiti stessi, con le modalità

che ASP stessa stabilirà ".

Si fa riferimento, inoltre, sempre con la citata norma, al caso in cui, per le prestazioni

in questione, sia prevista una tariffa a carico dello stesso utente.

Ebbene, in questo caso, la tariffa 'è stata determinata da parte del Comune e la stessa

(tariffa) "dovrà essere corrisposta in favore di ASP che è dunque autorizzata a porre in

essere i sistemi chepiù adattiper la riscossione diretta degli utente'.

Come si evince dagli ultimi richiami contrattuali, si può ritenere che gli eventuali

compensi, a carico dei fruitori dei servizi erogati da parte dell'azienda, debbano essere

incassati direttamente da parte di quest'ultima.

Con il contratto in trattazione si prevede, infine, che l'azienda possa rendere i propri

servizi anche a soggetti non precisati negli elenchi definiti da parte del comune, ai sensi

dell'art. 4 dello stesso contratto, per i quali non è previsto in altri termini il pagamento di

una specifica tariffa.
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In quest'ultimo caso, il prezzo corrispettivo può essere definito in modo del tutto

discrezionale da parte dell' azienda.

In termini concreti, i servizi sociali, resi da parte dell'Azienda, sono stati (quelli C.d.

di natura territoriale), quali l'assistenza domiciliare, la consegna pasti a domicilio,

l'assistenza scolastica e l'educazione territoriale spazio neutrale.

Questi servizi sono stati oggetto di appalto e quindi affidati, per la loro realizzazione,

a una ditta esterna ..

Anche in questo caso, quindi, siè ripetuto lo stesso modello gestionale riscontrato

per l'attività di refezione scolastica.

All'Azienda è rimasta, infatti, la competenza dei rapporti con l'amministrazione

controllante e con i fruitori finali dei servIZI, nonché il coordinamento delle attività

complessive, mentre, alla ditta esterna, COme precisato, è stata attribuita l'effettiva

realizzazione dei servizi.

La ditta esterna è stata individuata con procedura di gara bandita ID base alla

deliberazione del CDA n. 22.7.1 del 14.09.2007.

Il conseguente contratto è stato sottoscritto, dalle parti, il successivo 29.01.2008, con

una durata triennale e, pertanto, con scadenza il 31.12.2010.

La ditta vincitrice è risultata la Cooperativa Di Vittorio.

Il contratto richiamato è stato prorogato, per motivi tecnici, tre volte: una prima volta

fino al 30.06.2011, una seconda volta fino al 31.12.2011 e, una terza volta, fino al

29.02.2012.

Un nuova procedura di gara è stata bandita per l'affidamento del servizio de qua, la

cui aggiudicazione (a favore, sempre, della Cooperativa Di Vittorio) è avvenuta sulla base

della deliberazione del CDA n. 24.6.1 del 25.11.201 1.

Il conseguente contratto è stato stipulato in data 17.01.2012, con una durata triennale,

dal 01.01.2012 al 31.12.2014.

Di quest'ultimo, sono stati richiamati alcuni aspetti di rilievo, riguardanti le

argomentazioni (di carattere gestionale) che sono riportate nelle prossime pagine.

In primo luogo, si richiamano le tariffe orarie definite, da corrispondere alla Società

cooperativa aggiudicataria, da parte dell' Azienda.
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Si riportano di seguito le tariffe previste dal contratto relativo al periodo 2008-2010,

differenziate in base ai servizi svolti, precisando quelle indicate tra partesi, sono relative al

contratto 2012-2014:

• € 16,08 (€ 17,70), per l'assistenza domiciliare;

• € 16,08 (€17,70), per l'assistenza scolastica;

• € 17,98 (€ 19,89), per l'attività di educazione territoriale.

I suddetti compensi sono da intendere comprensivi delle spese per l'utilizzo di mezzi

di proprietà della cooperativa aggiudicataria o le spese relative ali 'utilizzo dei mezzi del

personale.

Il servizio prestato dall'Azienda, attraverso il Ricovero Sanitario per gli Anziani

(RSA), è da inquadrare nell'ambito dei servizi sociali.

In questa sede, si mettono in evidenza gli aspetti salienti riguardanti la costruzione

della struttura deputata alla produzione dei relativi servizi, ricostruendone le fasi più
r

importanti.

Per quanto attiene invece gli aspetti di natura gestionale, e come la realizzazione

della struttura abbia inciso su II'andamento economico dell' azienda, si è fatto riferimento nel

prossimo paragrafo.

L'aspetto attinente, infine, la descrizione delle fonti di finanziamento utilizzate per la

realizzazione della stessa, è stato evidenziato nel capitolo dedicato ali' indebitamento

aziendale.

Si precisa che il servizio reso dall'Azienda, attraverso la struttura RSA, non è stato,

finora, oggetto di uno specifico contratto di servizio o di una modifica di quello vigente per

i servizi sociali, sopra richiamato.

E' evidente che, in questo caso, trovi applicazione la disciplina prevista dal contratto

attualmente vigente, appunto, per i servizi sociali da assicurare da parte del!' Azienda.

L'ex complesso ospedaliero "Tabaracci" di Viareggio, di proprietà dell'USL 12 di

Viareggio, è stata affidato, in comodato d'uso, al Comune di Viareggio per la realizzazione,

di una residenza sanitaria per anziani, al fine di soddisfare la domanda del servizio registrata

nel contesto della comunità locale viareggina.
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Si è proceduto, a questo fine, sulla base di un protocollo d'intesa datato 21.07.2005

(integrato in data 04.03.2006) e di un contratto di comodato d'uso, sottoscritto tra le parti in

data 26.06.2006, integrato, a sua volta, in data 15.11.2006.

Sulla base del contrato, cosi come integrato, è stato previsto:

• l'impegno del Comune di realizzare "completamente a regola d'arte e a

gestire, in proprio o a mezzo di terzi". Cosi come, sempre a carico del

Comune, sono stati previsti gli oneri accessori di funzionamento;

• una durata di 30 anni, rinnovabili;

Con successivo contratto stipulato in data 15.11.2006, il Comune ha affidato -

all' Azienda - la gestione dell' ex complesso ospedaliero in precedenza richiamato.

Ai sensi dell'art. 3 del suddetto contratto, l'Azienda "... si impegna a realizzare e

gestire in detti locali l'attività di Residenza Sanitan'a Assistita in conformità al Protocollo

d'Intesa stipulato in data 21 luglio 2005 e successiva integrazione in data 8marzo 2006 tra

l'Azienda U.S.L. 12 ed il Comune".

Con lo stesso articolo è stato, inoltre, previsto "Inparticolare si impegna ad eseguire

sull'immobile in oggetto i lavori di ristrutturazione, compresa la fornitura di arredi ed

attrezzature, compresa lafornitura di arredi ed attrezzatureper la completa realizzazione e

la gestione dei servizi assistenziali/alberghieri inerenti la istituenda Residenza Sanitaria

Assistita" .

Con il successivo art. 5 del contratto, da ultimo richiamato, è stato, inoltre, previsto

"A fronte dell'affidamento della suddetta gestione l'azienda Speciale Pluriservizi (ASP),

come sopra rappresentata, assume a proprio carico tutti gli obblighi che il C;omunedi

Viareggio si è assunto con il suddetto contratto di comodato stipulato tra il Comune

medesimo e l'Azienda U.S.L. N. 12 DI Viareggio, obblighi che devono qui essere

integralmenteper riportati eprescritti".

In definitiva, sulla base della documentazione riportata, l'intera operazione, che

sarebbe dovuta essere realizzata, in un primo momento, da parte del Comune, è stata

demandata all' Azienda.

Come si ha modo di evidenziare nel prossimo capitolo, la realizzazione dell'opera in

trattazione ha generato un rilevante indebitamento a carico dell'Azienda, comportando

anche diverse problematiche in termini di reperimento di adeguate fonti di finanziamento.

22



Le suddette problematiche finanziarie sono, ulteriormente, aumentate, considerato

che l'Azienda ha altresi proceduto all'acquistio dell'ex complesso ospedaliero, deputato ad

ospitare la sede della struttura residenziale.

Si fa, infatti, presente che il Consiglio comunale di Viareggio, con propria

deliberazione n. 41 del 27.07.2010, ha modificato il Piano programma 2010-2012,

approvato da parte dell' Azienda, al fine di consentire, a ques'ultima, l'acqusito

dell'immobile da destinare alla realizzazione della RSA.

In data 21.12.2011, si è proceduto, poi, alla stipulazione del contratto, con cui è stato

previsto il trasferimento della proprietà (con riserva di proprietà) dall' Azienda D.S.L. 12

all' Azienda dell' ex Complesso ospedaliero, per un valore pari a € 2.247.000.

Come più volte ricordato, per quanto riguarda il reperimento delle fonti di

finanziamento del suddetto importo, si rinvia a quanto evidenziato nel capitolo (secondo)

dedicato all' indebitamento dell' Azienda.

In buona sostanza, si è passati, da un regime giuridico di comodato d'uso, a quello di

proprietà, comportando, ciò, un evidente sforzo finanziario per l'Azienda, in termini di

maggiore indebitamento aziendadale, come evidenziato, appunto, nel prossimo capitolo.

E' pur vero che l'acquisto in trattazione può avere un suo fondamento, in termini

economici e finanziari, in considerazione del recupero delle spese di investimento dell'opera

che, con il comodato d'uso, sarebbe avvenuto in un arco temporale limitato, a differenza

dell' opzione di acquisto.

1.4) Andamento della gestione

I dati riguardanti l'andamento della gestione sono stati ricavati dai bilanci consuntivi,

approvati dal CDA, a partire dal 2009 e fino al 2013.

Per questi stessi anni, è stato fatto riferimento, altresì, ai bilanci preventivi, sempre

approvati da parte del CDA.

Come affermato nella nota integrativa, per la redazione dei bilanci di esercizio, si è

tenuto conto dei principi contabili e i criteri di valutazione dettati dall'art. 2423 bis del C.c.

(principi di redazione del bilancio) e 2426 del C.C. (criteri di valutazione), integrati da

quelli predisposti dai Consigli dei dottori commercialisti e dei ragionieri e rivisti dali 'O.LC.
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Il controllo contabile sui bilanci è stato affidato al Collegio sindacale e, gli stessi,

sono stati corredati dalla relazione della società di rev.isione,

Dal 2009 al 2012, l'incarico di revisione è stato affidato alla Società Bompani Audit

e, per il 2013, alla Società Moores Rowland Bompani.

Si fa presente che, per la prestazione di quest'ultima, si è proceduto alla liquidazione

di una somma annua di 25.333,34, per il triennio 2008-2010, e di 33.000,00 per il triennio

2011-2013, con un incremento di circa il 30,26 per cento, da un triennio all' altro.

Prima di analizzare le voci di bilancio, come rubricate nel conto economico e nello

stato patrimonio, è opportuno, brevemente, rappresentare la procedura di approvazione dei

documenti contabili e, in particolare, del bilancio preventivo e di quello consuntivo.

Un primo strumento contabile, che l'Azienda deve predisporre, e approvare, è

rappresentato dal Piano programma che può essere considerato un vero e proprio strumento

di programmazione,

Con lo stesso, infatti, sono individuate le scelte e gli obiettivi che l'Azienda intende

perseguire, sulla base degli indirizzi determinati dall' Amministrazione Comunale, da

aggiornare annualmente.

Un altro strumento contabile previsto è il bilancio previsionale plurienna!e, da

predisporre in conformità del Piano programma.

Entrambi i documenti contabili descritti sono stati previsti ai sensi del!' art. 32 dello

Statuto.

Con l'art. 33 dello Statuto è, inoltre, stata prevista la redazione del bilancio

preventivo economico annuale e, con lo stesso, sono aggiornati sia il Piano programma e sia

il bilancio pluriennale di previsione.

Con l'approvazione del bilancio di previsione annuale, deve essere data anche

evidenza dei cosiddetti costi sociali ai sensi dell'art. 7 dello statuto.

In base al secondo comma di quest'ultimo articolo, è, infatti, precisato "Gli eventuali

costi sociali per i quali è prevista la necessaria copertura di spesa annuale da parte del

Comune si riferiscono esclusivamente ad agevolazioni praticate nei confronti dell'Utenza e

deliberate specificatamente dal Consiglio Comunale".

Infine, l'Azienda deve approvare il conto consuntivo, con il quale è data evidenza

della gestione realizzata, redigendo, in tal senso, il conto economico e lo stato patrimoniale.
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Ali' art. 34 dello Statuto è stata prevista la tempistica dell' approvazione dei

documenti contabili sopra indicati.

Il bilancio di previsione è redatto in termini economici, secondo gli schemi previsti

dalle norme vigenti e deve essere deliberato dal CDA dell' Azienda entro il 15 ottobre di

ogni anno garantendo il relativo pareggio.

Una volta approvato, lo stesso, deve essere inviato al Consiglio Comunale per la

relativa approvazione.

E' evidente che questo passaggio è di fondamentale importanza, cruciale, considerato

che, in questo modo, l'ente proprietario ha contezza del valore dei costi sociali (nonche dei

costi conseguenti all'applicazione dei vari constratti di servizio in essere), indicati in

bilancio e procedere, in questo modo, con un opportuno stanziamento, al fine di dare

copertura agli stessi, nell'ambito del proprio bilancio di previsione autorizzatorio.

Bene inteso che, lo stesso Ente vigilante, potrebbe, in teoria, non procedere

all'approvazione del bilancio di previsione presentato dall' Azienda, e ridefinire, con

opportuni indirizzi e direttive, la previsione sia dei servizi che la stessa deve assicurare alla

collettività e sia, di conseguenza, l'ammontare dei costi sociali.

Con riguardo a questo aspetto, è da evidenziare che - dalla documentazione fornita -

non è stato riscontrato che l'Amministrazione controllante abbia proceduto nel dare

indicazioni in termini di diretti ve e di linee di programmazione in merito ai servizi da

erogare alla collettività attraverso l'Azienda.

Ciò non è accaduto neanchè in maniera preventiva rispetto all' approvazione, da parte

de II'Azienda, dei vari bilanci di previsione.

Come si è evidenziato, di seguito, l'Amministrazione controllante ha proceduto solo

all' approvazione dei bilanci preventivi presentati dali' Azienda.

Tra l'altro, si precisa che la suddetta approvazione è avvenuta in maniera manifesta e

formalizzata con deliberazione del Consiglio comunale, solo fino all'anno 2010.

Dal 2011, l'approvazione dei relativi bilanci di previsione è avvenuta secondo la

regola del silenzio-approvazione prevista dallo Statuto, di cui si è fatto riferimeno più

avanti.

D'altro canto, la conoscenza dell'andamento della gestione de Il'Azienda, da parte del

Comune di Viareggio, è resa possibile, altresi, con altri strumenti previsti dallo Statuto.
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Si fa, in particolare, riferimento alla relazione relativa al primo semestre dell'anno,

prevista ai sensi dell' art 10, comma 3, dello Statuto, che cosi recita: "Il Presidente del

Consiglio di Amministrazione congiuntamente con il Direttore Generale sono tenuti a

presentare al Comune, entro sessanta giorni successivi alla fine del primo semestre

dell'esercizio, una relazione sull'andamento dell'Azienda contenente in sintesi i dati

significativi della gestione, Detta relazione costituiràparte integrante della relazione che la

Giunta del Comune di Viareggiodevepredisporre sulla base di quantoprevisto dall'art, 53

delproprio statuto, ",

Per quanto attiene il suddetto adempimento, si riportano di seguito le note con le

quali, le relazioni semestrali, sono state trasmesse al Comune di Viareggio da parte

dell' Azienda:

• n.l491, del 02,09.2009 (per l'anno 2009):

• n. 1567, del 03.08.2012 (per l'anno 2012):

• n. 1562, del 26.09.2012 (per l'anno 2013).

Come risulta dalle note richiamate, le relazioni sull'andamento gestionale, semetrali.

relative all'anno 2010 e all'anno 2011, non sono state trasmesse in maniera formale.

E' pur vero che, da quanto evidenziato dalla Direzione aziendale, il Presidente del

CDA ha rapportato direttamente l'andamento della gestione al Segretario e al Dirigente del

Servizio finanziario, del Comune di Viareggio, per riportare, a sua volta, l'esito di detti

rapporti allo stesso CDA, come emerge nei verbali, rispettivamente, del 10.09.2010 e del

09.09.2011.

Ad ogni, modo, per gli anni segnalati, è da registrare un inadempimento deIl'obbligo

in trattazione da parte dell' Azienda.

Dalla documentazione fornita, è stato riscontrato che l'Azienda ha trasmesso. altresì.

al Comune di Viareggio, l'andamento dei servizi sociali (e i correlati costi).

Negli anni considerati è stato osservato che, suddetta trasmissione, si è verificata in

diversi mesi dell'anno ma non in tutti.

Per quanto attiene il conto consuntivo, si ricorda che, ai sensi de Il' art. 35 dello

statuto, inoltre, lo stesso, deve essere presentato dal Direttore, al CDA, entro il 31 marzo

dell'anno successivo a quello di riferimento, sentito il Collegio dei Revisori dei Conti sugli

argomenti previsti dalla legge.
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Entro il successivo 15 aprile, il CDA deve approvare lo stesso e trasmetterlo, entro i

5 giorni successivi al Collegio dei Revisori dei Conti, per la relazione di sua competenza, a

sua volta da presentare, unitamente al conto, entro iI 30 maggio.

Ai sensi dell'art. lO dello statuto, infine, il Consiglio comunale deve procedere

all' approvazione i vari documenti contabili sopra citati, trasmessi dall' Azienda.

In particolare, una volta trasmessi al Comune, nei termini di legge, i suddetti

documenti devono essere intesi approvati, se entro sessanta giorni dalla comunicazione, il

Consiglio Comunale non abbia adottato un formale provvedimento di diniego da

comunicare all'Azienda entro lo stesso termine (silenzio-approvazione).

In caso di diniego, il Consiglio Comunale deve contestualmente pronunciarsi in

ordine alla fiducia sul Consiglio di Amministrazione del!' Azienda ed alla loro permanenza

in carica.

Evento, quest'ultimo, mai verificatosi, nel periodo considerato dallo scrivente,

almeno sulla base della documentazione fornita allo scrivente.

Si riportano, di seguito, le deliberazione del CDA, con cui sono stati approvati i vari

bilanci di previsione (nonché il Piano programma e il bilancio di previsione pluriennale),

indicando, altresi, le note destinate al Comune di Viareggio, con le quali, gli stessi bilanci,

sono stati trasmessi:

• n. 2.6.1 del 21.01.2010 e nota n. 342 del 01.03.2010 (B.P. 2010);

• n. 20.7.1 del 13.12.2010 e nota n. 54 del 13.01.2011 (B.P. 2011);

• n. 12.8.1 del 04.04.2012 e nota n. 924 del 09.05.2011 (B.P. 2012);

• n. 35.10.1 del 28.12.2012 e nota n. 149 del 29.01.2013 (B.P. 2013);

• n. 6.2.1 del 07.03.2014 e nota n. 405 del 17.03.2014 (B.P. 2014).

L'Azienda ha proceduto. all'approvazione dei documenti contabili in trattazione, con

ritardo, rispetto ai termini previsti dallo statuto e sopra precisati.

La tempistica di trasmissione dei bilanci preventivi deve essere attenzionata,

maggiormente, da parte dell' Azienda, considerato che, l'ente proprietario, deve essere

messo nelle condizioni di avere una quantificazione preventiva degli stanziamenti necessari,

da iscrivere in bilancio, e da trasferire alla stessa Azienda.

Questa considerazione assume maggiore rilevanza, se si considera che, l'attuazione

dei vari contratti di servizio esaminati, non consente di avere un'effettiva e preventiva
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determinazione di un importo fisso e costante, quale credito dell' Azienda nei confronti del

Comune.

Quest'importo, a ben vedere, dipende da altre variabili, essenzialmente correlate

all' estensione dei servizi che, attraverso l'Azienda, l'amministrazione comunale proprietaria

intende assicurare alla collettività comunale, nonché, alla politica tariffaria che, sempre

quest'ultima, intende realizzare.

Considerata l'approvazione dei bilanci di previsione presentati, il Comune di

Viareggio poteva, ad ogni modo, avere contezza dei necessari stanziamenti, del proprio

bilancio, necessari per dare attuazione delle previsioni dell' Azienda.

Quest'ultima procedura consente, se opportunamente effettuata, di evitare il sorgere

di eventuali debiti fuori bilancio.

Come si ha modo di evidenziare, nelle pagine che seguono, tuttavia, nel corso del

2013, quest'ultima condizione non si è verificata, considerato che, per lo stesso anno, un

certo ammontare di crediti, vantati da parte dell'azienda, non ha trovato copertura

finanziaria, in termini di stanziamenti di bilancio del Comune di Viareggio.

Si evidenzia che, in base ai poteri di direttiva e di vigilanza previsti dallo statuto,

l'Amministazione controllonate è in grado di poter precisare, in via preventiva e durante

l'anno di riferimento, le tipologie di servizi da erogare, le eventuali tariffe da far applicare

all' utenza degli stessi.

In questo modo, è anche possibile avere contezza dei costi sociali che, di

conseguenza, la stessa Amministrazione controllante, in definitiva, deve accolarsi, in base ai

meccanismi e strumenti contabili sopra rappresentati.

Questa valutazione deve essere effettuata, in termini prospettici, con maggiore

attenzione e in modo puntuale, rispetto a quello che è accaduto finora, da parte

dell' Amministrazione controllante.

Questa considerazione, infatti, è da correlare alla riduzione degli utili conseguiti dalle

farmacie comunali, che hanno sempre garantito, negli anni precedenti, il finanziamento di

una parte consistenti dei costi relativi all'erogazione dei servizi sociali, assicurati

dall' Azienda.

In considerazione dei suddetti poteri di direttiva, in definitiva, l'Amministrazione

controllante è in grado di avere una preventiva quantificazione del costo da sopportare, in
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termini di propri stanziamenti di bilancio, associato al livello di servizi, che intende erogare

alla collettività (tramite l'Azienda).

Attraverso, poi, gli strumenti delle variazioni di bilancio, della deliberazione di

riequilibrio e del bilancio di assestamento (previsti dal TUEL) , nonché della politica

tariffaria (inclusa la previsione delle relative riduzioni ed esenzioni) è in grado, altresi, di

variare il suddetto livello di servizi, adattandolo alle proprie capacità di spesa e di bilancio,

in un momento successivo.

Nel periodo considerato, si fa presente - tenendo conto della documentazione fornita

che, il rapporto, tra Amministrazione controllante e l'Azienda, si è concrentizzato

unicamente attraverso le approvazioni (in alcuni anni tacite e non formalizzate con apposite

deliberazioni consiliari) dei bilanci preventivi e di quelli consuntivi.

E' mancata una specifica politica di indirizzo e di direzione, da parte del Comune di

Viareggio, in base alla quale, l'Azienda potesse adeguare la propria attività che si è svolta,

in definitiva, sulla base delle tendenze storiche dei servizi, poi, effettivamente azionati.

Come si ha modo di evidenziare di seguito, in un contesto di minori risorse da

destinare al settore sociale, da un lato, e dalla riduzione degli utili conseguiti dalle farmacie

comunali, dali' altro, a parità di servizi erogati, parte dei crediti vantati dall' Azienda nei

confronti del Comune di Viareggio, si è tradotta in debiti fuori bilancio da riconoscere

secondo le modalità previste dal TUEL.

Ulteriore conseguenza, correlata strettamente a quest'ultima, è il crescente importo

dei costi sociali che l'Azienda si è vista costretta a porre a carico dell' Amministrazione

controllante.

Per la relativa quantificazione, In termini previsionali e consuntivi, SI rinvia al

prossimo sottoparagrafo.

1.4.1) Analisi del Conto Economico

In via preliminare, è da precisare che, molte delle voci indicate nel conto economico

(in particolare relative al costo della produzione), sono state oggetto di analisi in altre parti

di questa relazione.

Per esempio, nell'ultimo capitolo, è stata riportata un'opportuna analisi riguardante le

procedure di acquisto di beni e servizi.
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Nel capitolo terzo è stata riportata, invece, l'analisi attinente la spesa di personale.

Per quanto attiene, infine, gli oneri finanziari e la spesa per consulenza è fatta

menzione, rispettivamente, nel secondo e nel quarto capitolo.

In questa sede, sono state formulate alcune osservazioni relativa alla gestione

aziendale, basate, appunto, sull'analisi dei conti economici degli esercizi relativi al periodo

considerato.

Si è proceduto, In particolare, ad un' analisi sia dei bilanci di previsione e sia dei

bilanci consuntivi.

Bilanci di previsione

Le tabelle che seguono evidenziano, In maniera sintetica, i dati tratti dai bilanci di

previsione approvati dall'Azienda (e dal Comune di Viareggio).

I dati relativi ai ricavi e costi aziendali, sono riportati per gli importi complessivi

nonché in termini disaggregati, rispetto al settore di intervento de li' Azienda (Farmacie,

Servizi scuole, Servizi sociali e cimiteri).

Tabella n. t

12.735.118.1

13.323.010,51

587.892.3

BH~b ,r \

J7.695.601.65

J7.825.573.35

129.971.7

alale ricavi

alale costi

Utile ante imposte

alale costi 16.027.972.3 11.369.580.3

alale ricavi 15.716.716.9 11.695.141.

Carico utente 4,1 0-
480.000.0

Comune 1.35

Utile ante impo!oic 169.644.6. 325.561,1 .163.088.5 289.3 6.882.7

Per quanto attiene l'anno 2014. il bilancio di previsione è stato redatto tenendo conto,

come settore specifico di attività aziendale, anche quella relativa alla gestione della RSA.
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Nella tabella che segue, sono stati indicati gli importi dei costi sociali, indicati in fase

previsionale, da parte del!' Azienda nei corrispodenti bilanci, specificando, gli stessi, per

diversi settori a cui sono stati imputati.

Tabella n. 3

~~r=r~?I~
2009 - 300.000 -
2010 - 380.00C -

2011 540.00

2012 680.15

2013 480.00e 776.00 335.000

'.
l'

I costi sociali previsti, relativi alla RSA, sono attribuibili, per l'anno 2013, per €

155.000, alle perdite di gestione subite dallo stessa struttura, e, per € 180.000, agli

ammortamenti del relativo finanziamento, posto, quindi, a carico dell' Amministrazione.

Bilanci consuntivi

Nella tabella che segue è rappresentata, parimenti, la situazione reddituale

dell' Azienda, basata, questa volta, sull' analisi dei bilanci consuntivi.

Tabella n. 4

otale ricavi

Utile ante imposte

Sen'izi Scuole

_~~nt~v~ 1.0

3.068.69

2.467.881

- 600.8'

1.518.89

1.386.03

-132.853

753.03

786.261

33.22. -- -,------------_.- ---- .._-'-~---~~
Totale costi

otale ricavi

Utile ante imposte

18.476.02

121.139

12.620.98

13.339.27

718.28

.128.29

2.434.26

.694.02

1.848.88

1.850.95

2.07

756.72

851.53

94.80

....=._-==~_..-_..._...-, ,

19.Q40.33 11.852.01

17.455.271 12.251.22

.1.585.06 399.20'

70.000.0

388.000.0

807.000.0

.

106.741 399.20-

32

6.75

6.53'

793.84

B06.62]

12.771

6.53

.451.241

70.000.0

388.000.0

.21.820

-828.820

2.255.76

2.521.82

266.05

807.000.0(

._ •• -838.iM-6 ••••••• ~2.3.1.2•.2..3- • 785.241"

9.349 1.860.99 791.775

426.80

-283.941

3.252.66

2.541.923

-710.74

3.204.771

2.589.29'

.615.57

..J~..~unti~~O13

12.441.19

12.907.91

466.72

18.695.58

18.825.65

130.07

otate ricavi

aiale costi

Utile ante imposte

Utile ante imposte

Fattura Comune
Gestione RSA

Contributo e/impianti -
invcsUo RSA

Fattura comune
Servizi sociali

Quota paslO a carico
cl Comune

Utile ante imposte

.. -
~tale COS[J

h,otalc ricavi

,

f.
,.

t>...,;1It._ -,'
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Tabella n. 2

9.727.322.73

.383.305.4

383.328.1

240.60.164.303.7.274.249.3

B.fìa.nd(rdi'PièYi~one-2!! I.~

11.130.063.7 3.299.913.71

11.404.313.0 2.655.630.9

274.249.30 .644.282.73

479.979.00

119.936.2

alale ricavi

Utile ante imposte

Saldo RSA
Ammortament i

Carico utente 4.'1 O

Comune 1.35

Utile ante imposte

Una prima valutazione da fare è che, in tutti gli anni considerati, in termini

previsionali, le attività di gestione delle farmacie comunali e di quella cimiteriali, sono state

previste con un risultato reddituale positivo, a differenza delle altre attività.

Non vi è dubbio che il risultato reddituale complessivo effettivamente conseguito

(sempre positivo), in tutto il periodo considerato, è derivato, in modo prepoderante, dalle

attività delle farmacie comunali, come si ha modo di verificare dai bilanci consuntivi.

Si deve rappresentare, tuttavia, che l'utile conseguito da queste ultime, si è ridotto, in

maniera evidente, dall' inizio alla fine del periodo considerato.

Si è passati, infatti, da utile (ante imposte) di € 783.573,69, previsto per il 2010, ad

un utile (sempre ante imposte) di € 274.249,30, previsto per il 2014, con una riduzione di €

509.324,39, pari al 65 per cento.

La dinamica descritta ha comportato una diversa posizione dell' Azienda nei confronti

del Comune.

In tutti gli anni considerati, l'Azienda non è riuscita a coprire - con risorse proprie -

una parte dei costi correlati ai servizi sociali (tanto meno coni corrispettivi previsti dai

contratti di servizio) e, pertanto, ha dovuto procedere nel!' imputare, questa parte, a carico

dell' Amministrazione controllante.

Si tratta, in altre parole, dei cosiddetti costi sociali da imputare a carico, appunto, del

Comune di Viareggio, ai sensi del ricordato art. 7 dello Statuto, in precedenza richiamato.

Ciò, a ben vedere, si è verificato in tutti gli anni, del perido considerato, per quanto

attiene i servizi sociali e, nel 2013 e nel 2014, anche per il servizio refezione mensa.

Per quanto' concerne quest'ultimo servizio, si rinvia, in modo particolare, per le

relative valutazioni, a quanto evidenziato per i bilanci consuntivi, in termini di tariffe e di

costo del servizio stesso.
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In termini di dati consuntivi, si evidenzia la medesima tendenza riscontrata in termini

di dati previsionali, per quanto riguarda gli utili conseguiti dall'attività di gestione delle

farmacie comunali.

Il suddetto utile è diminuito da € 826.733 a € 399.209, dal 2010 al 2013, con una

riduzione di € 427.524,77, pari al 51,72 per cento.

La diminuzione del reddito, della suddetta gestione, può essere correlata sia alla crisi

registrata nel sistema economico, in generale, e sia a fattori con una loro maggiore

specificità.

Per quanto riguarda questi ultimi, in particolare, si fa riferimento alla riduzione del

valore medio della ricetta prescritta dai medici di base, così come alla maggiore concorrenza

delle farmacie private, conseguente alla liberalizzazione dell'apertura delle stesse (sono

questi i fattori indicati nelle note integrative visionate).

Un altro fattore che ha inciso in termini di mmore redditività delle farmacie

comunali, è altresì la diversa politica di approvvigionamento dei prodotti farmaceutici e

paratàrmaceutici.

Gli acquisti sono stati effettuati sempre più da aziende grossiste, piuttosto che da

aziende farmaceutiche produttrici, direttamente, perdendo, in questo modo, marginalità in

termini di rapporto tra costo e prezzo di vendita del singolo prodotto.

Di suddetta situazione, è stata riportata una analisi di maggiore dettaglio nel capitolo

dedicato alla spesa per acquisti di beni e servizi.

Si evidenzia, altresi, una tendenziale riduzione degli utili conseguiti attraverso

l'attività cimiteriale svolta da parte dell'Azienda.

Si fa presente che il ricorso a un maggiore indebitamento e, in particolare,

all' anticipazione di cassa utilizzata presso il proprio tesoriere, dovuto essenzialmente al

ritardo con cui l'amministrazione controllante ha proceduto al pagamento dei propri debiti,

ha aumento gli oneri finanziari sostenuti dall' Azienda.

Questa dinamica è oggetto di una più approfondita analisi svolta nel capitolo secondo

relativo all'indebitamento.

Si può, tuttavia, precisare, In questa sede, che i costi relativi ai suddetti onen

finanziari non si sono tradotti, in maniera diretta, in corrispondenti servizi pubblici erogati

alla collettività ma, di fatto, hanno inciso sul risultato economico dell' Azienda.
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La descritta situazione ha comportato che, negli ultimi anni, l'Azienda è stata sempre

meno in grado di fronteggiare, con risorse proprie, i costi sociali correlati ai servizi sociali.

Lo stesso, si. è verificato anche per quanto riguarda la gestione del servizio mensa, a

partire dal 2013, nel senso" che una parte. del costo complessivo dello stesso, è stato posto a

carico dell'Amministrazione controllante.

Si precisa che i costi sociali devono essere intesi, in sintesi, come quelli non coperti

dai corrispettivi di vendita (fatturati) a carico degli utenti (degli stessi servizi) e

dall'amministrazione controllanti (conseguenti all'attuazione dei contratti di servizio),

nonché dalle risorse proprie.

I costi sociali indicati nel bilancio consuntivo 2013, che dovrebbero essere coperti

con trasfer,imenti a carico dell'Amministrazione controllante, attengono, in maniera

specifica, alle seguenti voci:

• Quota pasto a carico, per € 426.803,85;

• Fattura comune per servizi sociali, per € 807.000,00;

• Contributo e/impianti - investimento RSA, per € 388.000,00;

•. Fattura comune per gestione RSA, per € 70.000,00.

Per quanto attiene il' servizio mensa, a partire dal 2013, una parte del costo del pasto

(indicato, in termini .di singolo pasto pari, in € 5,92, nella relazione "analisi economica

gestionale dei settori, allegata 'al bilancio consuntivo), è stato imputato a carico del Comune

di Viareggio, per un valore, per pasto, pari a € 1,35.

A riguardo, è da precisare che la tariffa prevista (fascia intera) dalle deliberazioni del

consiglio comunale è rimasta immutata nel corso del periodo considerato ed è pari a € 4,26,

per pasto, al netto di IVA.

Dalle relazioni sulla gestione allegate ai bilanci, emerge che il costo sostenuto

dall'azienda è incrementato nel corso degli anni ed è risultato superiore alla tariffa pagata da

parte dell 'utenza.

Nel corso del 2012 e 2013, ad esempio, il costo, per ciascuno pasto, è stato valutato

pari, rispettivamente, a € 5,83 e € 5,92, che tiene conto anche degli ammortamenti e del

recupero delle attività ausiliari.

E' evidente che suddetta situazione genera perdite secche che possono essere

considerate come vere e propri costi sociali.
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Suddette perdite possono essere ridotte attraverso un opportuno incremento della

tariffa a carico dell 'utenza o una maggiore efficienza della prestazione assicurata da parte

dell' Azienda nella realizzazione del servizi in trattazione, di cui in questa, tuttavia, non è

possibile valutare.

Suddetta problematica deve essere, a parere dello scrivente, affrontata anche tenendo

conto delle riduzioni delle tariffe e dell' esenzioni dal pagamento delle stesse.

Come ricordato, nel precedente paragrafo, i costi attinenti i mancati introiti per la

riduzione delle tariffe e delle relative esenzioni sono posto a carico, mediante fatturazione,

al Comune di Viareggio,

Riduzioni e esenzioni sono determinati sulla base delle deliberazione annuali di

previsione delle tariffe dei servizi erogati dall'Azienda, adottate dall'amministrazione

comunale, e tenendo conto di quelli che sono i requisiti ISEE.

Per dare una dimensione del fenomeno, e come lo stesso si sia evoluto nel corso del

periodo preso in considerazione, è stata predisposta la tabella che segue.

Nella stessa sono stati considerati, altresì, i costi dei pasti fruiti dal personale addetto

alle scuole e asili nidi a carico dell' amministrazione comunale.

Tabella n. 5

Totale

264.351,1

132.027,25

591.922,7

Come si evince dalla tabella riportata, è riscontrabile un incremento tendenziale del

valore delle voci indicate, almeno fino al 2012.

Le stesse voci, si riducono, poi, nel successivo anno.

E' da evidenziare che, con le citate deliberazioni di definizioni delle tariffe dei servizi

sociali e scolastici, non sono state modificati sostanzialmente i requisiti ISEE e, pertanto,

anche - su quest'aspetto - è opportuno una riflessione da parte dell'amministrazione

controllante.

Si fa presente, infatti, che, sebbene gli importi delle riduzioni e delle esenzioni, sono

da considerare un ricavo di vendita per l'azienda, gli stessi, invece, sono da considerare,
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ovviamente, delle vere e proprie spese da finanziare con stanziamenti di bilancio dell'ente

controllante.

Sono da considerare spese, da finanziare con nsorse del Comune di Viareggio;

altresì, i crediti non esatti nei confronti dell'utenza del servizio in trattazione, di cui si è

discorso nelle pagine che seguono.

Anche su quest'aspetto, s'impone una riflessione in termini di adozione di azioni di

maggiore efficacia nell' esazione degli stessi crediti.

Si fa presente, infine, che i costi sociali sono stati determinati, altresì, da quelli

derivanti dai servizi sociali e dalla realizzazione della RSA.

Per quanto attiene quest'ultima, gli importi dei suddetti costi sono imputabili per €

70.000, per spese di gestione, e € 388.000, che' rappresenta il contributo in conto impianti di

cui si è discorso nel capitolo relativo all'indebitarnento aziendale.

I costi sociali di cui si discorre, fino all'anno 2012, hanno rigurdato essenzialmente i

servizi sociali, considerato che, per quanto attiene il servizio mensa, non si è proceduto

(appunto fino al 2012) a imputare all'Amministrazione controllante, nessuna parte del

relativo costo.

Dalle relazioni alla gestione è stato possibile quantificare i costi sociali, relativi ai

servizi sociali, che si riportanto di seguito, per un periodo più lungo di quello in precedenza

ricordato.

Si è tenuto conto, nella rappresentazione dei suddetti costi, dell'ultimo decennio

2003-2013.

In questo modo, si può ricavare una corrispondente evidenza dell'andamento del

contrinuto assicurato dal Comune di Viareggio all' Azienda, per garantire i servizi sociali

erogati da parte di quest'ultima.

I dati in questione sono evidenziati nella tabella che segue.

Tabella n. 6
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1.4.2) Analisi dello stato patrimoniale (poste attive)

Per alcune voci indicate nello stato patrimoniale (2013) è stata svolta una

corrispondente analisi, di seguito riportata.

Immobilizzazioni

Immobilizzazionifinanziarie

Nella voce altri titoli, è stato iscritto un importo - al 31.12.2013 - pari a € 776.799,

relativo a un investimento finanziario, effettuato da parte dell' Azienda, sulla base della

deliberazione del CDA n. 21.3.1 del 2000.

Si tratta, in particolare, di una gestione patrimoni aIe demandata al Gruppo Deutsche

Bank - Finanza & Futuro.

E' stato appurato che, l'iscrizione dei suddetti titoli, è avvenuta, sin dall'inizio, ad un

valore corrispondente al costo di acquisto degli stessi, così come, del resto, è previsto ai

sensi dell' art. 2426 del codice civile.

La suddetta valutazione ha presupposto che, il relativo valore di acquisto, sia risultato

in maniera durevole inferiore rispetto al valore di mercato, ai sensi del citato art. 2426.

Si precisa, ulteriormente, in base a quanto evidenziato nella nota integrativa al bilancio

2013, che, suddetta gestione patrimoniale, era stata decisa con la deliberazione del CDA

richiamata, al fine di concorrere al pagamento del trattamento di fine rapporto di lavoro

subordinato.

Nella stessa nota integrativa, è, tuttavia, precisato che la stessa gestione patrimoniale

':fermo restando la sua iniziale finalizzazione, potrà essere utilizzata per fronteggiare anche

esigenze aziendali diverse".

A riguardo, si riportano, di seguito, per economia del seguente lavoro e per le relative

finalità, due distinte osservazioni.

La prima attiene la motivazione per la quale, lo stesso investimento, è stato effettuato,

ossia per garantire la corresponsione del TFR ai lavoratori subordinati.
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A parere dello scrivente, si evidenzia che, considerata l'aleatorietà del valore

dell'investimento, e quindi di rischio, in ogni caso sussistente (sebbene la gestione in

questione possa essere ritenuta, sotto quest'ultimo profilo, di tipo conservativa), la stessa

finalità richiamata potrebbe non essere conseguita nel momento del disinvestimento.

Si tratta, in definitiva, di un utilizzo non propriamente ispirato a principi di prudenza e

di tutela di risorse da considerare comunque pubbliche.

D'altro canto, se si tiene conto del valore dei titoli in questione, sulla base del

rendiconto della gestione, al 30.06.2014, si evidenzia un valore di mercato inferiore rispetto

a quello iscritto in bilancio (v. allegato n. 2).

L'Azienda dovrebbe verificare, pertanto, l'opportunità del mantenimento, come assset,

dell'investimento finanziario in trattazione.

Questa considerazione è correlabile al contesto di elevato indebitamento aziendale,

oggetto di analisi nel prossimo capitolo, per il quale si sostiene un conseguente e rilevante

onere finanziario.

Tra l'altro, come emerge dall'analisi dell'indebitamento, l'Azienda ha incontrato

rilevanti difficoltà in termini di reperimento di opportune fonti di finanziamento per le

diverse finalità aziendali.

Attivo circolante

Rimanenze

Come si evidenzia dalla tabella che segue, il valore delle rimanenze (essenzialmente

relative a prodotti farmaceutici), si è ridotto in maniera progressiva, e piuttosto consistente,

nel corso del periodo considerato.

Il valore delle stesse, si è ridotto di € 489.236, pari al 40,84 per cento, dal 2009 al

2013.

Tabella n. 7
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La suddetta riduzione può essere correlata alla diversa politica di approvvigionamento

effettuata da parte dell'Azienda, in particolare, per quanto attiene i prodotti farmaceutici e

parafannaceutici.

Come si è evidenziato, infatti, nel capitolo relativo agli acquisti di beni e servizi per i

prodotti farmaceutici (che rappresentano la quasi totalità delle rimanenze contabilizzata a

fine esercizio), l'Azienda ha proceduto, sempre più, con acquisti attraverso i grossisti che

direttamente nei confronti di aziende farmaceutiche.

ln questo modo, è stato possibile avere un magazzino più funzionale all'esigenze di

vendita.

Su quest' aspetto aspetto, tuttavia, si rinvia al capitolo dedicato agli acquisti di beni e

servIzI.

Crediti

E' riportata, di seguito, una breve analisi delle varie tipologie di crediti, che l'Azienda

poteva vantare al 31 dicembre di ciascuno esercizio, relativo al periodo considerato.

La stessa analisi è di maggiore dettaglio per quanto riguarda la situazione creditoria

complessiva a131.12.2013.

Nella tabella che segue, si evidenzia il relativo andamento.

Tabella n. 8

erso clienti

Verso enti pubblici
52.13 1.412.66 4.355.655

i riferimento

'rihulari 36.26 51.43 209.34

Verso altri 6.02 221.74 704.84

Totale 2.014.08 2.880.36 7.917.55

II valore dei suddetti crediti è aumentato, in modo continuo, dal 2009 al 2012, per poi

ridursi nel 2013.

L'incremento in questione è stato, piuttosto, sostenuto, per quanto riguarda i crediti

verso gli Enti pubblici di riferimento che sono, poco meno, triplicati dal 2010 al 2013.
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Ciò sottointende, altresì, il ritardo con cui l'Amministrazione controllante procede

alla liquidazione delle competenze spettanti all'Azienda, sulla base dei relativi contratti di

servizio stipulati con la stessa.

Per ciascuna delle voci indicate nella tabella, sono riportate alcune osservazioni.

Crediti verso clienti

La somma dei crçditi v/clienti iscritti, nel 2013, è stata pari a € 2.396.010.

Si tratta essenzialmente di crediti che attengono ad attività che la Società ha svolto

nei confronti di soggetti diversi dal proprio Socio (Comune di Viareggio).

In particolare, sono crediti che l'azienda vanta nei confronti dei fruitori privati dei

servizi che, la stessa, eroga.

Sono riportate alcune osservazioni in merito ad alcune voci dei crediti in trattazione,

caratterizzate da un certo margine di incertezza in termini di esigibilità.

(Utenti servizio mensa)

Il valore di questa voce, aI31.12.2013, è stata pari a € 322.910.

Negli altri anni, del periodo considerato, il valore è stato pari a:

• € 242.791,42, nel 2012;

• € 156.786,96, nel 2011;

• € 156.892,88, nel 20 l O;

• €127.723,89, nel 2009.

Come si evidenzia, dalla serie storica, il valore dei crediti che, a fine anno, non sono

stati esatti, da parte dell'Azienda, è incrementato di € 195.186, pari a circa il 152 per cento.

Questo dato deve essere opportunamente correlato a quello indicato per le altre voci

di crediti assimilabili, quali utenze mensa in contenzioso e i crediti ceduti, riguardanti,

sempre, l'attività di refezione scolastica svolta da parte dell' Azienda, di cui si è discorso

nelle pagine che seguono.
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Per quanto attiene, in modo specifico, il credito relativo al 2013, esso è relativo a

fatture emesse nei confronti degli utenti mensa ancora non incassate riguardanti i seguenti

anni scolastici: 2011-2012 per € 71.037, 2012/2013 € 110.794 e 2013-2014, per € 141.077.

Per quanto attiene i crediti relativi ali 'ultimo degli anni scolastici ricordati, al

31.12.2013, gli stessi non erano ancora ritenibili come scaduti.

Si fa presente che, ai sensi dell'art 9 del contratto di servizio, relativo al servizio

mensa, è stata prevista la procedura per la gestione, e il relativo monitoraggio, dei suddetti

crediti e, in particolare, la disciplina da applicare, nel caso in cui non si riesca a procedere

ali' esazione degli stessi.

E' stato previsto, In particolare, che l'Azienda deve procedere al monitoraggio

necessario per l'incasso dei crediti vantati nei confronti delle famiglie dei studenti fruitori.

Nel caso in cui, pur avendo proceduto con le suddette iniziative, non sia possibile

procedere all'esazione dei crediti in questione, gli stessi sono ceduti al Comune di Viareggio

che, sua volta, deve procedere alla relativa liquidazione a favore dell'Azienda.

Si precisa che l'Azienda non ha adottato alcun atto di diffida (almeno sulla base della

documentazione fornita) per l'esazione degli stessi.

E' pur vero che il richiamato art. 9 del contratto in questione nulla ha previsto in

termini di tempi perentori per procedere nel senso da ultimo richiamato.

E' da ritenere opportuno, tuttavia, che le necessarie procedure di esazione forzata

debbano essere svolte in maniera tempestiva e in modo da porre in essere azioni cautelative

delle proprie ragioni di credito.

(Utenti servizio mensa)

Il valore di questa voce, al 31.12.2013, è stato pari a € 80.750.

Negli altri anni del periodo considerato, il valore è stato pari a:

• € 126.942,47, nel 2012;

• € 153.786,96, nel 2011;

• € 156.892, nel 2010;

• € 500, nel 2009.

I crediti relativi al bilancio 2013 attengono i seguenti anni scolastici: 2008/2009, per

€ 26.293,2009/2010, per € 44.112.
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Per quanto attiene i crediti del primo anno scolastico, dei due ricordati, l'Azienda ha

proceduto ali' esazione degli stessi, con procedure di recupero forzato, finalizzate

ali' emissione dei relativi atti di pignoramento.

Nel Caso in cui, anche con quest'ultime, l'Azienda non dovesse riuscire a riscuotere

le somme in questione, come previsto dal richiamato art. 9 del contratto di servizio, è

prevista la relativa cessione all'amministrazione comunale controllante.

In questo caso, il relativo credito sarebbe vantato nei confronti del Comune di

Viareggio ed è iscritto nella voce crediti verso Enti pubblici di riferimento.

Per quanto attiene, invece, il credito in trattazione, relativo all' anno scolastico

2009/2010, come emerge dalla nota integrativa, l'Azienda, dopo aver affidato la riscossione

del credito a una società specializzata, ha ripreso in carico il credito e, nel corso del 2014,

intende procedere alla cessione dello stesso all'amministrazione comunale di Viareggio.

(Note di credito da ricevere da Viareggio Patrimonio)

Il valore del creditòin questione, al 31.12.2013, è stato pari a € 600.000.

Si deve, tuttavia, tener conto del debito, sempre nei confronti di Viareggio

patrimonio, pari' a € 418.946, iscritto nella Voce "debito verso fornitori" e, in particolare,

nèlla sotto voce fornitori di servizi.

La situazione creditaria netta dell' Azienda nei confronti di Viareggio Patrimoni è

stata pari a€ 181.054, al 31.12.2013.

Si ricorda che la società Viareggio Patrimonio è - anch'essa - una società a totale

partecipazione del Comune di Viareggio.

Le poste di bilancio precisate attengono alla vendita, di alcune porzioni di fabbricato,

site all'interno dell'area dell'ex ospedale civico Tabaracci, di proprietà, appunto, della

società Viareggio Patrimonio.

Il contratto preliminare (compromesso), tra le due parti, è stato stipulato in data

19.07.2011 (e registrato il successivo giorno) e, con lo stesso, è stato previsto un prezzo

complessivo di vendita pari a € 1.990.000 (+ IVA).

Con il suddetto contratto è stato, altresì, previsto il versamento, dalla parte acquirente

(l'Azienda), di un primo acconto (versato all'atto della stipula del preliminare), pari a €

160.000, effettivamente versato.
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Una seconda caparra, pari a € 440.000, sarebbe dovuta essere versata entro il

01.08.2012.

Il versamento di questa seconda caparra, tuttavia, non è avvenuto in considerazione

della manca adozione, da parte del Comune di Viareggio, della variante al piano di recupero

necessaria per la realizzazione dell' opera in questione.

Il contratto definitivo sarebbe dovuto essere sottoscritto in data 07.10.2013. nel caso

in cui si fossero verificate alcune condizioni (sospensive), previste ai sensi dell' art. 5, del

contratto preliminare (tra cui anche il versamento della seconda caparra).

Queste ultime riguardano, in particolare: l'ottenimento di finanziamento bancario per

consentire l'acquisto e la ristrutturazione dell'opera in trattazione: rilascio da parte del

Ministero dei beni culturali della corrispondente autorizzazione: approvazione delle varianti

al piano regolatore da parte del Comune di Viareggio.

Come ricordato, le condizioni in questione, non si sono verificate e, pertanto, la

Società Viareggio patrimonio avrebbe dovuto restituire la (prima) caparra, incassata da parte

dell' Azienda, rappresentante il saldo creditorio netto in precedenza richiamato.

Considerato le condizioni patrimoniale, economiche e finanziarie della stessa

Società, è possibile supporre che l'esazione, del suddetto importo, possa non avvenire con

certezza.

E' da precisare, tra l'altro, che l'Azienda ha proceduto con diversi solleciti, per

vedere soddisfatte le proprie ragioni creditorie. senza, al momento, alcun esito positivo.

Con riferimento, sempre al credito in trattazione, si segnala, infine, che, per lo stesso,

non si è proceduto con alcun accantonamento, neanche parziale, al fondo svalutazione

crediti.

Ciò potrebbe comportare, per le ricordate condizioni della Società Viareggio

Patrimoni, una potenziale perdita per l'azienda, incidendo, ovviamente, in maniera negativa

sulle condizioni economiche di quest'ultima.

(Corrispettivi non pagati votive)

La somma del credito in questione, al 31.12.2013, è stato pari a € 27.555 ed è relativo

al mancato incasso di lampade votive nel corso degli anni 2005-2006-2007-2008-2009-

2010.
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Per la somma in questione, si è proceduto ad un accantonamento al fondo

svalutazione crediti che ammonta, pertanto, proprio alla somma citata.

(Clienti cimitero)

Il valore del credito in questione è stato iscritto al 31.12.2013, per un valore di €

100.818.

Si tratta di un credito, relativo a diverse posizioni debitorie, di utenti che hanno

sottoscritto una dilazione di pagamento sulla fattura emessa.

Dal 2014, l'azienda ha deciso di non concedere più, salvo casi eccezionali e

approvati dalla Direzione Aziendale, dilazioni di pagamento.

Per il suddetto credito, l'Azienda non ha proceduto ad alcuno accantonamento del

fondo svalutazione crediti, come invece, sarebbe stato più opportuno, anche solo per una

parte, in considerazione della particolare natura del servizio in questione che rende di

difficile esazione le somme in questione attraverso azioni di recupero.

Crediti verso Enti di riferimento

Nella voce in questione sono stati riportati i crediti che l'Azienda poteva vantare - al

31.12.2013 - nei confronti del Comune di Viareggio in virtù dell'applicazione dei vari

contratti di servizio analizzati nel primo paragrafo.

Un elenco dettagliato degli stessi è riportato nella tabella che segue.
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Tabella n, 9

13.331,23

414.828,6

879.310,47

1.618,9

715,528,21

43.388,99

302.231,41

42.160,75

55.118,05

1.269,098,3

1.817,2

210,0

1.076,8

12,524,9

266.053,93

4,143.079,4

attura da emettere comune

omune di Viareggio a. nido

'amune di Viareggio s. ausiliari

amURe di Viareggio s. sociali

omune di Viareggio p. infanzia

omune di Viareggio p. istruzione

omune di Viareggio a. nido
ensa

omune di Viareggio RSA

rediti ceduti as. 200712008

rediti ceduti a.s. 200812009

Totale

amune di Viareggio La

omune di Viareggio e/anticipo
SA

omURe di Viareggio e/anticipi

amune Viareggio clant. R
oscana
omURe di Viareggio clcOTir.
SA

In tema di rapporti di credito/debito, tra gli Enti locali e proprie partecipate, è

opportuno richiamare l'art. 6, comma4, del D,L. n. 95/2,012, con il quale è stato stabilito "A

decorrere dall'esercizio finanziario 2012, i Comuni e le Province allegano al rendiconto

della gestione una nota informativa contenente la verifica dei crediti e debiti reciproci tra

l'Ente e le società partecipate, La predetta nota, asseverata dai rispettivi organi di,

revisione, evidenzia analiticamente eventuali discordanze e ne fornisce la motivazione; in

tal caso il Comune o la Provincia adottano senza indugio, e comunque non oltre il termine

dell'esercizio finanziario in corso, i prowedimenti necessari ai fini della riconciliazione

dellepartite debitorie e creditorie, ",

Una prima valutazione da evidenziare è che il collegio dei revisori dell'Azienda ha

proceduto con l' asseveramento delle poste creditizie iscritte in bilancio, correlando le stesse

alla varie fatture emesse (v. allegato n. 3).

Non è stato possibile correlare, tuttavia, agli stessi crediti, i corrispondenti impegni

contabili assunti da parte dell' Amministrazione controllante.

A riguardo, è stato verificato il rendiconto del Comune di Viareggio e la relazione

dell'Organo di revisione di quest'ultimo.
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In base a quest'ultima, si evidenzia una differenza tra crediti iscritti dall' Azienda, nei

confronti del Comune di Viareggio (€ 4.142.079,49), e gli impegni contabili, assunti da

parte di quest'ultimo (E 2.809.702,74).

La differenza tra i due importi citati, pari a E 1.333.376,75, rappresenterebbe,

pertanto, "l'entità di spese da considerare "Debiti fuori bilancio" emersi al termine

dell'esercizio" .

Nella stessa relazione, è precisato che, nella cifra da ultimo richiamata non si è tenuto

conto di un versamento di E 500.000,00, effettuato il 31.12.2013 dal Comune, e non

contabilizzato da parte dell' Azienda.

Se così fosse, la somma da considerare come debiti fuori bilancio (del Comune verso

l'Azienda) sarebbe paria E 833.376,75.

Questa conclusione, tuttavia, è da ritenere superata, qualora si consideri la

deliberazione n. 58 del 27.08.2014, adottata da parte del Consiglio comunale, con cui è stato

approvato il rendiconto 2013, del Comune di ViareggIO.

In quest'ultima è evidenziato che "Possibili Debiti Fuori Bilancio emergono dalla

parijìcazione debiti- crediti con ASP per 1.378.257,95 per spese effettuate sul sociale in

assenza di coperturafinanziaria dell 'Ente...".

Disponibilità liquide

In questa voce, sono indicate le disponibilità liquide della Società, sotto forma di

depositi bancari e postali e di denaro e altri valori di cassa.

Nella tabella che segue, sono riportati gli importi, riguardanti queste due forme di

disponibilità.

Tabella n. lO

39.535

392.174

-

111.598

543,237

51.92024.9419L256

,~~~~~,
Depositi bancari 742.546 1380155 I 663066
e costali ... .

Denaro e
valori in cassa

Totale 883.802 1.405.096 1.714.926 654.835 431.709

Nel corso del periodo considerato, le disponibilità liquide si sono ridotte di poco più

della metà del valore iniziale.
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Questa situazione è da ritenere strettamente correlabile alla circostanza che l'Azienda

ha sempre più fatto ricorso ali 'utilizzo di anticipazioni di cassa per il pagamento, in

particolare, dei debiti verso i propri fornitori.

La liquidità della Società è sempre più stata assicurata, in altri termini, attraverso il

ricorso al credito piuttosto che attraverso la fisiologica dinamica della gestione aziendale.

Questa considerazione è - a sua volta - strettamente connessa alla circostanza che

l'amministrazione controllante procede al pagamento delle somme, dovute per gli

affidamenti concessi all'Azienda, con sistematico ritardo.
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I CAPITOLO 2 - L'indebitamento
. .

2.1) Indebitamento - Descrizione e problematiche

L'andamento complessivo dèll' indebitamento della Società, nel periodo considerato

(2009/2013), è rappresentato nella tabella che segue.

Tabella n. 11

Mutui e anticipazioni
3.016.456 8.624.067 12.543.400 13.141.018 12.408.396bancarie

Debiti verso altri
11.837 25.205 161.913 43.520finanziatori

Acconti 522.301 162.663 161.663 154.482 143.626

Debiti verso fornitori 4.802.076 6.826.598 6.763.263 12.040.095 11.221.422
Debiti verso enti pubblici

5.3 12 6.44{) 7.540 8.508 48.461di riferimento

Debiti tributari 54.379 75.081 39.695 51.762 74.470
Debiti verso istituti di

305.758 316.992 416.992 1.220 323.001revidenza e di sicu'rezza

Altri debiti 213.006 436.753 153.598 367.415 345.174

Totale 8.919.288 16.458.065 20.112.356 25.926.413 24.608.070

A commento dei dati riportati; in via preliminare, è possibile evidenziare un'evidente

aumento del valore dell'indebitamento, dal 2009 al 2013, pari a € 15.688.782 (175,89 %).

Il suddetto incremento è imputabile, in maniera particolare, alle voci riguardanti sia

l'indebitamento bancario (mutui e altre forme di finanziamento) e sia quello relativo ai

fornitori.

La prima delle due voci ricordate ha avuto un incremento di € 9.391.940, pari a circa

il 311 per cento.

Con riguardo a quest'ultima, si è proceduto, attraverso le indicazioni riportate nelle

note integrative, a una ricognizione dei singoli mutui e finanziamenti, specificandone le

ragioni della relativa assunzione.

Si evidenzia che, una parte consistente dell' indebitamento in trattazione, è riferibile

all'apertura di credito, effettuata presso il proprio Tesoriere, al fine di assicurare un regolare

adempimento delle proprie obbligazioni contratte, in particolare, nei confronti dei fornitori

dell' Azienda.
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Il servizio di Tesoreria è stato svolto da parte della Cassa di Risparmio di Lucca, Pisa

e Livorno Spa, individuata con procedura di gara, aggiudicata con deliberazione del CDA n.

21.6.1 del 28.12.2010.

Sulla base della suddetta aggiudicazione, l'Azienda ha stipulato la relativa

convenzione, con il citato Istituto di credito, in data 25.01.2011.

La durata di quest'ultima è stata definita in tre anni, da 01.01.20 Il al 31.12.2013.

A scadenza, è stata richiesta una proroga, da parte dell' Azienda, in data 18.07.2013,

richiamata con successiva nota n. 815 del 23.06.2014, in base all'art. 13, comma 2, della

convenzione sottoscritta.

Il Tesoriere ha tuttavia evidenziato, con propria nota del 08.07.2014, la non

possibilità di procedere alla proroga richiesta ma di non procedere, in ogni caso,

all' interruzione del servizio dallo stesso assicurato.

Nella tabella riportata di seguito, è evidenziato l'ammontare complessivo

dell'indebitamento in questione e l'onere finanziario ad esso correlabile.

Tabella n. 12
~--...,...

lrr ..mfL.JL g'D~-j[ 3d1i ]1 gil~i
.

][ ~)j!Ì~:'I, __ o

CRL C/CASSA 2.195.775,76 3.488.819.65 3.441.246.14c/c 117347
, ,

Commissioni c
Interessi pa<;sivi , , 59.058 42.061 1.552
Tesoreria

Il valore complessivo dell' anticipazione concessa all'Azienda è stato, al 31.12.2013,

pan a € 3.441.246,14, circa il 27,73 per cento del complessivo indebitamento bancario

(poco meno di un terzo).

L'Azienda ha tàtto ricorso all' anticipazione di cassa, solo a partire dal 20 Il, anno dal

quale i ritardi del pagamento dei crediti, da parte dell'Ente controllante, si sono rilevati.

Il ricorso a suddetta forma di indebitamento ha inciso, ovviamente, in maniera

negativa, in termini di maggiori oneri finanziari, sulla situazione economica dell'Azienda.

E' possibile, infatti, calcolare in € 102.671, la somma complessiva, sostenuta in

termini di costi aggiuntivi nel periodo considerato.

I dati, da cui è stato calcolato quest'ultimo importo, sono stati ricavati dalla nota

integrativa dei bilanci degli anni di riferimento.
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La voce, in questo caso, presa in considerazione è stata, come tra l'altro specificato

nella tabella da ultimo riportata, quella relativa, in modo espresso, alle commissioni e gli

interessi passivi di Tesoreria.

E' bene evidenziare che il suddetto sforzo finanziario, sostenuto da parte

dell' Azienda, non è associabile, direttamente, ai servizi erogati alla collettività cittadina.

Pertanto, gli stessi costi sicuramente possono essere considerati come un utilizzo di

risorse pubbliche distorto rispetto a quello fisiologico finalizzato all' erogazione di servizI

pubblici.

Nella voce relativa all' indebitamento bancario sono state inscritte le vane poste

debitorie dell'Azienda, relative ai diversi mutui accesi da parte della stessa, e, per i quali, è

ancora in corso la relativa procedura di ammortamento.

Nella tabella che segue è riportato un elenco dei suddetti mutui, da cui emerge altresì

quali siano state le motivazioni funzionali in base alle quali si è proceduto alla relativa

accensione.

Tabella n. 13

GR.F. Acquisizione e realizzazione
76.771,00 390.448.44 467.219,44centro di cottura

BIPIELl,.E Acquisizione c.realizzazimc
17.021,00 96.085,96 113.106,96ma azzino centro di cottura

MPS Lavori cimitero
51.400,00 518.866,07 570.266.OiTorre del La o L.

Banco di Sardegna Lavori
181.280,00 285.639,45 466.919,45Am liamento cimitero di Viare io

Cassa Risparmio Lucca ristrutturazione
405.367,00 4.470.554.93 4.875.921,93Residenza sanitaria assistiia

Banco di Sardegna Acquisto fondo nuova
farmacia Migliaria e fondo centro

50.338,00 974.323.21 1.024.661.21Servizi farmacia Migliarina e Campo
Volo

MPS Realizzazione iRflianto fotovoltaico 15.508,00 144.297,88 159.805,88

Cassa Risparmio Carrara reintegro
Investimenti 55.563,00 1.088.873,3 1.144.436.30
su cimiteri comunali

Banco di Sardegna c/c 199734 138.972.29 138.972.29

Totale 992.220,29 7.969.089,24 8.961.309,53

E' da considerare che gli interventi, per i quali l'Azienda è ricorso all'indebitamento

bancario, secondo le modalità precisate, attengono a investimenti realizzati per lo

svolgimento delle varie attività affidate all' Azienda, in virtù dei corrispondenti contratti di

servizio, richiamati nel precedente paragrafo,
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E' riportata un analisi di maggiore dettaglio relativa, in particolare, a due mutui

indicati nella tabella n. 12.

Il primo è relativo al contratto stipulato il 18.03.2010, contratto con la Cassa Di

Risparmio di Lucca, per € 6.000.000 e per una durata di 13 anni, con rate semestrali

posticipate, a decorrere dalO 1.01.2011.

Si precisa che l'Azienda riceve un contributo, per il pagamento della quota interessi

delle rate di ammortamento del mutuo in trattazione, da parte della Fondazione Cassa di

risparmio di Luca, sulla base della convenzione stipulata in data 15.07.20 Il.

Per quanto attiene la quota capitale, come ricordato in precedenza, una parte della

stessa, è riconosciuta da parte dell'amministrazione comunale in conto capitale.

Il finanziamento in questione sarebbe dovuto essere assicurato, in un pnmo

momento, dalla Cassa Depositi e Prestiti.

In questo caso, l'Azienda avrebbe, certamente, beneficiato di un periodo di

ammortamento più lungo rispetto a quello poi definito con la Cassa di Risparmio di Lucca.

Questo avrebbe, ovviamente, consentito all'Azienda di avere un periodo di recupero,

dell'investimento effettuato, maggiormente, consono alla natura dello stesso (trentennale). .

Il ricorso alla Cassa Depositi e Prestiti avrebbe, comunque, avuto lo stesso impatto

economico (quindi neutrale) di quello poi effettivamente concretizzatosi. (con la Cassa di

Risparmio di Luca), in virtù del beneficio del contributo in conto interessi che, in ogni caso,

l'Azienda avrebbe beneficiato dalla Fondazione sopra citata.

In termini di flussi finanziari, il ricorso alla Cassa Depositi avrebbe, invece,

comportato uno sforzo finanziario annuo (al netto del contributo in conto investimento

assicurato dal Comune di Viareggio), minore rispetto a quello che l'Azienda sopporta

attualmente.

In ogni caso, il finanziamento. della Cassa Depositi non è stato concesso in

considerazione della situazione finanziaria in cui versa il Comune di Viareggio,

amministrazione controllante, a sua volta, dell'Azienda.

La realizzazione dell'opera richiamata, inoltre, è stata possibile anche sulla base del

contributo europeo PIUSS, per € 1.799.994, come previsto il decreto. n. 4117 del

04.08.2010, della Regione Toscana.

L'effettiva realizzazione dell'opera, tuttavia, ha richiesto un ulteriore sforzo

finanziario da parte dell' Azienda, oltre le due fonti di finanziamento sopra riportate.
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In particolare, il suddetto sforzo è stato richiesto per il finanziamento del debito

contratto nei confronti della società Cinquegrana Costruzione, che ha contributo alla

realizzazione della RSA.

Ebbene, al fine di dare completa copertura ai costi di realizzazione della RSA, si è

tentato di procedere alla vendita degli immobili dell' ex sede dell'Azienda, utilizzati, in

precedenza, per la sede amministrativa nonché per il magazzino, e attualmente inutilizzati.

La suddetta procedura non ha avuto, tuttavia, esito positivo.

La vendita del suddetto immobile è stata autorizzata sulla base della deliberazione del

CDA n. 12.6.1 del 30.06.2011.

L'Azienda ha proceduto con quattro tentativi di vendita (con avvisi pubblici di

vendita all'asta), di cui si riporta, di seguito, i relativi prezzi base di asta e le date dei

corrispondenti avvisi pubblici:

• € 1.350.000,08.11.2011;

• € 1.215.000,20.11.2012;

• € 1.093.500,21.08.2012;

• € 755.000, 10.07.2014.

Come ricordato, tutti i tentativi di vendita non ha avuto un esito positivo, e ciò

sottintende una riduzione del potenziale valore di vendita, dovuto essenzialmente alla crisi

ecomica, in generale, e a quello del mercato immobiliare, in particolare.

E' da precisare, ulteriormente, che l'Azienda ha stipulato una convenZIOne, con

l'Agenzia dell'Entrata (n. 985), in data 27.03.2014, con la quale, quest'ultima, ha

quantificato una stima del valore dell'immobile in trattazione.

Come risulta dalla relazione tecnica, formulata dall'Agenzia dell 'Entrate competente,

il suddetto valore è stato determinato in € 755.000, uguale al prezzo base dell'ultima asta

pubblica tentata da parte dell'Azienda che, come ricordato, anch' essa non ha avuto esito

positivo (v. allegato n. 4).

La modalità di copertura del finanziamento, necessario per la realizzazione dell' opera

in trattazione, in definitiva, si è rilevata del tutto inefficace e, potenzialmente, foriera di

possibili perdite di risorse pubbliche, laddove si dovesse procedere alla vendita

dell 'immobile, indicato in precedenza, a un prezzo inferiore a quello stimato dall' Agenzia

dell'Entrate, come sopra formulato.
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La mancata alienazione dell'immobile in trattazione ha spinto l'Azienda ad assumere

nuovI finanziamenti per il reintegro della liquidità utilizzata per le varie attività di

realizzazione del RSA.

Nei primi mesi del 2014, l'Azienda, in particolare, ha bandito una procedura di gara

per 1'ottenimento di due mutui, uno ipotecario, per € 1.250.000, e un altro chirografo, per €

1.500.000.

Con riferimento a suddetta procedura, si evidenzia che non sono state presentate

offerte e ciò sarebbe attribuibile, secondo quanto evidenziato nella nota integrativa al

bilancio 2013, alla circostanza che "Le banche, però, vedono l'azienda nell'indotto Comune

di Viareggioe non concedono ulteriore credito".

Si può ritenere, pertanto, per le modalità finora descritte, che il finanziamento della

realizzazione della RSA, non è avvenuto nel modo più efficiente possibile, in

considerazione della circostanza che sicuramente sarebbe stato possibile, in primo luogo,

assicurare un più ampio periodo di recupero dell'investimento effettuato.

In secondo luogo, come evidenziato, la realizzazione della opera in trattazione, ha

prodotto un esigenza di finanziamento, anc ora non soddisfatta, che potrebbe cagionare

maggiori costi per l'Azienda.

Questi ultimi sarebbero correlabili alla possibile vendita dell'ex sede, ad un prezzo

inferiore rispetto a quello stimato dall' Agenzia dell'Entrate, e al reperimento sul mercato di

finanziamento a costi (elevati) che riflettono la situazione finanziaria dell'intero indotto del

Comune di Viareggio.

Un altro mutuo che merita di essere evidenziato è quello contratto nei confronti della

Cassa di Risparmio di Carrara, sulla base delle autorizzazioni indicate con le deliberazioni

del CDA n. 12.7.1 e n 22.2.1, rispettivamente, del 30.06.2011 e del 1l.l 1.201 1.

Il contratto di mutuo è stato, poi, stipulato in data 07.12.2011.

La finalità del finanziamento in questione, come emerge dalla nota integrativa al

bilancio 2013, è relativa al " ..reintegro liquidità a seguito investimenti sui cimiteri

comunali.".

In questo senso, le risorse, in questo modo ottenute da parte dell'azienda, sono state

utilizzate per reintegrare quelle (proprie dell' Azienda, ossia generate dalla relativa gestione)

utilizzate per investimenti effettuati sui cimiteri comunali.
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Le finalità di suddetto finanziamento sono, a ben vedere, quelle sottese alle procedure

di gara dei due mutui, in precedenza richiamate, e le quali, come ricordato, non hanno avuto

un esito positivo.

In buona misura, l'Azienda, in alcuni casi, ha proceduto al finanziamento di

investimento con risorse della gestione corrente, salvo poi reintegrarle, successivamente,

con finanziamenti di medio/lungo termine.

Pertanto, si può ritenere che, solo formalmente, alcuni investimenti sono stati

effettuati con risorse proprie dell'Azienda, considerato che, nella sostanza, questi stessi

hanno richiesto, in seguito, comunque, il ricorso 'ad un corri spendente indebitamento.

Si riporta, infine, per il finanziamento bancario, la tabella che segue, con la quale è

evidenziato il costo, per anno, di approvvigionamento dello stesso in termini di interessi

passIvI.

Nella stessa tabella, sono riportati, altresì, i contributì (in conto interessi) che

l'Azienda ha beneficiato e che hanno determinato un minore onere finanziario complessivo

relativo all'indebitamento bancario ..

Si ricorda che i suddetti contributi hanno riguardato, essenzialmente, quelli ricevuti

da parte della Fondazione della Cassa di Risparmio di Luca, per la realizzazione del RSA.

I. ,.

Tabella n. 14

11E2ì}al
339.779

206.764

(Debiti vlFomitori)

Tabella n. 15

.2012),IIt. ,.' :'20.13"-\'. __ ,~"" o&:-oo"ml!,l

12.040.095 11.221.422

Come si evidenzia dalla tabella n. 15, questa forma d'indebitamento è incrementata,

in termini tendenziali, nel periodo considerato.

L'incremento verificatosi (daI 2009 al 2013) è stato pari a € 6.419.346, pari al 133,67

per cento.

Una prima considerazione da evidenziare, è che l'Azienda non riesce a procedere alla

liquidazione dei suddetti debiti con regolarità in termini di scadenze.
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Dallo scadenziario dei fornitori, aggiornato alla data del 08.08.2014, è risultato,

infatti, che diversi debiti di natura commerciale non erano stati ancora liquidati, sebbene

scaduti.

Si rappresenta che, suddetta situazione, sulla base della documentazione fornita e dai

documenti contabili visionati, non ha determinato, al momento, situazioni di contenzioso

giudiziario con i fornitori.

E' possibile, tuttavia, evidenziare che l'Azienda, come conseguenza dei ritardi

evidenziati, nella liquidazione dei propri debiti commerciali, ha proceduto al pagamento di

interessi passivi di mora, quantificati e indicati nella tabella che segue.

Tabella n. 16

L'importo complessivo degli interessi di mora sostenuti da parte dell'Azienda, alla

Mediofacotoring, nel periodo considerato, è stato pari a € 111.917,35.

Si tratta di interessi corrisposti, in particolare, per l' ottenimento di dilazioni di

pagamento dei debiti nel confronti di fornitori grossisti di prodotti farmaceutici e

parafarmaceutici.

Al pari di quanto evidenziato per gli oneri delle commissioni sostenute per l'utilizzo

dell' anticipazione di cassa, anche in questo caso, si tratta di un utilizzo di risorse pubbliche

non strettamente correlabile alla produzione di servizi pubblici.

Sulla base di questa premessa, possono essere evidenziate due osservazioni

strettamente correlate tra di loro.

Con riferimento alla generalità dei fornitori, si evidenzia che l'Azienda, finora, è

riuscita ad arginare l'eventualità del contenzioso e del pagamento di interessi moratori (con

l'eccezione sopra riportata).

Questo è stato possibile, oltre ricorrendo al credito bancario (e in particolare con

anticipazioni bancarie), come ricordato, altresì con operazioni informaii di conciliazione,

con gli stessi fornitori, ottenendo, da questi, la possibilità di ritardare i pagamenti, a loro

dovuti, senza l'applicazione dei corrispondenti interessi di mora.
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E' da sottolineare, pertanto, il potenziale danno che l'Azienda potrebbe subire, nel

caso i cui i fornitori agissero per chiedere una puntuale l'applicazione degli interessi

moratori spettanti in base alla normativa vigente.

Si richiama, in particolare, la normativa introdotta ai sensi del D.lgs. n. 231/2002, e

successive modifiche, con la quale è stata prevista una disciplina legale di tutela degli

interessi del creditore, attribuendo al medesimo la facoltà di ricorrere a speciìici strumenti,

anche di carattere processuale, al fine di ottenere l'effettiva realizzazione del proprio credito.

Il suddetto decreto legislativo è stato modificato dal D.lgs. n. 192/2012, con il quale è

stata recepita la direttiva 2011/7 IUE, del Parlamento europeo, in materia di pagamenti sia tra

privati che inerenti la P .A.

Si vuole, inoltre, ricordare che il Consiglio di Stato, Sez. IV, con sentenza n. 469 del

2/2/2010, ha, sancito che sono nulle le clausole contrattuali che prevedono i termini di

pagamento più lunghi rispetto a quanto previsto dal d.lgs.231/2002 (gg.30), perché si tratta

di norme imperative e non derogabili, e le clausole che determinano interessi di mora in

misura diversa da quelli previsti dalla legge.

Di seguito, sono rappresentati alcuni debiti fornitori che, per il loro importo, meritano

una maggiore attenzione.

Si fa riferimento, in primo luogo, al debito nei confronti della ditta Costruzione

Cinquegrana, di cui si è già fatto riferimento in precedenza, la quale, si ricorda, ha effettuato

i lavori di ristrutturazione della RSA.

Il suddetto debito sarebbe dovuto essere liquidato attraverso la vendita dell'immobile

dell'ex sede dell'Azienda, tentativo non riuscito, come già ricordato.

L'Azienda non è riuscita, altresì, a procedere all'assunzione di mutui, attraverso una

procedura di gara, come - anche in questo caso - evidenziato in precedenza.

Si è posto, pertanto, il problema del pagamento del debito in trattazione, pari a €

1.289.588.

E' da evidenziare che l'Azienda è stata intimata a procedere al pagamento della

suddetta somma, oltre gli interessi legali, oltre le spese per compensi professionali, per €

2.500, e per spese generali, per € 741, nonché "spese successive fino a saldo", ai sensi del

decreto ingiuntivo n. 235, emesso da parte del Tribunale di Luca, in data 31.01.2014.

Con successiva scrittura privata, l'Azienda ha concordato, con il proprio fornitore,

una ristrutturazione del relativo debito, prevedendo il versamento di una rata di € 320.000,
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da corrispondere entro il 15.04.2014. e di rate mensili di importo di € 50.000, di cui "ultima

da corrisponde entro il 31.12.2015, d'importo pari a € 44.241.

Il debito in trattazione è stato ristrutturato tenendo conto dell' applicazione, e quindi

dell'addebito, di un tasso legale vigente dell'l per cento (v. allegato n. 5).

Anche in questo caso, si è generato un onere aggiuntivo (interessi passivi) che non è

strettamente correlabile all'erogazione dei servizi pubblici assicurati alla collettività da parte

dell' Azienda.

Un altro debito, iscritto nella voce debiti verso fornitori e, in particolare, in quella

"Fornitori di servizi", è relativo al contratto nei confronti dell' Asl 12 Versilia, conseguente

all' acquisto delle RSA e di cui si è già argomentato nel primo paragrafo.

Si ricorda che]' ex complesso ospedaliero Tabarracci, è stato trasferito (con riserva di

proprietà), dall' Azienda U.S.L. 12 ali' Azienda. con contratto stipulato, in data 21.12.2011,

appunto, per un valore pari a € 2.247.000.

In base al suddetto contratto, il pagamento sarebbe dovuto avvenire con un anticipo

di € 100.000, prima della stipulazione del contratto stesso, e, la parte rimanente di €

2.147.000, entro il 31.12.2012, sulla base di un finanziamento da assumere da parte

del.I'Azienda.

Il suddetto termine di pagamento è stato prorogato due volte, la prima, al 31.12.2013,

con atto adottato in data 20.12.2012 e, la seconda, al 31.12.2014, con atto adottato in data

31.12.2013.

In quest'ultima occasione, è stato stabilito, altresi, una fideiussione, a favore

dell' ASL 12, di € 124.000.

Quest'ultimo importo, congiuntamente all'acconto di € 100.000 versato in data

21.11.2011, di cui sopra, ha determinato un anticipo in termini complessivi, di € 224.000,

pari al 10% del prezzo concordato (euro 2.247.000).

Pertanto il debito da liquidare, al netto dei due versamenti precisati, è divenuto pari a

€ 2.023.000.

Il pagamento, della suddetta somma, sarebbe dovuto avvenire In virtù di un

finanziamento da parte della Cassa Depositi e Prestiti che, tuttavia, quest'ultima, non ha

concesso in considerazione della grave situazione finanziaria che ha contraddistinto il

Comune di Viareggio.
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Si è pertanto, proceduto, sulla base della deliberazione del CDA n. 7.3.1 del

24.03.2014. ad autorizzazione la proposta di concessione di una dilazione di pagamento.

mediate rateizzazione della somma rimanente in 110 rate mensili di euro 20.434,56 per un

totale di euro 2.147.000, applicando gli interessi legali tempo per tempo vigenti (v. allegato

n.6).

Anche in questo caso. pertanto, in virtù della situazione finanziaria che ha

caratterizzato l'Azienda. per l'adempimento del debito in trattazione. si è dovuto sostenere

un costo aggiuntivo. in termini di maggiori oneri finanziari.

Nella voce debiti verso fornitori (e. in particolare. nella voce Fornitori di servizi),

sono stati inclusi quelli relativi alle forniture dei servizi assicurati (per l'attuazione dei

corrispondenti contratti di servizio) da parte della Società Alisea, del Consorzio Costa

Toscana e della Cooperativa di Vittorio. di cui si è argomento nel capitolo precedente.

Nella stessa voce è stata, poi, rubricato il debito nei confronti della società Viareggio

Patrimonio, anch'essa partecipata totalmente da parte del Comune di Viareggio, di cui.

anche in questo caso, si è argomentato in precedenza.
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I CAPITOLO 3 - Le spese di personale

3.1) Normativa in materia di assunzioni delle Aziende e Società a partecipazione
pubblica

Di seguito, è richiamata la normativa in materia di personale e, in particolare, quella

riguardante le limitazioni al reclutamento di personale delle aziende speciali e delle società a

partecipazione pubblica.

Con l'art. 18, comma I, del decreto-legge n. 112 del 2S giugno 2008, convertito nella

legge n. 133 del 06.08.2008, è stato previsto l'obbligo, per le Società che gestiscono servizi

pubblici locali a totale partecipazione pubblica, di adottare, con propri provvedimenti, criteri

e modalità per il reclutamento del personale e per il conferimento degli incarichi, ne l

rispetto dei principi di cui al comma 3, dell'articolo 35, del decreto legislativo n. 165 del 30

marzo 2001.

Si ricorda che, con quest'ultimo comma, è stato previsto "Le procedure di

reclutamento nelle pubbliche amministrazioni si conformano ai seguenti principi:

a) adeguata pubblicità della selezione e modalità di svolgimento che garantiscano

l'imparzialità e assicurino economicità e celerità di espletamento, ricorrendo, ove è

opportuno, all'ausilio di sistemi automatizzati, diretti anche a realizzare forme di

prese lezione;

b) adozione di meccanismi oggettivi e trasparenti, idonei a verificare il possesso

dei requisiti attitudinali eprofessionali richiesti in relazione allaposizione da ricoprire;

c) rispetto delle pari opportunità tra lavoratrici e lavoratori;

d) decentramento delle procedure di reclutamento;

e) composizione delle commissioni esclusivamente con esperti di provata

competenza nelle materie di concorso, scelti tra funzionari delle amministrazioni, docenti

ed estranei alle medesime, che non siano componenti dell'organo di direzione politica

dell'amministrazione, che non ricoprano cariche politiche e che non siano rappresentanti

sindacali o designati dalle confederazioni ed organizzazioni sindacali o dalle associazioni

professionali. ".
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Al secondo comma, sempre del suddetto articolo 18, è stato precisato, inoltre, che "le

altre sodetà a partecipazione pubblica totale o di controllo adottano, con propri

provvedimenti, criteri e modalità per il reclutamento del personale e per il conferimento

degli incarichi nel rispetto dei principi,' anche di derivazione comunitaria, di trasparenza,

pubblicità e imparzialità."

E' .evidente. che l'applicazione di una norma, piuttosto che un'altra, è correlata alla

circostanza se, un ente pubblico partecipato, gestisca, o meno, servizi pubblici locali.

Il tenore della suddetta differenza normativa, tuttavia, è stato attenuato con

l'introduzione del comma 2-bis, del richiamato art. 18, introdotto con l'art. 19, del decreto

legge n. 78 del I luglio 2009 (convertito in legge n. 102 del 3 agosto 2009).

Con 'quest'ultimo, infatti, è stato stabilito che: "Le disposizioni che stabiliscono, a

carico delle amministrazioni di cui all'articolo l, comma 2, del decreto legislativo 30

marzo 2001, n. .165, e successive modijìcazioni, divieti o limitazioni alle assunzioni di

personale si applicano, in relazione al regime previsto per l'amministrazione controllante,

anche alle società a partecipazione pubblica locale totale o di controllo che siano titolati

di affidamenti diretti di servizi pubblici locali, senza gara, ovvero che svolganofunzioni

volte a soddisfare esigenze ,di interesse generale aventi carattere non industriale ne.'

èommerciale, ovvero, che svolgano attività nei confronti della pubblica

àmministrazione a supporto di funzioni amministrative di natura pubblicistica inserite

nel conto economico consolidato della pubblica amministrazione, come individuate

dall'Istituto nazionale di statistica (lSTAT) ai sensi del comma 5 dell'articolo l della

legge 30 dicembre 2004, n. 311. Le predette società adeguano inoltre le proprie politiche

di personale alle disposizioni vigenti per le amministrazioni controllanti in materia di

contenimento degli oneri contrattuali e delle altre voci di natura retributiva o indennitaria e

per consulenze. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con i

Ministri dell 'interno e per i rapporti con le regioni, sentita la Conferenza unijìcata di cui

all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, e successive modijìcazioni, da

emanare entro il 30 settembre 2009, sono definite le modalità e la modulistica per

l'assoggettamento al patto di stabilità interno delle società a partecipazione pubblica

locale totale o di controllo che siano titolari di affidamenti diretti di servizi pubblici

locali senza gara, ovvero che svolgano funzioni volte a soddisfare esigenze di interesse

generale aventi carattere non industriale ne' commerciale, ovvero che svolgano attività
60

j



It
i;

nei confronti della pubblica amministrazione a supporto di funzioni amministrative di

natura pubblicistica. ".

L'applicazione di questa norma prescinde - in definitiva - dalla circostanza che

l'Ente pubblico partecipato svolga, o meno, un'attività di gestione di servizi pubblici locali,

e, pertanto, trova applicazione in tutti i casi in cui, per la stessa, è prevista una

partecipazione pubblica totale o di controllo, svolgente una delle attività precisate.

Con riferimento a quest'ultima norma, per un dato organismo partecipato, il dubbio

della relativa applicazione, semmai, sorge dalla circostanza che, lo stesso, sia o meno

incluso nell' elenco del conto consolidato, predisposto dall '1STAT.

La prevalente giurisprudenza della Corte dei Conti ritiene, tuttavia, la suddetta

circostanza, elemento di natura ricognitiva, e non costitutiva, dei requisiti che determinano

l'inclusione dei soggetti pubblici nel comparto della Pubblica Amministrazione.

Si vedano in tal senso i seguenti recenti pareri: n. 64/2012, Corte dei Conti, Sezione

controllo per la Puglia; n. 56/2011. Sezione regionale di controllo per il Piemonte, n.

12/2011, Sezione regionale di controllo per la Toscana, n. 479/2011, Sezione regionale di

controllo per la Lombardia; oltre la conferma in tal senso, da parte della Corte dei Conti,
J

Sezione Regionale di Controllo per il Lazio, con la deliberazione n. 143/2013.

In materia di selezione del personale delle società pubbliche partecipate è da

richiamare, ulteriormente, l'art. 3 bis, comma 6, del D.L. 138/2011 (introdotto ai senSI

dell'art. 20, comma 5, del D.L. 1/2012), in base al quale - nella versione attualmente

vigente - "Le società affidatarie in house sono tenute all'acquisto di beni e servizi secondo

le disposizioni di cui al decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, e successive

modijicazioni. Le medesime società adottano, con propri provvedimenti, criteri e modalità

per il reclutamento del personale e per il conferimento degli incarichi nel rispetto dei

principi di cui al comma 3 dell'articolo 35 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n.

165, nonché' i vincoli assunzionali e di contenimento delle politiche retributive stabiliti

dall'ente locale controllante ai sensi dell'articolo 18, comma 2-bis, del decreto-legge n. 112

del 2008. ".

A ben vedere, con quest'ultima norma, si è proceduto a estendere l'applicazione del

comma 3, dell'art. 35 del D.lgs. n. 165/2001 (oltre gli altri vincoli assunzionali o connessi

con il contenimento delle politiche retributive), in modo esplicito, a tutte le Società in

house, prescindendo - anche in questo caso - dalla circostanza che le stesse svolgano, o
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meno, servizi pubblici locali e se, o meno, le stesse siano state incluse nell' elenco del conto

consolidato predisposto dali '1STAT.

Con quest'ultima (nuovamente), s'impongono alle Società pubbliche partecipate, i

divieti e limiti previsti per gli enti locali (controllanti), per l'assunzione di personale. e I

vincoli di contenimento delle politiche retributive.

In termini cronologici, si deve, infine, tenere in considerazione la nuova versione

dell'art. 18, comma 2 bis, introdotta con l'art. l, comma 550, della legge n. 147 del

27.12.2013, con cui è stato previsto "Le aziende speciali, le istituzioni e le società a

partecipazione pubblica locale totale o di controllo si attengono al principio di riduzione.

dei costi del personale, attraverso il contenimento degli oneri contrattuali e delle

assunzioni di personale. A tal fine l'ente controllante, conproprio atto di indirizzo, tenuto

anche conto delle disposizioni che stabiliscono, a suo carico, divieti o limitazioni alle

assunzioni di personale, definisce, per ciascuno dei soggetti di cui al precedente periodo,

specifici criteri e modalità di attuazione del principio di contenimento dei costi del

personale, tenendo conto del settore in cui ciascun soggetto opera. Le aziende speciali, le

istituzioni e le società a partecipazione pubblica locale totale o di controllo adottano tali

indirizzi conpropri 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 allapersona (ex IPAB) e lefarmacie 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 di servizi erogati.

Per le aziende speciali cosiddette multiservizi le disposizioni di cui al periodo

precedente si applicano qualora l'incidenza delfatturato dei servizi esclusi risulti superiore

al 50per cento del totale del valore dellaproduzione.".

A ben vedere, in termini di normativa vigente, l'ultima norma richiamata, ha un

applicazione del tutto marginale rispetto al periodo preso in considerazione dallo scrivente

2009/2013 e, pertanto, la stessa, non è stata considerata.

Riguardo i vincoli di assunzione, previsti dalla normativa vigente, da tenere conto, si

è argomentato nelle prossime pagine.
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Con la deliberazione del CDA n. 23.9 del 14.11.2008, l'Azienda ha adottato un

proprio regolamento interno, riguardante le procedure di selezione del personale da

assumere.

Le suddette procedure di selezione sono state disciplinate tenendo conto dei vari

settori in cui opera l'Azienda: farmacia, refezione scolastica, servizi sociali, servizi

cimiteriali e quello riguardante il personale amministrativo.

Le assunzioni devono avvenire attraverso procedure di selezione pubblica, finalizzate

alla redazione di graduatorie, dalle quali individuare i nominativi, appunto, da assumere.

Sempre con il regolamento in questione, sono state previste le modalità di

costituzione delle commissioni giudicatrici, per le singole procedure di selezione, nonché le

modalità di utilizzo delle graduatorie redatte al termine dell'espletamento delle stesse.

In considerazione delle singole modalità di assunzioni, previste dal regolamento

adottato dali' Azienda, si può ritenere che, le stesse, possano essere considerate conformi

alla disposizione normativa prevista ai sensi dell'art. 3 bis, comma 6, del D.L. 138/2011,

introdotto - come ricordato - con l'art. 20, comma 5, del D.L. 1/2012, e a quella prevista

dall'art. 18, comma 2 bis, del D.L. 112/2008.

Si ricorda che, con la richiamata normativa, è stata prevista l'applicazione dell'art;

35, comma 3, del D.Jgs. n. 165/2001 che, essenzialmente, impone, come regola generale per

l'assunzione di personale, la procedura concorsuale.

Con riferimento al rispetto della nOrmativa richiamata, SI è pronunciata più volte

anche la giurisprudenza contabile, come sopra accennato.

Si cita, a titolo esemplificativo, l'intervento della Corte dei Conti, Sez. Campania,

(Del/Par n. 98 del 08.02.2011), con il quale è stato evidenziato quali debbano essere intesi i

principi non derogabili da applicare alle Società partecipate interamente da enti pubblici, in

tema di limitazione delle spese di personale e la riduzione delle spese di consulenza.

Nel provvedimento richiamato, la Corte ha sottolineato che " ... la disciplina

vincolistica in materia di personale deve essere intesa come riferibile non soltanto all'ente

stesso, ma anche a tutte le forme di cooperazione interlocale, oltre che di esternalizzazione

in senso stretto".

E' opportuno evidenziare, inoltre, quanto afferm'ato, dalla stessa Corte, Sezione

Regionale di controllo per la Lombardia, nel proprio parere n. 479 del 14.09.2011, con il

quale ha definito l'ambito di applicazione della normativa in trattazione.
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Si è affermato, in particolare, in suddettapronuncia, che "L'individuazione degli enti

rientranti nell'alveo delle disposizioni ex art. 18 comma 2 bis del D.L. n. 112/2008 e s.m.i.

nonché dell'art. 76 comma ,7 del medesimo D.L. n. 122/2008 e s.m.i è il necessario

presupposto per affrontare idubbi interpretativiposti dal Comune di Osio Sotto (BG).

Il legislatore individua tretipologie di soggetti:

a) Le Società a totale partecipazione pubblica locale o di controllo che siano

titolari di affidamenti diretti di servizi pubblici locali;

b) le Società a totale partecipazione pubblica locale o di controllo che svolgono

funzioni volte a soddisfare e,sigenzedi interesse generale aventi carattere non industriale né

commerciale (id est, Società che svolgono servizi pubblici locali privi di rilevanza

economica);

c) le Società a totale partecipazione pubblica locale o di controllo che svolgono

attività nei cor!frontidella pubblica amministrazione a supporto di funzioni amministrative

di naturapubblicistica, ossia le c.d. "Società strumentali".

In sintesi, rientrano nel perimetro del consolidamento del D.L. n. 98/2011 convertito

dalla l. n. 111/2011 e del contenimento della spesa dipersonale ex art. 19 comma 1 delD.l.,.

n. 78 del 2009 tutte le Società -:-quantomeno - controllate da enti locali che siano titolari di

affidamenti diretti di servizi pubblici locali, oppure che comunque svolgano servizi pubblici

locali privi di rilevanza economica (a prescindere dall'affidamento diretto), oppure che

svolgano attività strumentali (anch 'esse aprescindere dali 'affidamentodiretto). ".

Nello stesso parere, si precisa "Peraltro, il Collegio osserva che l'art. 18 comma 2

bis del d.l. n. 112/2008, nell 'individuare le tre tipologie di società controllate oggetto dei

limiti di spesa, contiene il seguente riferimento finale: "inserite nel conto economico

consolidato della P.A., come individuate dall'Istat, ai sensi del comma 5 dell'art. l della

Legge n. 311/04".

Ne deriva che esso troverebbe applicazione alle sole società a capitale locale

inserite, altresì, nell'elenco ISTAT "

Su quest'aspetto, la Corte chiosa, tuttavia, che "In altri termini deve ritenersi che, ai

fini dell 'individuazione dei soggetti coinvolti dalle previsioni vincolistiche che indicano

come destinatari le amministrazioni di cui al comma 3 dell'articolo 1 della legge 31

dicembre 2009, n. 196, non debba farsi riferimento esclusivo alle sole amministrazioni

pubbliche inserite nel conto economico consolidato della pubblica amministrazione, come
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individuate dall'/STAT, bensì a tutte le "unità istituzionali" per le quali sussista ilpossesso

dei requisiti richiesti dagli specifici regolamenti comunitari. "

In termini di applicazione, alle Società partecipate, della normativa di limitazioni e

divieti, nelle politiche di assunzione del personale, prevista per le amministrazioni

controllanti, l'intervento della Corte è da intendere necessario, fino all'entrata in vigore

dell'art. 20, comma 5, del D.L. 1/2012, poiché con lo stesso è stato eliminato, in maniera

definitiva, il riferimento dell'elenco ISTAT.

Sono riportati, di seguito, i principali divieti e limitazioni, alle assunzioni di

personale, previste per l'amministrazione controllante.

Si richiama, in primo luogo, l'art. 35 del D.lgs. n. 165/2001 che definisce le modalità

con cui le procedure di reclutamento del personale delle amministrazioni pubbliche.

In tema di contratti flessibili (a tempo parziale, a tempo determinato e collaborazione

coordinata e continuativa, ecc.), si devono considerare le seguenti norme: l'art. 36 del D.lgs.

n. 16512001, l'art. 9, comma 28, D.L. 78/2010, l'art. 4, comma lO, del decreto legge n.

95/2012 e l'art. l, commi 400 e 401, L. n. 228/2012.

Di queste ultime, si è tenuto conto nell'analisi che segue.

Si può citare, inoltre, il divieto di assumere personale "a qualsiasi titolo" e con

"qualsivoglia tipologia contrattuale", introdotto dal comma 4, dell'articolo 76 del decreto n.

112/2008, convertito in legge n. 133/2008, per gli enti locali che non hanno rispettato il

patto di stabilità (sanzione confermata dal comma 119, dell'art. l della legge n. 220/2010).

Inoltre, l'art. 76, comma 7, del D.L. n. 112 del 2008 ha posto il divieto a "gli enti nei

quali l'incidenza delle spese di personale è pari o superiore al 50% delle spese correnti di

procedere ad assunzioni di personale a qualsiasi titolo e con qualsivoglia tipologia

contrattuale.".

Quest'ultimo comma è stato sostituito, e integrato, dall'art. 14, comma 9, del D.L. n.

78/20 IO, convertito in legge n. 122120 lO, e dall'art. l della legge di stabilità per il 20 Il,

prevedendo che, a decorrere dal lO gennaio 20 Il, il suddetto divieto a carico di tutti gli enti

- siano essi sottoposti o meno alle regole del patto di stabilità - nei quali l'incidenza delle

spese di personale è pari o superiore al 40 per cento delle spese correnti fino all'emanazione

del decreto di definizione dei parametri e dei criteri di virtuosità degli enti locali.

Lo stesso comma 7, come modificato dall'art. i4, comma 9, del D.L. n. 78/2010,

convertito in L. n. 122/20 lO, ha stabilito che i restanti enti, nei quali l'incidenza delle spese
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di personale è inferiore al 40 per cento delle spese correnti, devono provvedere - sempre a

decorrere dal IO gennaio 20 II - alla riduzione delle spese di personale, potendo essi

procedere ad assunzioni di personale nel limite del 20 per cento della spesa, corrispondente

alle cessazioni dell'anno precedente.

La percentuale di incidenza delle spese di personale è stata aumentata al 50 per cento,

dall'art. 28, comma llcquater, del D.L. n. 201 del 6.12.2011, convertito in legge n. 214 del

22.12.2011, con effetto dall'anno 2012.

E', inoltre, da evidenziare che, con l'art. 4-ter del D.L. 16/2012, la percentuale di

personale che può essere assunta è aumentata dal 20 al 40 per cento.

Devono essere rispettati, in ogni caso, i vincoli di spesa previsti dai commi 557 e 562

dell'art. I della legge 296/2006; rispettivamente per gli enti soggetti al patto e di stabilità

interno (l'art. 14, comma 7, del decreto-legge 31 maggio 2010, n 78, convertito nella legge

30 luglio 2010, n. 122, nel modificare l'art. l, comma 557, della L. 29612006, ha introdotto

per la prima volta una sanzione per gli enti inadempienti, consistente nel divieto di

assunzione a qualsiasi titolo, già previsto per il mancato raggiungimento del patto di

stabilità, anche per losforamento del limite di spesa, fissato per il 20 II nella spesa 20 IO) e

per quelli non soggetti (il limite di spesa, al netto degli oneri dovuti per rinnovi contrattuali;

nell' ammOntare di quella' sostenuta nell' anno 2004 e nel limite delle cessazioni di rapporti di

lavoro a tempo indeterminato complessivamente intervenute nel precedente anno).

11comma 103 dell'articolo 4 della legge n. 18312011 (legge di stabilità 2012), nel

modificare l'articolo 76, comma 7, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito

dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, ha precisato che il riferimento al tetto del 20% (aumentata

al 40% ai sensi dell'art. 4 ter del D.L. n. 16/2012), come ricordato della spesa del personale

cessato nell'anno precedente, come soglia massima della spesa per le assunzioni negli enti

soggetti al patto di stabilità, deve essere riferito esclusivamente a quelle a tempo

indeterminato (e non anche a quelle a tempo determinato).

Infine, dal 2012, la Società dovrà aggregare le proprie spese di personale a quelle

dell'ente per il limite del 50% delle spese correnti, come previsto dall'art. 20, comma 9, D.L.

98/2011, convertito in L. 15.07.2011, n. 111, che ha integrato il comma 7 dell'articolo 76 del

D.L. 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 2008, n. 133.
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Sull' applicazione dei lirriiti previsti dalla hormativa richiamata, è intervenuta, di

recente, la Corte dei Conti, Sezione regionale per la Toscana, con il parere n. IO del

26.02.2013.

Con quest'ultimo, la Magistratura contabile è intervenuta per stabilire se, i limiti

assunzionali previsti dal legislatore debbano riferirsi ali 'Ente controllante nel suo insieme,

quindi tenendo conto anche dei soggetti da esso partecipati, o, in maniera distinta, debbano

riferirsi anche a questi ultimi.

Si riportato alcuni passaggi del parere, da cui emerge che debba essere considerata,

come applicabile, la seconda delle ipotesi indicate.

Nel citato parere si afferma "La società, infatti, sarà tenuta ad applicare le norme di

cui all 'art. l, comma 557 della L. 296/2006 (leggefinanziaria per il 2007) e dell 'art. 76,

comma 7, D.L. 112/2008, convertito dalla L. 133/2008 con riferimento esclusivo ai propri

documenti contabili e ai dati del proprio bilancio. Allo stesso modo l'ente locale applica le

limitazioni di legge che lo riguardano riferendosi al proprio bilancio, fatta eccezione per lo

specifico consolidamento che l'art. 76 comma 7, sopra citato, impone e che obbliga l'ente a

considerare, ai fini del confronto strutturale spesa di personale-spesa corrente, anche la

spesa sostenuta dalle società da essopartecipate. ".

Con riferimento all'applicazione del ricordato art. 76, comma 7, e della relativa

capacità assunzionale della Società, quest'ultima "prescinde dalle cessazioni awenute

all 'interno dell 'ente locale, parametrandosi, invece, alle cessazioni intervenute all 'interno

della società medesima.".

Con il ricordato parere è chiarito che i limiti assunzionali, previsti per i contratti

flessibili, sopra richiamati, comportano "l'applicazione di tale norma alle società deve

awenire in maniera distinta, senza consolidamento tra ente locale e società partecipata."

In generale, poi, la Corte è intervenuta in merito all'applicazione dei vari limiti

previsi dall'art. 9 del D.L. 78/2010 ( in materia di contenimento delle spese in materia di

impiego pubblico), evidenziando "la norma di cui all'art. 9 del c.l. 78/2010, convertito

dalla L. 122/2010, contiene una serie di disposizioni limitative indirizzate al contenimento

delle spese in materia di pubblico impiego; le stesse, per espressa previsione del comma 29

del medesimo articolo, si applicano anche alle società controllate direttamente o

indirettamente da amministrazioni pubbliche.".
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SulIo stesso tema, inoltre, è possibile evidenziare "Pertanto a tali società si

applicano le disposizioni dell'art. 4 del d.l. 95/2012, convertito dalla L. 135/2012, nonché,

.per le diverse società destinatarie dell'art. 9 comma 29 del d.l. 78/2010 citato, le

disposizioni dell'art. 9, in quanto compatibili. ".

3.2 L'organico e le assunzioni del personale non dirigente

Nel periodo considerato, l'Azienda ha proceduto con l'assunzione di personale, nel

vari settori di intervento, di cui si è data evidenza nelIa tabelIa che segue.

Si precisa che lo scrivente ha richiesto i dati, relativi alIe suddette assunzioni, che sono

stati fomiti, da parte, delIo stesso Direttore, come è possibile riscontrare dagli alIegati n. 7 e

n.8.

Tenendo conto di questi ultimi, è stata predisposta, e riportata di seguito, un'opportuna

analisi, distinguendo le'assuniioni effettuate a tempo indeterminato da quelIe a tempo

determinato.

Assunzione con contratti a tempo indeterminato

L'analisi, in' questo caso, è stata sviluppata con riferimento ai singoli settori indicati

nelIa tabelIa che segue.

Tabella n. 17

Settore Fannacie

Personale in servizio al l'' geomio 43 47 45 44 45

Assunzioni 4(1) 2

Cessati (2) 3 2 I

Personale in servizio al3l gennaio 47 45 44 45 45

Settore Refezione

Personale in servizio al lO geomio 74 79 84 83 81

Assunzioni 5 9 I

Cessati (2) 4 I 2 5

Personale in servizio al31 gennaio 79 84 83 81 77

Settore Servizi Ausiliari

Personale in servizio al 1" geomio 40 41 41 41 41

Assunzioni I

Cessati (2) I

Personale in servizio al 31 gennaio 41 41 41 41 40

Settore Servizj Cimiteriali

Personale in servizio al l" geomio 12
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Assunzioni - 2 - - -
Cessati (2) - - - - 2

Personale in senùio al31 gennaio IO 12 12 12 IO

Settore Servizi Sociali

Personale in servizio al IO gennao 1 I I 1 2

Assunzioni - - 1 -
Cessati (2) - - - -
Personale in sen'izio al31 gennaio I I I 2 2

Totale personale in servizio a13] dicembre 178 183 181 181 174

(I) DI CUI una umtà è stata trasformato, Il relativo rapporto, da tempo determinato a tempo indeterminato.
(2) Il dato esprime in termini complessivi varie vicende giuridiche del personale cessato: dimissioni,
licenziamenti, pensionarnenti.

(Settore Farmacie)

Nel caso delle farmacie, le assunZIOnI sono avvenute sulla base di procedure

concorsuali.

Si fa, in particolare, riferimento a due procedure concorsuali, le cui graduatorie, sono

state approvate con deliberazioni del CDA, rispettivamente, la n. 11.2.1, del 06.05.2009, e la

n. 25.6.1, del 19.12.2011.

Nell' ambito dello stesso settore, sòno stati riscontrati alcuni casi di trasformazione del

contratto di lavoro, da tempo determinato a tempo indeterminato.

Si fa presente, tuttavia, che i suddeti dipendenti, che hanno beneficiato della suddetta

trasformazione, erano risultate in graduatorie, anche, di procedure concorsuali per

l'assunzione a tempo indeterminato.

In altri termini, il personale in questione, era stato assunto a tempo determinato e poi,

essendo in graduatorie a tempo indeterminato in maniera utile, sono state assunte, in seguito,

secondo quest'ultima modalità.

Non si è trattato, pertanto, di procedure di stabilizzazione.

(Settore refezione)

Per la gestione delle attività di refezione scolastica, le assunzioni effettuate, nel

periodo considerato, si riferiscono alla procedura concorsuale, la cui graduatoria, è stata

approvata con deliberazione del CDA n. 19.4.6 del 16.09.2009.

Solo in un caso, l'assunzione di un dipendente non è stata conseguente ad una

procedura concorsuale.
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L'assunzione in questione, infatti, è scaturita da un accordo con la società SEA Gas

Spa, a sua yolta acquirente di una partecipazione di Sea Com (presso la quale il dipendente

prestava servizio) (v. allegato n. 9).

In altri termini, si è trattato di una cessione di contratto ai sensi dell'art. 1404 del

codice civile.

Senza voler elaborare un analisi specifica sull'operazione di cessIOne della società

partecipata citata, si vogliòno rappresentare alcune osservazioni, riportate di seguito, in

merito a suddetta assunzione ..

In via preliminare, si può affermare che la cessione del contratto in trattazione, a ben

vedere, non può essere, a parere dello scrivente, rubricabile in una procedura di mobilità tra

enti partecipati del Comune di Viareggio .

.Ciò per la ragiorteche la Società, presso la quale il dipendente prestava servizio, tra

l'altro, non partecipata totalmente da parte del Comune di Viareggio, è stata ceduta.

Più propriamente; la stessa assunzione,: deve essere ritenuta effettuata ex novo e,

pertanto, dovevano tròvare applicazione le norme ricordate in tema di assunzioni in

precedenza riportate ..

Tra l'altro, non sembrano sussistere le condizioni per ritenere applicabile l'art. 2112,

del codice civile, che disciplina l'ipotesi di trasferimento di azienda, con il quale è prevista

l'ipotesi di "Mantenimento dei diritti dei lavoratori in caso di trasferimento d'azienda",

Si ricorda, infatti, che, con il primo comma del richiamato articolo del codice civile, è

stato previsto "In caso di trasferimento d'azienda, il rapporto di lavoro continua con il

cessionario ed il lavoratore conserva tutti idiritti che ne derivano".

Infatti, l'operazione rappresentata non è configurabile come trasferimento d'azienda,

considerato che la società SEA Gas (tanto meno la società Sea Com), non è stata acquisita

dall' Azienda.

Ad ogni modo, anche nel caso che si fosse configurata quest'ultima ipotesi, le

modalità di assunzioni descritte non sarebbero state, a ben vedere, conformi alla normativa di

assunzioni vigente per le Amministrazioni controllanti e, di conseguenza, come sopra

ricordato, valide anche per gli enti partecipati totalmente da queste ultime.
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(Settore servizi ausiliari)

Per quanto attiene il personale assunto ai fini dell'espletamento dei servizi ausiliari, si

ricorda che, lo stesso, è stato individuato senza l'espletamento di alcuna procedura

concorsuale.

L'assunzione del personale in questione è avvenuto, infatti, sulla base di un accordo

con il Comune di Viareggio, sottoscritto il 02.08.2006, quindi antecedente ali' entrata in

vigore del D.L. n. 112/2008.

(Settore Cimiteri)

Nell' ambito di questo settore, l'Azienda ha proceduto all'assunzione di solo due unità

di personale.

La prima, come assunzione obbligatorie, ai sensi della legge 68/1999.

La seconda assunzione, anche questa, al pari di quella analizzata per il settore

refezione, è avvenuta sulla base di un accordo con la Sea Gas Spa, di cui se è già argomentato

in precedenza (v. allegato n. IO) .

( Settore Sociale)

Nel periodo considerato, non sono state riscontrate, nel settore in questione, assunzioni

avvenute con contratti di lavoro a tempo indeterminato.

Assunzioni con contratti a tempo determinato

Nel periodo considerato, l'Azienda ha proceduto, altresì, all'assunzione di diverse

unità di personale attraverso contratti di lavoro a tempo determinato.

Si veda, in questo senso, l'allegato n. 8, nel quale è stato elencato il personale, assunto

secondo la modalità in trattazione, per ciascun settore di riferimento,

Le suddette assunzioni sono avvenute, in particolare, al fine di procedere a sostituzioni

temporanee, di personale assunto a tempo indeterminato, per assicurare, in questo modo,

l'espletamento dei vari servizi da parte dell' Azienda.
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In altri casi, le suddette assunzioni sono state finalizzate alla realizzazione di progetti,

con un a durata limitata, oppure, per ragioni di stagionalità delle attività aziendali da

espletare ..

(Settore Farmacie)

Nell'ambito di questo settore, sono state indette alcune procedure concorsuali, le cui

graduatorie, sono state approvate con delib erazioni del CDA, elencate di seguito e, per

ciascuna delle quali, è stato indicato, altresì, il relativo periodo di validità (vedi allegato n.

Il):

• n. 1.4.4, del 09.01.2009 (dal 01.01.2009 al 31.12.20 IO);

• n. 19.4.4, del 03.12.2010 (dal 01.01.2011 al 31.12.2012);

'. n. 1.4.4, del 26.01.2011 (dal 26.01.2011 aI26.01.2013);

• n. 9.6.1, del 10.05.2013 (dal 11.05.2013 aI31.12.2015).

Le graduatorie riportate sono state confrontate con l'elenco dei nominati assunti (a

tempo detenilinato) (v. sempre allegato n. 8).

Da suddetto riscontro, è emerso una nòn perfetta corrispondenza tra i nominativi

assunti e quelli indicati dalle varie graduatorie, nei relativi periodi di validità.

(Settore refezione)

Per lo svolgimento delle attività relative a questo settore, si è proceduto - nel periodo

considerato - all'indizione di due procedure di selezione pubblica, una, per autisti e, l'altra,

per addette mense.

Le relative graduatorie sono state approvate, rispettivamente, con le deliberazioni del

CDA n. 19.4.5 e n. 19.4.6, entrambe adottate il 15.09.2009.

La validità delle suddette graduatorie è stata prorogata - per il tempo necessario per

l'indizione di nuove procedure di selezione - con la deliberazione n. 19.4.1 del 23.09.201 1.

Nuove procedure sono state bandite con le deliberazioni del CDA n. 19.4.1 e 19.4.2,

entrambe, adottate in data 23.09.2012.

Queste procedure sono state poi annullate con deliberazione del CDA n. 20.4.1.
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Con quest'ultima deliberazione è stato, anche, deciso di avvalersi, per le finalità

assunzionali suindicate, del Centro per l'Impiego di Lucca.

(Settore servizi ausiliari)

Le assunzioni per lo svolgimento delle attività in trattazione sono avvenute sulla base

della graduatoria approvata con deliberazione del CDA 20.4.2 del 22.09.2009, prorogata, fmo

all'indizione di una successiva selezione, con la deliberazione del CDA n. 12.4.5 del

30.06.2011.

La graduatoria, della successiva selezione, è stata approvata con la deliberazione n.

18.4.1 del 09.09.2011, valida fino al 09.09.2012 e prorogata al 09.09.2014, con la

deliberazione n. 20.1.2 del 06.07.2012.

(Settore Cimiteri)

Nel caso del settore in trattazione, le relative assunzioni sono avvenute sulla base delle

graduatorie approvate con le seguenti deliberazioni del CDA: n. 7.4.5 del 14.05.2010 (valida

dal 15.05.2000 al 13.05.2011) e n. 11.4.1 del 20.06.2011 (valida dal 21.06.2011 al

20.06.2013).

Nella tabella che segue, è indicata la spesa del personale assunto con contratti di

lavoro a tempo determinato, sulla base dei dati fomiti da parte dell'Ufficio competente.

Si evidenzia che, i suddetti dati, non sono stati specificati nella nota integrativa dei

bilanci, come sarebbe stato, invece, opportuno, per evidenziare il rispetto della normativa

vigente di riferimento.

Si ricorda, infatti, che, ai sensi dell'art. 9, comma 28, del D.L. n. 78/2010, è stato

previsto "A decorrere dall'anno 2011, le amministrazioni dello Stato, anche ad

ordinamento autonomo, le agenzie, incluse le Agenzie fiscali di cui agli articoli 62, 63 e 64

del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, e successive modijìcazioni, gli enti

pubblici non economici, le universita' e gli enti pubblici di cui all'articolo 70, comma 4, del

decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 e successive modijìcazioni e integrazioni, le

camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura fermo quanto previsto dagli

articoli 7, comma 6, e 36 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, possono awalersi
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di personale a tempo determinato o con convenzioni ovvero con contratti di collaborazione

coordinata e continuativa, nel limite del 50per cento della spesa sostenuta per le stesse

finalita' nell'anno 2009.".

L'applicazione di quest'ultima norma è stata estesa, altresì, agli Enti locali, in base

all'art. 4, comma 102, della L. n. 183/2011 (legge di stabilità 2012).

Tabella n. 18

231.060,41

Dai dati riportati, si Pl}ò ritenere che l'Azienda non ha rispettato il vincolo normativo

sopra richiamato, negli anni in cui, lo. stesso vincolo, ha trovato applicazione anche per gli

Enti locali e, di conseguenza, come in precedenza ricordato, altresì, per gli organismi

parteciapati da quest'ultimi,

In ~ase ai dati di bilancio, è stato possibile, infine, predisporre la tabella che segue .

. 'Tabella n. 19

Salari e stipendi 2.880.174 3.136.604 3.184.010

Oneri sociali 996.926 1.074.345 1.089738

Indennità TFR 217.357 239.274 253.914

,Altri costi del personale 15.964 16.266 12843

Totale (1) 4.110.421 4.462.489 4.540.505

Costo della produzione (2) 15.121.125 15:994.248 16.625.248
R. orto ercentualc l /2 27,18 27,90 27,31

~IDI~Ulft•..~.. . . l

3.191.070 3.1R2.903

1.092.128 1.088.50l

236.086 2.404.400

7.900 17.777

4.554.184 4.529.581

17.170.815 17.802.325

26,52 25,44

Da quest'ultima, si evidenzia un aumento del costo del personale, m termini

assoluti, a partire dal 2009, e fino al 2012, per poi ridursi nel 2013.

L'incremento in questione, è stato pari al 10,19 per cento, in sostanza, imputabile al

rinnovo dei contratti nazionali, relativi ai diversi settori in qui l'Azienda opera.

Quest'ultima osservazione è avvalorabile dal riscontro in termini di stabilità della

dotazione organica dell'Azienda, come emerge dalla tabella n. 17.

Ulteriormente, si segnala che, in termini relativi rispetto al costo di produzione

complessivo, si regista una riduzione dell'incidenza del costo del personale nel periodo

considerato, dal 27,18 al 25,44 per cento, in linea, pertanto, con la normativa vigente in

materia.
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3.3 Il Direttore Generale e il personale dirigente

L'art. 23 dello Statuto prevede la figura del Direttore Generale, specificando i

requisiti che, lo stesso, deve possedere, le modalità di nomina, la durata del relativo

mandato nonché i casi di cessazione.

In particolare, si evidenzia che il Direttore deve essere nominato dal CDA "a seguito

di pubblico concorso".

Nello stesso articolo, è previsto che la durata dell'incarico, in questo modo conferito,

è pari a tre anni ed è rinnovabile.

Si specifica, infine, che "Qualora sei mesi prima della scadenza dell'incarico il

Consiglio di Amministrazione non abbia deliberato nei modi di legge circa la cessazione o

la conferma in carica del Direttore, questi si intenderà confermato tacitamente."

Le responsabilità del Direttore sono specificate ai sensi dell'art. 24, dove, in

particolare, è previsto che, allo stesso, è affidata la rappresentanza legale dell'Azienda e

quella gestione di quest'ultima.

Le relative competenze attribuite sono, invece, state definite in base al successivo art.

25.

Nell' ambito delle norme statutarie, è prevista anche la presenza di personale

dirigenziale, ai sensi dell' art. 26 che ne specifica le relative funzioni.

E' opportuno segnalare che, in base a quest'ultimo articolo, la struttura organizzativa,

e pertanto le principali aree funzionali di gestione dell'Azienda, è definita da parte del CDA.

Riguardo quest' aspetto, si rinvia a quanto evidenziato nel primo capitolo.

In questa sede, si ricorda che, nel periodo considerato, è stato prevista la presenza di

un solo dirigente amministrativo che risponde direttamente al Direttore.

Per quanto attiene la figura del Direttore dell'Azienda, si fa presente che,

attualmente, le relative funzioni sono svolte da parte del dirigente amministrativo, in

servizio presso l'azienda, il dottoFranciosi.

Il precedente Direttore, nominato sulla base delle norme statutarie richiamate, è

decaduto, dalle proprie funzioni, a decorrere dalO 1.06.2007, per la maturazione del diritto al

pensionamento per anzianità, come tra l'altro precisato con deliberazione del CDA del

01.12.2006.
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Con successiva deliberazione del CDA n. 13.5.1 del 11.05.2007 è stato nominato,

con decorrenza dal 01.06.2007, come nuovo Direttore, facenti funzioni appunto, l'allora

dirigente amministrativo il dottoFranciosi, sulla base dell'art. 23, comma 6, dello Statuto (v.

allegato n. 12).

Con la suddetta deliberazione, il compenso mensile, previsto per le ulteriori funzioni,

svolte da parte del dotto Franciosi (quelle di Direttore generale facenti funzioni), è stato

determinato nella misura di € 3.500, con la stessa deliberazione di nomina del CDA.

Con successiva deliberazione del CDA n. 26.4.1, del 2009, è stato, a riguardo,

stabilito "Di rendere elemento fisso e continuativo della retribuzione, a decorrere dal

01.01.2010,parte difunzione attualmentepercepita dal Dirigente Amministrativo Franciosi

Marco incaricato delle funzioni di direttore generale nella misura di euro 3.104,91 che

andranno ad aumentare la retribuzione base di cui ali 'art. 3 lett a) del CCNL Dirigenti

Azienda Pubbliche locali, mentre la differenza di euro 395,09 rimarrà come indennità di

funzione ai seni di quanto previsto dall'art. 21 del CCNL Dirigenti Azienda Pubbliche

Locali"'.

Dal riscontro effettuato, sui cedolini stipendiali riguardanti il dotto Franciosi, è stato

verificato che, negli stessi, è stata inserita la voce indennità di funzione, in modo separato,

fino a marzo 2010 ..

Successivamente, la stessa voce, è 'stata inclusa in quella relativa alla retribuzione

base.

Si ricorda che, con l'art. 23, comma 6, sulla cui base la nomina è stata effettuata, è

stato previsto che "Nei casi di temporanea vacanza, assenza o impedimentoprolungati del

Direttore, il Consiglio di Amministrazione può affidare temporaneamente le funzioni dello

stesso ad altro dirigente dell'Azienda o a persone con caratteristiche equipollenti ed

esterno all 'Azienda".

E' evidente che il suddetto articolo, nel caso in questione, è risultato disatteso in

considerazione che, la nomina in questione (avvenuta nel 2007), non può essere ritenuta più

come temporanea, dal momento che, dalla stessa, il dotto Franciosi continua a svolgere le

funzioni di Direttore Generale.

In altre termini, in questo modo, l'Azienda non ha proceduto alla nomina del nuovo

direttore generale, secondo le norme previste dalla normativa in precedenza richiamata e
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dallo statuto, che prevedono l'indizione di un pubblico concorso e la nomina del vincitore

da parte del CDA.

Per quanto attiene la dirigenza, si sono rappresentate alcune valutazioni riguardo la

retribuzione liquidata a favore dell'unico dirigente in servizio presso l'Azienda, al quale,

ovviamente, è stato riconosciuto il compenso (mensile) per le funzioni direttore generale.

Ciò ha comportato un'effettiva riduzione della spesa per il personale, pari alla

retribuzione (non erogata) al dott. Franciosi, come dirigente amministrativo.

AI personale dirigente dell' Azienda (in pratica al Direttore Generale facenti funzioni

nel periodo considerato), è stato applicato il CCNL delle imprese aderenti alle associazioni

della confesercizi, stipulato tra Confesercizi e Federmanager.

La struttura della retribuzione dei dirigenti è stata definita in base CCNL del

22.12.2004 (come modificato dai CCNL sottoscritti il 10.05.2005, il 22.12.2009 e il

09.02.2012), di cui si è fatta menzione di seguito.

Nella sua versione vigente. il contratto prevede, in ogni caso, il trattamento minimo

complessivo di garanzia stabilito:

• dal 2006, in € 52.000 (per i dirigenti con 6 anni di anzianità) e in € 70.000

(per anzianità superiore);

• dal 2010, in € 57.000 (per i dirigenti con 6 anni di anzianità) e in € 72.000

(per anzianità superiore);

• dal 2012, in € 61.000 (per i dirigenti con 6 anni di anzianità) e in € 76.000

(per anzianità superiore).

Alla retribuzione base fissa e continuativa, deve essere sommata, oltre agli aumenti

periodici di anzianità, la retribuzione variabile incentivante.

Quest'ultima è disciplinata ai dell'art. 12 del contratto nazionale, sopra richiamato, al

cui comma 1, è affermato" ..le aziende attivano sistemi retributivi incentivantI; nei confronti

di ciascun dirigente, collegati al raggiungimento di obiel/ivi con conseguente introduzione

di traI/amenti economici aggiuntivi".

Per quanto riguarda, in particolare, la figura del Direttore di Azienda (D.G.), è

opportuno richiamare l'art. 43, del CCNL vigente, con il quale è stato previsto "Fermo

restando il rispel/o della retribuzione minima di cui all'art. 3 Parte I, comma 1, lettoal) e di

anzianità, il trattamento retributivo del Direttore dell'impresa di servizi pubblici locali è
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stabilito dall'azienda avuto riguardo alla natura del rapporto ed alle funzioni da espletare

ed è suscettibile di revisione per accordo diretto tra le parti.

Al Direttore dell'impresa è comunque assicurato a far data dal 10 luglio 1996 un

trattamento aggiuntivo alla persona non inferiore all'importo di € 568,10

(cinquecentosessantotto/10 euro) mensili per le mensilità contrattuali.

Detto trattamento assorbe, fino a concorrenza, quello difatto percepito per lo stesso

titolo e per trattamento di livello funzionale. Il trattamento medesimo non compete, salvo

diverso accordo tra le parti, ai direttori dei consorzi trasformati ai sensi della legge n.

142/90.

Il trattamento retributi va del Direttore dell'impresa deve caratterizzarsi, oltre che

per gli elementi sopra indicati, anche per la quota variabile correlata al raggiungimento di

obiettivi e risultati di gestione connessi con la redditività dell 'impresa e qualità del servizio,

fissati e verificati dall'azienda. "

Le voci retributive, individuate dalla contrattazione nazionale (art. 3 del CCNL del

2004), sono state le seguenti:

• retribuzione base, composta, a sua volta, dalla retribuzione minima mensile (€

3.436,54, in base al ceni sottoscritto nel 2004) e da un superminimo a carattere

fisso e continuativo, includente diverse voci indicate dallo stesso CCNL, a cui

si rimanda (art. 3, comma 1, lettera a2)):

• aumenti periodici di anzianità, limitatamente ai dirigenti in servizio alla data

del 21 dicembre 2004, nell'importo mensile in cifra fissa pari a € 129.1 l al

compimento di ciascun biennio di anzianità di servizio con tale qualifica e con

effetto dal primo giorno del mese successivo al biennio stesso;

• retribuzione variabile incentivante.

Le prime due voci sopra elencate, costituiscono la retribuzione mensile e sono

erogate per tredici mensilità.

Lo scrivente ha, altresì, richiesto di acquisire la documentazione relativa

all' eventuale contrattazione aziendale relativa, appunto, al personale dirigente.

Riguardo quest'aspetto, si richiamano la deliberazioni del CDA, del 20.05.2005, e

l'accordo del 01.01.2012, con cui è stata data attuazione alla parte della contrattazione

nazionale che rinvia, in sede aziendale, la puntuale definizione degli istituti.
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Con quest'ultima deliberazione, in particolare, è stato stabilito che, in merito alla

quantificazione della retribuzione alla persona, essa "viene adeguata di norma ogni quattro

anni o prima qualora intervengano cambiamenti strutturali es: aumento del numero di

dipendenti, aumento di servizi, attribuzione di nuove e diverse responsabilità. Ai fini del

suddetto adeguamento per quanto concerne il Direttore Generale il C.D.A., dovrà valutare

l'operato del direttore generale in ordine a: apporto che lo stesso ha dato aUa crescita

dell'azienda, l'impegno, obiettivamente straordinario, profuso per il raggiungimento dei

risultati aziendali".

Dal riscontro dei cedolini stipendiali, non è stato possibile verificare le varie

componenti della retribuzione base, previste ai sensi del richiamato art. 3 del CCNL del

2004.

Nel singolo cedolino è riportato, infatti, solo l'importo relativo alla voce paga base, la

quale risulta, ad ogni modo, maggiore della retribuzione minima mensile prevista ai sensi

dell'art. 3, letto al) (v. allegato n. 13).

Ciò non ha consentito, pertanto, di verificare in che misura sono state quantificate le

componenti stipendiali, previste ai sensi della successiva letto a2) del richiamato art. 3, in

particolare per quanto attiene l'eventuale liquidazione del superminimo, e le relative

modalità di quantificazione.

3.4 Indennità per i componenti del Consiglio di Amministrazione

Le indennità degli amministratori sono state disciplinate ai sensi dell'art. 1, comma

725, della legge 296/2006, ai sensi del quale, le stesse, non possono essere superiori

all'80%, per il presidente, e al 70%, per i componenti del CDA, alle indennità spettanti al

Sindaco e al Presidente della provincia, ai sensi dell' articolo 82 del Tue!.

Suddette percentuali sono state ridotte rispettivamente al 70% e al 60%, al sensI

dell'art. 61, comma 12, della legge 133/2008, di conversione del D.L. 112/2008.

La norma richiamata - attualmente vigente - prevede che "Nelle Società a totale

partecipazione di comuni o province, il compenso lordo annuale, onnicomprensivo,

attribuito al presidente e ai componenti del consiglio di amministrazione, non può essere

superiore per il presidente al 70 per cento e per i componenti al 60 per cento delle

indennità spettanti, rispettivamente, al sindaco e al presidente della provincia ai sensi
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dell'articolo 82 del testo unico di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267. Resta

fenna lapossibilità di prevedere indennità di risultato solo nel caso di produzione di utili e

in misura comunque non superiore al doppio del compenso onnicomprensivo di cui al

primo periodo. Le disposizioni del presente comma si applicano anche alle Società

controllate, ai sensi dell'articolo 2359 del codice civile, dalle Società indicate nel primo

periodo del presente comma"

Una prima valutazione da fare, con riguardo alla norma riportata, è che la stessa non

fa riferimento alle Aziende speciali, ponendosi, pertanto, l'interrogativo se la stessa sia

applicabile, anche, a quest'ultime.

Quest'aspetto è stato affrontato, di seguito, allorché si è fatto opportuno richiamo agli

orientamenti della magistratura contabi le sull' argomento.

Ad ogni modo, i suddetti "limiti" sono da ritenere sicuramente dei limiti massimi,

non essendo ammessa alcuna deroga, fatta eccezione. per l'ipotesi di corresponsione

dell'indennità di risultato, di cui al 2° periodo della stessa norma, e degli incrementi previsti

dal successivo comma 728, per le Società miste.

Si ricorda, inoltre, che in base all' art. 6, comma 6, del D.L. n. 78/2010, convertito

nella L. n. 122/2010, i compensi degli organi di amministrazione e di quelli di controllo

(C.d.A., Sindaci e Revisori dei conti) delle Società totalmente partecipate, in modo diretto o

indiretto, e delle Società inserite nel conto economico consolidato della Pubblica

amministrazione, come individuate dall'IST AT, ai sensi del comma 3, dell' art.1, della L. n.

196/2009, sono stati ridotti del 10%, a decorrere dal primo rinnovo successivo all"entrata in

vigore dello stesso decreto legge.

Per quanto attiene i compensi per gli amministratoti di aziende partecipate dal

Comune di Viareggio, si fa presente quanto segue.

Quest'ultimo ha adottato delle proprie linee di indirizzo, per le assunzioni nelle

società comunali, e, con le quali, sono stati, altresi, definiti i compensi spettanti ai

componenti dei vari Enti partecipati (tra questi, anche l'Azienda).

Per quanto riguarda l'Azienda, è stato stabilito un compenso complessivo, per i 5

componenti del CDA, pari a € 69.945 e un'indennità specifica, per il Presidente. pari a €

15.952.
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Nelle stesse linee di indirizzo richiamate, è precisato, altresì, il compenso

dell'indennità del sindaco del Comune di Viareggio, pari € 49.084, il cui 70 per cento, come

la normativa richiamata prevede, è pari, pertanto, pari a € 34.358,8.

Tuttavia, si precisa che non è stato possibile verificare la data di adozione delle linee

di indirizzo richiamate e, tanto meno, sulla base della documentazione fornita, se, e in che

misura, l'indennità del Sindaco sia stata ridotta successivamente.

Si precisa, pertanto, che le valutazioni che seguono sono stata elaborate sulla base

dell'indennità del sindaco, in precedenza richiamata, pari cioè a € 34.358,8.

Si deve, infine, citare la deliberazione di Giunta comunale n. 136 del 05.11.2013, con

la quale sono state definite, in una ottica di riduzione della spesa, le indennità a favore del

Presidente e dei componenti del CDA.

In particolare, per il primo, il compenso previsto è stato fissato in € 12.000,00, e, per

ciascun componente del CDA, in € 1.500,00, entrambi da intendere annui lordi.

Pertanto, in base a quanto precisato, i limiti previsti dalla Legge 296/2006" sopra

richiamata, sono stati rispettati.

Nel periodo considerato, la nomina del CDA è avvenuta con il decreto del Sindaco n.

29 del 27.06.2008.

Si deve considerare, inoltre, il decreto del Sindaco n. 45260 del 09.07.2010, con cui è

stato sostituito un componente del CDA, in precedenza costituito.

Un nuovo CDA è stato nominato con decreto del Sindaco n. 499 del 06.11.2013, il

cui Presidente e un consigliere sono stati sostituiti con decreto n. 473 del 28.05.2014.

Sulla base dei cedolini visionati, e tenendo conto dell'indennità del sindaco sopra

riportata, i limiti previsti dalla normativa richiamata risultano essere stati rispettati da parte

dell' Azienda.

Per l'Azienda, tuttavia, si ponte la questione se, alla stessa, possa essere ritenuta

applicabile l'art. 6, comma 2, del D.L. n. 78/2010, con il quale è stato previsto che "A

decorrere dalla data di entrata in vigore del presente decreto lapartecipazione agli organi

collegiali, anche di amministrazione, degli enti, che comunque ricevono contributi a carico

delle finanze pubbliche, nonché' la titolarità di organi dei predetti enti è onorifica; essa

può dar luogo esclusivamente al rimborso delle spese sostenute ove previsto dalla

normativa vigente; qualora siano già previsti igettoni di presenza non possono superare

l'importo di 30 euro a seduta giornaliera. La violazione di quanto previsto dal presente
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comma determina responsabilità erariale e gli atti adottati dagli organi degli enti e degli

organismi pubblici interessati sono nulli... n. . • •

E' evidente che, nel caso in cui quest'ultima norma trovasse applicazione, anche nel

caso dell' Azienda, i compensi liquidati, a partire dalla decorrenza di vigenza della stessa,

non potrebbero essere ritenuti come legittimi.

Sull' applicazione della suddetta norma, si ricorda che il Legislatore è intervenuto,

ulteriormente, con l'art. 35, comma 2 bis, del D.L. n. 5/2012, con cui è stato stabilito che

"la disposizione di cui all'articolo 6, comma 2, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78,

convertito, con modijìcazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, si interpreta nel senso

che il carattere onorijìco della partecipazione agli organi collegiali e della titolaritàdi

organi degli enti che comunque ricevono contributi a carico della finanza pubblica è

previsto per gli organi diversi dai collegi dei revisori dei conti e sindacali e dai revisori dei

contr'.

Con quest'ultima norma, in realtà, si esclude l'applicazione di quella prevista, al

sensi dell' art. 6, comma 2, del D.L. n. 78/20 lO, Solo nel caso degli organi di revisione.

Si deve richiamare, altresì, l'art. 25, comma 2, del D.L. n. 1/2012 con cui è stato

modificato l'articolo 1.14del TUEL.

,. In particolare, con la norma richiamata, è stato stabilito che "All'articolo 114 del testo

unico di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267,18 agosto 2000, n. 267, e

successive modijìcazioni, sono apportate le seguenti modijìcazioni:

a) dopo il comma 5 è inserito il seguente:

"5-bis. A decorrere dall'anno 2013, le aziende speciali e le istituzioni sono

assoggettate al patto di stabilità interno secondo le modalità definite con decreto del

Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con iMinistri dell 'interno e per gli affari

regionali, il turismo e lo sport, sentita la Conferenza Stato-Città ed autonomie locali, da

emanare entro il 30 ottobre 2012. A tal fine, le aziende speciali e le istituzioni si iscrivono e

depositano i propri bilanci al registro delle imprese o nel repertorio delle notizie

economico-amministrative della camera di commercio, indu~tria, artigianato e

agricoltura del proprio territorio entro il 31 maggio di ciascun anno. L'UN10NCAMERE

trasmette al Ministero dell'economia e delle finanze, entro il 30 giugno, l'elenco delle

predette aziende speciali e istituzioni ed i relativi dati di bilancio. Alle aziende speciali ed

alle istituzioni si applicano le disposizioni del codice di cui al decreto legislativo 12 aprile
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2006, n. 163, nonché' le disposizioni che stabiliscono, a carico degli enti locali: divieto o

limitazioni alle assunzioni. di personale; contenimento degli oneri contrattuali e delle

altre voci di natura retributiva o indennitaria e per consulenza anche degli

amministratori: obblighi e limiti alla partecipazione societaria degli enti locali. Gli enti

locali vigilano sull 'osservanza del presente comma da parte dei soggetti indicati ai periodi

precedenti.

Sono escluse dall'applicazione delle disposizioni del presente comma aziende

speciali e istituzioni che gestiscono servizi socio-assistenziali ed educativi, culturali

efarmacie. "

Sulla base di quest'ultima norma, i vari vincoli a cui le aziende speciali dovrebbero

attenersi non si applicherebbero a quelle che svolgono attività in alcuni precisi settori.

Si fa presente, ulteriormente, che il comma 5 bis, da ultimo richiamato, è stato

nuovamente modificato con l'art. l, comma 560, della L. n. 147/2013, con il quale è stato

prevista la seguente previsione "Le aziende speciali e le istituzioni si iscrivono e

depositano i propri bilanci al registro delle imprese o nel repertorio delle notizie

economico-amministrative della camera di commercio, industria, artigianato e

agricoltura del proprio territorio entro il 31 maggio di ciascun anno".

Pertanto, non sono state previste più deroghe ai limiti previsti, come nella precedente

versIOne.

Ad ogni modo, su questo particolare aspetto, può essere di supporto, un recente

parere della Corte dei Conti, sezione regionale di controllo per la Basilicata, n. 190/2013.

Con quest'ultimo, si ribadisce che, l'applicazione del richiamato art. 6, comma 2, del

D.L. n. 78/20 l O, sia da effettuare anche nei confronti degli enti locali e degli organismi

strumentali degli enti locali dotati di autonomia gestionale (anche nel caso siano privi di

personalità giuridica), che ricevano contributi a carico delle finanze pubbliche, come già

ribadito, dalla stessa Sezione della Corte, nel parere n. 56/20 Il.

Inoltre, sempre con lo stesso parere, è stato chiarito anche la portata applicativa della

condizione della contribuzione a carico della finanza pubblica.

E' precisato, nel parere in parola, che "In relazione all'art 6, co. 2 suindicato, è stato

evidenziato che deve ritenersi ricompreso nel concetto di "contributo a caricodellajìnanza

pubblica" qualsiasi forma di dipendenza jìnanziaria, che si manifesti, non solo sotto forma

di contribuzione, ma anche sotto forma di tariffe stabilite per le prestazioni erogate in
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favore dell'Ente locale tramite apposito contratto di servizio, o sia stabilita nello statuto

sotto forma di obbligo giuridico di ripianare i costi sociali dell 'attività di gestione in

pareggio di bilancio, e quindi in generale, consista in qualsiasi utilità suscettibile di

valutazione economica, ad esempio nel conferimento del capitale di dotazione necessario

ali 'erogazione di servizi daparte dell 'organismostrumentale dell 'Ente".

Sembrerebbe pertanto, applicabile la norma del 2010 richiamata, anche all' Azienda

verificata;

Nello stesso parere in trattazione, si richiama anche l'altro riferimento normativo, in

precedenza ricordato, l'art. 25, comma 2, del D.L. n. 1/2012.

Con rifermento a quest'ultimo, nella pronuncia della Corte dei Conti lucana, è

precisato che "Pertanto, deve ritenersi che l'esclusione prevista dal co. 5 bis dell'art. 114

TUEL valga solo per lf? Aziende che svolgono esclusivamente, e non soltanto

prevalentemente, attività riconducibili' in toto. ai ~'servizisocio-assistenziali ed educativi,

culturali e farmacie " a cui la, norma fa espresso riferimento; ciò anche inconsiderazione

della difficoltà di' definire' con criteri uniformi ed oggettivi l'esatto ambito del concetto di

"prevalenza" eventualmente idoneo a consentire l'esclusione prevista dal co. 5 bis dell'art,

114."', "

Si deve ricordare tuttavia che la problematica, da ultimo richiamata, sembrerebbe

superata dalla modifica dell'art. 114, comma 5 bis, come in precedenza evidenziato.

3.5 Indennità per i componenti del Collegio sindacale.

Nel periodo considerato, il collegio dei revisori è stato nominato con decreto del

Sindaco n. 6 del 28.03.2008.

Un nuovo collegio è stato nominato con decreto del Sindaco n. 99 del 06,11.2013,

sulla base della deliberazione di G.C. n 136 del 05.11.2013, che ha fissato il tetto massimo

dei compensi attribuibili ai componenti del Collegio.

Si fa presente che, oltre al Collegio, l'Azienda ha conferito l'incarico di revisione

contabile, dal 2009 al 2012, alla Società Bompani Audit e, per il 2013, alla Società Moores

Rowland Bompani.

Nel caso dell'Azienda, è opportuno precisare che la società di certificazione non

predispone una relazione ai sensi di legge, considerato che la relativa revisione legale, ai
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sensi dell'art. 14 del D. Lgs. 27.1.2010, n. 39, è stata affidata ad altro soggetto, appunto al

Collegio sindacale.

Sulla base di quanto considerato va evidenziato che l'attività di revisione contabile,

affidata al solo Collegio Sindacale, consentirebbe un contenimento dei costi relativi

all'incarico conferito alla società esterna con una conseguente diminuzione dei debiti.
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I CAPITOLO 4 - Le spese per consulenze

4.1 Costi in bilancio

Sono stati analizzati i costi correlati all'affidamento di incarichi esterni, per

prestazioni professionali, sotto forma di consulenze,

I costi in trattazione sono stati indicati - nel conto economico - nelle seguenti voci:

prestazioni professional i e spese legali e notarili.

Nella tabella che segue sono indicati gli importi, riportati In bilancio (nel conto

economico), per ciascun esercizio del periodo considerato.

Tabella n. 20

Prestazioni professionali 84.080 129.654 139.969 140.045 146.329

Prestazioni legali e notarili 32.760 23.962

Totale (]) 84.080 129.654 139.969 172.805 170.291

Costi della produzione (2) 14.962.982 15.994.258 16.625.248 17.124.293 17.8112.325

Rapporto
0.56 0.81 O.K4 1.00 0,95

Percentuale (I) /(2)

Con riferimento ai dati riportati in tabella, sono evidenziate - di seguito - alcune

osservazioni.

In primo luogo, SI rappresenta un incremento continuo del valore delle relative

prestazioni, nel periodo considerato.

Il suddetto incremento si è verificato anche in termini relativi (ossia rapportati al

costo di produzione complessivo), almeno fino al 2012 (nel 2013, la relativa percentuale è

diminuita rispetto al precedente anno).

Al tempo stesso, è opportuno mettere in evidenza l'esiguità delle spese in trattazione,

le quali rappresentano una quota parte, davvero, irrilevante dei costi di produzione

complessivi: meno di un punto percentuale.

Nei relativi costi, tra l'altro, sono stati, altresi, indicati quelli per il collegio sindacale

e per la società di certificazione, di cui si è argomentato nel precedente capitolo.

Un primo riscontro effettuato dallo scrivente è se, e in che misura, l'azienda ha

rispettato i vincoli di finanza pubbl ica, in termini di contenimento dei costi in trattazione.
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Si ricorda, infatti, che, per quanto riguarda in modo specifico gli incarichi di

consulenza, con l'art. 6, comma 7, del D.L. 78/2010, è stato previsto "Al fine di

valorizzare le professionalità interne alle amministrazioni, a decorrere dall'anno 2011 la

spesa annua per studi ed incarichi di consulenza, inclusa quella relativa a studi ed

incarichi di consulenza conferiti a pubblici dipendentl~ sostenuta dalle pubbliche

amministrazioni di cui al comma 3 dell'articolo 1 della legge 31 dicembre 2009

n.196, incluse le autorità indipendenti, escluse le università, gli enti e le fondazioni di

ricerca e gli organismi equiparati nonché' gli incarichi di studio e consulenza connessi ai

processi di privatizzazione e alla regolamentazione del settore finanziario, non può

essere superiore al 20 per cento di quella sostenuta nell'anno 2009. L'affidamento di

incarichi in assenza dei presupposti di cui al presente comma costituisce illecito

disciplinare e determina responsabilità erariale. Le disposizioni di cui al presente comma

non si applicano alle attività sanitarie connesse con il reclutamento, l'avanzamento e

l'impiego del personale delle Forze armate, delle Forze di polizia e del Corpo nazionale dei

vigili delfuoco. ".

Con riferimento alla documentazione fornita, si fa presente, inoltre, che non

risullano, sottoscritti da parte dell' Azienda, contratti di collaborazione.

E' evidente che, tenendo conto della normativa riportata, i limiti di spesa, previsti

dalla stessa, non sono stati rispettati a partire dall'anno 2011.

Quest'ultimo riscontro è verificato, allresì, nel caso in cui non si tiene conto dei costi

relativi al collegio sindacale.

4.2 Limiti normativi

Per gli di incarichi (di consulenza e di collaborazione), come già accennato nel

precedente capitolo, in seguito all'introduzione dei comma 1, 2 e 2-bis all'articolo 18 del

decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito in legge 6 agosto 2008, n. 133, operata

dall'art. 19 del D.L. 1 luglio 2009, n. 78, convertito in legge 3 agosto 2009, n. 102, ollre che

in materia di personale, anche - appunto - in materia di incarichi, sono da applicare

procedure comparative per la individuazione degli stessi.
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A ribadire la richiamata normativa, si ricorda, inoltre, la disposizione prevista ai sensi

dell'art. 3 bis, del D.L. 138/2011, introdotto ai sensi dell'art. 25, comma l, letto. a), del D.L.

n.1/2012.

Si riportano, pertanto, le principali norme, in materia affidamenti di incarichi esterni

(consulenze e collaborazioni), vigenti per le amministrazioni controllanti che, di

conseguenza, devono essere applicate anche alle società pubbliche partecipate da parte di

queste ultime.

Per gli enti locali, l'articolo 110, comma 6, del T.D.E.L., ha previsto il ricorso a

collaborazioni da parte di soggetti estranei all' amministrazione per esigenze "ad alto

contenuto di professionalità" per obiettivi determinati e con convenzioni a termine.

E', tuttavia, l'art. 7, commi 6 e 6 bis, del decreto legislativo n. 165 del 30 marzo

2001, che disciplina il conferimento di incarichi per consulenze o collaborazioni esterne

nelle pubbliche amministrazioni in generale.

Con il primo, di questi due comma, è stato stabilito "Per esigenze cui non possono

far fronte con personale in servizio, le amministrazioni pubbliche possono conferire

incarichi individuali. con contratti di lavoro autonomo, di natura occasionale o coordinata

e continuativa, ad esperti di particolare e comprovata specializzazione anche universitaria,

inpresenza dei seguenti presupposti di legittimità:

a) l'oggetto della prestazione deve corrispondere alle competenze attribuite

dall'ordinamento all'amministrazione conferente, ad obiettivi e progetti speclji'ci e

determinati e deve risultare coerente con le esigenze di funzionalità del! 'amministrazione

conferente;

b) l'amministrazione deve avere preliminarmente accertato l'impossibilità oggettiva

di utilizzare le risorse umane disponibili al suo interno;

c) la prestazione deve essere di natura temporanea e altamente qualificata; non è

ammesso il rinnovo; l'eventuale proroga dell'incarico originario è consentita, in via

eccezionale.. al solo fine di completare il progetto e per ritardi non imputabili al

collaboratore, ferma restando la misura del compenso pattuito in sede di affidamento

dell'incarico;

d) devono essere preventivamente determinati durata, luogo, oggetto e compenso

della collaborazione.
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Si prescinde dal requisito della comprovata specializzazione universitaria in caso di

stipulazione di contratti di collaborazione di natura occasionale o coordinata e

continuativa per attività che debbano essere svolte da professionisti iscritti in ordini o albi

o con soggetti che operino nel campo dell'arte, dello spettacolo, dei mestieri artigianali o

dell'attività informatica nonché a supporto dell'attività didattica e di ricerca, per i servizi

di orientamento, compreso il collocamento, e di certificazione dei contratti di lavoro di cui

al decreto legislativo lO settembre 2003, n. 276, purché senza nuovi o maggiori oneri a

carico della finanza pubblica, ferma restando la necessità di accertare la maturata

esperienza nel settore.

Il ricorso a contratti di collaborazione coordinata e continuativa per lo svolgimento

di funzioni ordinarie o l'utilizzo dei collaboratori come lavoratori subordinati è causa di

responsabilità amministrativa per il dirigente che ha stipulato i contratti. Il secondo

periodo dell'articolo 1, comma 9, del decreto-legge 12 luglio 2004, n. 168 convertito, con

modificazioni, dalla legge 30 luglio 2004, n. 191, è soppresso. Si applicano le disposizioni

previste dall'articolo 36, comma 3, del presente decreto e, in caso di violazione delle

disposizioni di cui al presente comma, fermo restando il divieto di costituzione di rapporti

di lavoro a tempo indeterminato, si applica quantoprevisto dal citato articolo 36, comma 5-

t "qua ero .

Con il secondo dei due comma ricordati (il 2 bis) - introdotto con l'art. 32, comma l,

D.L. 4 luglio 2006, n. 223, convertito, con modificazioni, dalla L. 4 agosto 2006, n, 248 - è

stato previsto ulteriormente, che "Le amministrazioni pubbliche disciplinano e rendono

pubbliche, secondo ipropri ordinamenti, procedure comparative per il conferimento degli

incarichi di collaborazione. "

E' da rammentare, infine, che attualmente è vigente l'obbligo di trasmissione alla

competente sezione regionale di controllo della Corte dei conti degli atti cui all'art. l,

comma 173 della legge n. 266 del 2005 (legge finanziaria per il 2006), corredati della

valutazione dell'organo di revisione economico-finanziaria dell'ente locale, recanti una

spesa superiore a € 5.000 relativa a consulenze, convegni, mostre, pubblicità, relazioni

pubbliche e spese di rappresentanza.

E' funzionale, ai fini dell' analisi che segue in questo capitolo, richiamare il recente

parere della Corte dei Conti, Sezione regionale di controllo per la Lombardia, n. 236/2013,

nel quale sono riassunti molti dei vincoli normativi evidenziati in precedenza.
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In quest'ultima, in particolare, è stato affermato "Preliminare ad ogni valutazione

circa la qualificazione giuridica in cui collocare l'affidamento oggetto della richiesta di

parere, è l'obbligatoria verifica circa la carenza di risorse interne all'ente locale che

possano sopperire agli specifici bisogni declinati dall'amministrazione.

Del pari, si rammenta l'obbligo di motivazione circa la scelta di affidare all'esterno

l'incarico o il servizio rispetto ali 'alternativa di valorizzare le risorse già presenti alle

dipendenze dell'ente.

Il difetto di tali presupposti è titolo per l'azione di risarcimento del danno erariale

(Cfr. da ultimo, Sezione giurisdiz. Piemonte, Sento11.89/2012del21 maggio 2012).

Inoltre, occorre'evidenziare che l'oggetto della prestazione non rientri nellefunzioni

ordinarie e nelle mansioni istituzionali che debbono necessariamente essere svolte dai

dipendenti dell 'ente locale (ufficio tributi).

Infine, sempre in' via preliminare 'va rammentato che nella consulenza, assume

rilievo qualificante l'elemento personalistico della prestazione intellettuale, e dunque

appare assai dubbio affidare l'esecuzione di detta prestazione ad un soggetto giuridico di

tipo societario e non ad un professionista che detenga le caratteristiche di elevata

prOfessionalità richieste dalla natura dèll 'incarico e dali 'oggetto dellaprestazione.

Si segnala, ulteriormente, la recente sentenza del Consiglio di Stato, Sez, V, n. 2730

dell'11.05.2012, con la quale è stata dichiarata la legittimità dell'affidamento, da parte di

una Provincia, dell'incarico di difesa per un singolo giudizio ad un avvocato del libero foro,

senza previa indizione di una procedura ad evidenza pubblica.

La decisione dei Giudici di Palazzo Spada, si è basata sulla differente natura esistente

tra l'incarico di assistenza e consulenza legale dell'Amministrazione e il singolo incarico di

difesa dell'Amministrazione.

Con riferimento al primo dei due, in considerazione della complessità dell'attività

esercitata dal professionista, inserita in un quadro di operazioni articolate, organizzate sulla

base dei bisogni dell'Ente, sono ravvisabili gli estremi dell' appalto di servizi legali il quale,

a mente di quanto disposto dali' Allegato IIB del D.lgs. 163 del 2006, deve seguire le regole

dell'affidamento mediante procedura ad evidenza pubblica; mentre, per l'affidamento di un

singolo incarico di patrocinio legale a favore dell'Ente, si è ritenuto che esso sia

riconducibile alla figura del contratto d'opera intellettuale, che, in quanto tale, esula dal
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campo d'applicazione del Codice dei Contratti Pubblici, ed è quindi possibile oggetto di

affidamento diretto da parte dell'Amministrazione.

Si fa presente che l'Azienda non ha adottato specifici regolamenti interni, per

l'affidamento degli incarichi in questione.

Con riferimento a quest'aspetto si evidenzia, tuttavia, che l'Azienda ha proceduto

all' adozione di un proprio regolamento per le cosiddette spese in economia, preso in

considerazione nel prossimo paragrafo, a cui si rinvia.

4.3 Affidamenti effettuati da parte dell' Azienda

Considerata la disciplina vincolistica esposta, sono stati controllati gli incarichi

commissionati all' esterno, al fine di verificare se il loro affidamento è stato conforme alle

prescrizioni normative richiamate, alle direttive che la Corte dei Conti ha elaborato in sede

di controllo e in sede giurisdizionale.

Si fa presente che, i principali affidamenti, hanno riguardato incarichi relativi alla

consulenza in materia di personale e alla sicurezza e prevenzione aziendale.

Nel periodo considerato, l'incarico di consulenza del lavoro è svolto da parte '<iello
. .

Studio professionale Lucarini e ha riguardato lo svolgimento di tutti gli adempimenti in

materia di lavoro previsti dalle disposizioni legislative e contrattuali vigenti in materia.

Si fa presente che l'individuazione del consulente in questione, è avvenuta sulla base

di una procedura comparativa (si è tenuto conto di 4 preventivi), il cui esito è stato definito

con la deliberazione del CDA n. 20.3 del 02.09.1999 (v. allegato n. 14).

In seguito, non si è proceduto con successive procedure comparative e,l'incarico al

suindicato studio professionale, è awenuto, in sostanza, secondo un regime di proroghe

tacite, contrawenendo in questo modo alla normativa e giurisprudenza richiamata.

Un altro incarico di consulenza, affidato all'esterno, ha riguardato gli adempimenti

degli obblighi derivanti dalla normativa in materia di sicurezza e prevenzione aziendale.

Sono riportati, di seguito, i due maggiori incarichi, i cui costi, sono stati inclusi in

quelli sopra elencati.

Il primo attiene l'elaborazione di base di dati in materia di sicurezza alimentare e

sicurezza dei dati personale.
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L'incarico in questione è stato affidato alla Società L.R. Progetti (Società del Gruppo

societario Studio Bertacca), sulla base della deliberazione CDA n. 13.7.1 del 27.05.2009,

con la quale è stata prevista una durata dell'incarico dal 01.06.2009 al 31.12.2013, per un

compenso annuo di € 12.000 (v. allegato n. 15).

Il suddetto incarico è stato poi prorogato fmo all'affidamento di uno successivo (che

non è stato ancora individuato), in data14.04.20 14, per un compenso annuo di € 14.000.

Dalla documentazione fornita, non risulta che l'Azienda abbia posto in essere, a

riguardo, procedure conparative per la individuazione del professionista a cui l'incarico in

trattazione è stato affidato.

Il secondo incarico, di cui sopra, attiene, invece, lo svolgimento del ruolo di

Responsabile del servizio di prevenzione e protezione (RSPP), previsto ai sensi dell'art. 2,

lett. f, del 'D.lgs. n. 81/2008.

In questo caSo, la prestazione in questione, è stata svolta da parte dello Studio

Tecnico Bertacca, individuato con deliberazione del CDA 27; 1 del 05.12.2008, con la quale

è stato stabilito una durata, dello stesso, pari a 5 armi (v. allegato n. 16).

Il compenso armuo previsto, per la prestazione in questione, è stato determinato in €

18.000; incrementato a'€ 22.000, con la modifica Contrattuale, sottoscritta, da entrambe le

parti, ill1.09.2012.

Si fa presente, infine, che il contratto in questione, scaduto il 31.12.2013, è stato

prorogato (in data 14.04.2014) "fino all'espletamento di tutte le procedure di gara

necessarie per la definizione del nuovo i~carico" (v. allegato n. 17).

L'affidamento allo studio tecnico Bertacca, secondo le modalità m precedenza

riportate, non è avvenuto secondo modalità comparative, come richiede la normativa vigente

sopra evidenziata.

Un altro affidamento da evidenziare è quello relativo l'incarico allo Studio legale

Avv. Frati Francesco effettuato sulla base della deliberazione del CDA n. 2.5 del

27.01.2012, per un importo armuo di € 20.000 (comprensivo delle relative ed eventuali

spese) (v. allegato n. 18).

Oggetto del suddetto incarico è consistito nel "supporto al! 'Azienda di tutta l'attività

di consulenza legale a tutta l'attività contrattuale e gestionale del! 'Azienda".
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Nella citata deliberazione del CDA è, altresì, precisato che, dalla convezione stìpulata

con il professionista, "Restano escluse da tale convenzione le specifiche cause di difesa o

eventuali ricorsi e/o citaziom"'.

Non si tratta, in sostanza di un incarico di difesa in giudizio dell' Azienda, ma più

propriamente di consulenza legale.

Anche in questo caso, con riferimento della documentazione fornita, non è stato

riscontrato che, l'inca rico in trattazione, sia stata affidato con un opportuna procedura

comparativa.
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I CAPITOLO 5 - Appalti d'opere e forniture di beni e servizi

5.1) Normativa e procedure di acquisto effettuate

I

Le Società «in house» e le società a partecipazione mista pubblica e privata, nonché

le Aziende speciali, affidatarie di servizi pubblici locali, applicano, per l'acquisto di beni e

servizi, le disposizioni di cui al decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, e successive

modificazioni (codice degli appalti).

Si richiama, in particolare, sia l'art. 3, comma 26, che fa riferimento agli" Organismi

di diritto pubblico", e sia il comma 28, dello stesso articolo, in tema di "Imprese pubbliche".

Si ricorda - altresì - che il legislatore è intervenuto, recentemente, con il decreto

legge n. I del 24.01.2012.

Con l'art. 25, di quest'ultimo, è stato aggiunto l'art. 3 bis (del decreto legge n. 138

13.08.2011 convertito, con modificazioni, in legge 14 settembre 2011 n. 148), il cui comnia

4, ha disposto: che "le società affidatarie in'house sono tenute all'acquisto di beni e servizi

secondo le disposizioni di cui al decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163 e successive

modijìcazioni ".

Si ricorda, in particolare, che ai sensi del comma Il, dell'art. 125 del D.lgs. 163/2006

~'Perservizi oforniture di importopari o superiore a quarantamila euro efino alle soglie di

cui al comma 9, l'affidamento mediante cottimofiduciario avviene nel rispetto dei principi

di trasparenza, rotazione, parità di trattamento, previa consultazione di almeno cinque

operatori economici, se sussistono in tale numero soggetti idonei, individuati sulla base di

indagini di mercato ovvero tramite elenchi di operatori economici predisposti dalla

stazione appaltante. Per servizi o forniture iriferiori a quarantamila euro, è consentito

l'affidamento diretto daparte del responsabile delprocedimento".

Il limite (minimo) dei € 40.000,00 è stato incrementato, dai € 20.000,00 previsti in

precedenza, ai sensi della lettera m-bis) del comma 2 dell'art. 4, D.L. 13 maggio 2011, n.

70, nel testo integrato dalla relativa legge di conversione.

Le suddette procedure semplificate possono essere adottate dagli Enti aggiudicatari,

oltre, appunto, per gli acquisti sotto la soglia sopra precisata, altresì, in tutti i casi previsti

dal richiamato art. 125 del codice degli appalti.
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Si deve precisare, infine, che ai sensi dell'art. 1, comma 7, del D.L. n. 95 del

06.07.2012, è stato previsto che "Fermo restando quanto previsto all'articolo 1, commi 449

e 450 della legge 27 dicembre 2006, n. 296 e all'art. 2, comma 574 della legge 24 dicembre

2007, n. 244, quale misura di coordinamento della finanza pubblica, le amministrazioni

pubbliche e le società inserite nel conto consolidato della pubblica amministrazione, come

individuati dali 'Istituto nazionale di statistica ai sensi dell 'articolo 1 della legge 31

dicembre 2009, n. 196, a totale partecipazione pubblica diretta o indiretta, relativamente

alle seguenti categorie merceologiche: energia elettrica, gas, carburanti rete e extra-rete,

combustibili per riscaldamento, telefonia fissa e telefonia mobile, sono tenute ad

approvvigionarsi attraverso le convenzioni o gli accordi quadro messi a disposizione da

Consip S.p.A. e dalle centrali di committenza regionali di riferimento costituite ai sensi

dell'articolo 1, comma 455, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, ovvero ad esperire

proprie autonome procedure nel rispetto della normativa vigente, utilizzando i sistemi

tematici di negoziazione sul mercato elettronico e sul sistema dinamico di acquisizione

messi a disposizione dai soggetti sopra indicati. La presente disposizione non si applica alle

procedure di gara il cui bando di gara sia stato pubblicato preceaentemente alla data di

entrata in vigore del presente decreto. È fatta salva la possibilità 'di procedere ad

affidamenti, nelle indicate categorie merceologithe, anche al di fuori delle predette

modalità, a condizione che gli stessi conseguano ad approvvigionamenti da altrecentrali di

committenza o aprocedure di evidenza pubblica,. e prevedano corrispettivi inferiori a quelli

indicati nelle convenzioni e negli accordi quadro messi a disposizione da Consip Sp.A. e

dalle centrali di committenza. In tali casi icontratti dovranno comunque essere sottoposti a

condizione risolutiva con possibilità per il contraente di adeguamento ai predetti

corrispettivi nel caso di intervenuta disponibilità di convenzioni Consip e delle centrali di

committenza regionali che prevedano condizioni di maggior vantaggio economico. La

mancata osservanza delle disposizioni del presente comma rileva aifini della responsabilità

disciplinare eper danno erariale".

Anche in questo caso, si pone il problema dell'applicabilità della norma agli Enti

pubblici (come l'Azienda) che non sono stati indicati nell'elenco relativo al conto

consolidato della pubblica amministrazione.

Su quest' aspetto, si rinvia a quanto evidenziato nel capitolo dedicato alla spesa del

personale e, in particolare, alla posizione della magistratura contabile sull' argomento.
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Si fa presente che, in base all'art. 40 dello statuto, l'attività contrattuale dell'azienda

sarebbe dovuta essere oggetto di apposite norme regolamentati, definite dal CDA, che,

tuttavia, non sono state adottate.

La governance dell'azienda, relativa alle procedure di acquisto, deve essere, pertanto;

desunta in via indiretta dalle altre norme statutarie, riportate di seguito.

Si può ritenere una generale. competenza, in materia, del CDA, fatte salve quelle

riservate al Direttore dell' Azienda.

Ai sensi dell'art. 25, comma' 3, dello statuto, infatti, è stato previsto che "Entro i

limiti e nei modi stabiliti dal Consiglio di Amministrazione, con apposito regolamento,

prowede direttamente, sotto la propria responsabilità agli acquisti e alle spese ed opere

necessarie per il normale ed ordinario funzionamento della Azienda, sottoponendo poi allo

stesso Consiglio il relativo rendiconto.".

Si richiama, inoltre, l'art 41, con cui sono state disciplinate le procedure relative alle

spese in 'economia.

Con il suddetto. articolo, In particolare, è stato precisato che "Con appositO

regolamento il Consiglio di Amministrazione determina la natura ed il limite di importo dei

contratti, attivi o passivi, necessari per l'ordinario e normale funzionamento dell 'Azienda.e

per i quali è conferito al Direttore il mandato 'di procedere con il "sistema in economia"

sotto la propria responsabilità e nel rispetto di norme e cautele al! 'uopo fissate.".

Dal richiamato assetto normativo (dello statuto) è possibile, in definitiva, ritenere una

competenza generale, da parte del CDA, in materia di procedure di acquisti, con l'eccezione

dei quelle riguardanti le spese in economia.

Per quest'ultime, sussiste, invece, un autonomia da parte del Direttore, salvo

l'obbligo, da parte dello stesso, di prowedere alla rendicontazione, al CDA, degli acquisti

effettuati.

Si precisa, a riguardo, che l'Azienda ha proceduto alI'adozione di un apposito

regolamento per le procedure di acquisto in economia, adottato con la deliberazione del

CDA n. 12 del 15.05.2009.

Lo stesso regolamento è stato, successivamente, modificato con le deliberazioni del

CDA n. 13, del 1206.2009, e n. 15.8.1, del 11.04.2012.
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Il limite di importo, entro il quale il singolo acquisto può essere effettuato con

procedure in economia, è stato definito in base all' art 2 del predetto regolamento che, in

sostanza, richiama quello definito dalla normativa nazionale.

Con il regolamento in trattazione, sono state, anche, individuate le tipologie di beni e

servizi (art. 3) e di lavori (art. 4), per le quali è possibile ricorrere alla procedura in

questione.

Ai sensi dell'art. 6, comma 3, è stato stabilito che "Il responsabile del procedimento

è ilDirettore Generale dell'Azienda Speciale Pluriservizi. Il responsabile può delegare la

propria funzione per ilprocedimento relativo ad ogni singolo contratto o per singole fasi di

esso".

Si preCIsa, ulteriormente, che, ai sensi del successivo art. 7, è stata stabilita la

modalità con cui si deve procedere all' acquisizione dei vari preventivi e delle preventive

lettere di invito (nel numero almeno di cinque), riguardanti i singoli acquisti.

Compito, quest'ultimo, che deve essere adempiuto da parte del responsabile del

procedimento, individuato secondo la norma in precedenza ricordata.

Al comma 3, del predetto articolo, sono stati individuati i casi per ,i quali non è

richiesta la preventiva richiesta con lettere d'invito dei corrispondenti preventivi

(chiaramente in ogni caso l'acquisto deve riguardare beni e servizi di importo inferiore a €

40.000).

All'art. 8, infine, è stata disciplinata la modalità di scelta del preventivo correlato

all'impresa a cui affidare una data fornitura di beni e servizi.

Con la deliberazione del CDA n. 16.6.1 del 25.05.2012, è stato deciso di istituire un

albo aperto dei fornitori per la fornitura di alcuni beni, servizi e manutenzione, secondo

quanto prevede l'art. 125, comma Il, del codice degli appalti.

In base a predetta deliberazione, il Direttore ha adottato un proprio regolamento con

CUI sono stati individuati i relativi requisiti per l'iscrizione, nonché la validità e

l'utilizzazione dell' albo stesso.

Nella tabella che segue, sono riportati gli importi relativi agli acquisti di beni, alle

prestazioni di servizi e ai costi del godimento di beni di terzi, tratti dai, conti economici del

periodo preso in considerazione (2009/2013).
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Tabella n. 21

a) Costi per materie prime,
sussidiarie, di consumo e di 9.286.158 9.099.736 9.327.261 8.956.766 9.004.060
merci

b) Prestazioni di servizi 1.251.092 1.853.748 2.120.430 2.490.816 2.915.507

c) Godimento di beni di terzi 42.221 95.725 137.454 153.422 201.025

d) Costo della produzione 14.962.982 15.994.258 16.625.248 17.124.293 17.802.325

a)/d).'OO 62,06 56,89 56,10 52,30 50,57

b)ld).'OO 8,36 11,59 12,75 '4.54 16.37

e)/d).'OO 0,28 0,59 0,82 0.89 1,12

Con riferimento ai dati riportati in tabella, si segnala, in via preliminare, che, nel

periodo considerato, il valore complessivo degli acquisti di beni (lett. a) ha avuto un

andamento altalenante in termini assoluti.

Se si considerano i dati;in termini relativi (ossia rapportati percentualmente al valore

complessivo del costo di produzione), è possibile evidenziare, invece, una loro continua

contrazione.

Per quanto riguarda le prestazioni di servizio, le stesse sono incrementate, in maniera

continua, in termini sia assoluti e sia relativi (cioè rapportati al costo di produzione).

La stessa conclusione è riferibile, altresi, ai costi generati dal godimento di beni di

terzi.

Di seguito, è riportata, altresi, una specifica analisi con la quale sono state

evidenziate alcune criticità relative alle procedure di acquisto di beni e servizi, effettuate nel

periodo considerato.

Si fa presente che diverse di suddette procedure di acquisito, in particolare di servizi,

sono state analizzate nel primo capitolo.

Quest'ultime, in particolare, hanno riguardato gli affidamenti del servizio mensa, dei

servizi sociali, della gestione della Residenza Sanitaria assistita.

Per quanto attiene le prestazioni professionali (nonché quelle legali e notarili), i cui

importi sono stati inclusi nella voce "prestazioni di servivi", è stata elaborata un' apposita

analisi, invece, nel precedente capitolo.
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Tabella n. 22

c:::::::m:::J~~..][.-:~1tmml ; t,11fT Jt ~I,ì
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Fannaci 7.954.765 7.704.478 7.922.984 7.521.145 7.459.673

Acquisti pasti e acque
minerali mensa (Soc. 1.079.677 1.226.844 1.210.818 1.221.626 1.232.559
Alisea)

Acquisti pasti RSA - - - 32.140 123.190
(Soc. Alisea)

Acquisti manufatti
101.629 76.142 75.754 60.098 51.195

e accessori cimitero
Acquisti vari e materiale

90.157 68.435 75.776 62.190 93.830di consumo

Cancelleria e Stampanti 49.794 13.294 28.044 43.359 32.643

Costi di trasporto 10.136 10.542 13.884 16.209 10.970

Totale 9.286.158 9.099.736 9.327.261 8.956.766 9.004.060

Una parte consistente degli acquisti di beni ha riguardato prodotti farmaceutici e

parafarmaceutici.

Si riportano, di seguito, le relative percentuali degli acquisti rispetto al costo

complessivo degli stessi, relative al periodo considerato.

Tabella n. 23

I:.:~
Gli acquisti in trattazione hanno rappresentato una parte preponderante di quelli

complessivi, sebbene sia possibile evidenziare una flessione in termini sia assoluti e sia

relativi.

E' opportuno ricordare che l'azienda ha effettuato acquisti di farmaci in base a due

distinte tipologie di procedure.

Una prima tipologia, che si può definire di tipo diretta, è relativa ad acquisti effettuati

direttamente dalle singole aziende farmaceutiche.

Una seconda tipologia è definibile di tipo indiretta e riguarda, invece, acquisti

effettuati da grossisti che, a loro volta, hanno acquistato dalle singole aziende

farmaceutiche.

Una differenza tra le due procedure ricordate è - in primo luogo - di prezzo ottenuto

per l'acquisto dei singoli farmaci.

E' evidente che, nel primo caso, si ottengono prezzi inferiori rispetto al secondo.

99



Tuttavia, la scelta della prima procedura non consente di ottenere alcuni tipici

vantaggi economici correlati, invece, alla seconda procedura, quali il maggiore tempo
I

previ~to per il pagamento e la tempistica degli approvvigionamenti, più funzionale alle

effettive vendite, in modo. da non creare rilevanti e anti economici stock di magazzino.

Dai dati riportati nella nota integrativa, .e indicati nella tabella che segue" è

riscontrabile che, la prima tipologia di acquisto, sia stata sostituita, in modo abbastanza

evidente, dalla seconda ..

Tabella n. 24

I?;f il I IUfl(~q~.!IUI
Acquistida grossista 3.217,783 40,45 3,893,998 50,54 4.130,877 52,14 4.550,898 60.51 5.597,970 75,04

Acquistidiretti , 4,736,983 59,55, 3.810.480 49,46 3,792,107 47,86 2.970.247 39,49 1.861.703 24,96

Totale 7,954,765 100,00 7,704,478 100,00 7,922,984 100,00 7,521.145 100,00 7,459,673 100,00

Gli acquisti di farmaci effettuati direttamente dalle aziende farmaceutiche, sono

passati dal 59,55 al 24,96 per cento e, a fine de120B, hanno rappresentato poco meno di un

quarto degli acquisti ,complessivi.

Questa struttura' degli acquisti dei prodotti farmaceutici, riscontrata nel caso

dell'Azienda, è.conseguente alla Situazione (di tensione) di liquidità che non consente di

procedete' ai pagarnenti immeditati, a favore dei proprio fornitori, e che, pertanto, necessita

di tempi più dilatati per l'effettivo pagamento,

Quest'ultima condizione, invero, è dipendente, in buona misura - come ricordato in

precedenza - dai ritardi con cui l'amministrazione controllante provvede al pagamento dei

propri debiti (per i servizi resi nei confronti della stessa),

Su quest'aspetto si rinvia al primo capitolo.

La situazione di liquidità, che in questo modo tende a caratterizzare l'Azienda, non

consente, alla stessa, di poter procedere ad acquisti di tipo diretto, in maniera rilevante, che

richiederebbero tempi di pagamento non dilazionabili,

La stessa situazione di liquidità spinge, la stessa, a ricorrere, invece, ad acquisti da

aziende grossiste, nelle modalità in precedenza rappresentate,

In questo modo, tuttavia, si ottengono condizioni di marginalità (in termini di utili

conseguiti) peggiori.
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E' da precisare, ulteriormente, che, la situazione debitoria dell'Azienda è tale che ha

spinto, la stessa, a stipulare un contratto di factoring con la Mediofactoring Spa, al fine di

ottenere maggiore dilazione per il pagamento dei debiti nei confronti dei propri fornitori

grossisti, di cui si è fatta opportuna menzione nel capitolo relativo ali' indebitamento

aziendale.

In definitiva, è evidente che, una siffatta dinamica degli acquisti dei prodotti

farmaceutici, ha comportato due ripercussioni (negative) sulla situazione economica

dell' Azienda.

Una prima attiene ai minori margini di profitto conseguenti dalla vendita dei prodotti

in trattazione a causa dei più elevati prezzi di acquisto degli stessi, che l'azienda sostiene

attraverso gli acquisti presso il grossista rispetto al canale diretto.

Una seconda conseguenza è correlata al ricorso al contratto di factoring, da parte

dell' Azienda, che ha comportato il sostenimentodi costi di finanziamento in termini di oneri

finanziari e commissioni.

Sulla misura di questi ultimi onen SI è già evidenziato nel capitolo dedicatò

all'indebitamento dell' azienda.

Per gli acquisti dei farmaci dalle aziende grossiste, l' Azienza ha partecipato, insieme

ad altri soggetti, a due successive procedure di gara (negoziate), poste,iIi essere da parte

della Cispel Confservizi Toscana.

Per quanto attiene, invece, i prodotti farmaceutici, acquistati dall'azienda

direttamente dalle aziende produttrici, essi non sono stati oggetto di alcuna procedura di

gara pubblica, tanto meno informale, o attraverso procedure di acquisto in economia.

Gli stessi acquisti, infatti, sono stati effettuati con trattativa privata, da parte del

coordinatore del settore farmaceutico, con cadenze periodiche non predeterminate.

I relativi ordini di acquisti sono stati stab iliti in maniera autono ma, da parte di

quest'ultimo, che procede sulla base delle esigenze delle varie farmacie dell'azienda e

secondo i budget assegnati.

Non vi è a riguardo alcuna preventiva autorizzazione da parte né del CDA e né del

Direttore.

E' previsto, tuttavia, da parte di questi ultimi due soggetti, un riscontro a consuntivo.

Si precisa che, in molti casi, i prodotti acquistati sono realizzati in maniera esclusiva

da parte di una determinata Azienda produttrice.
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In questi casi, è evidente che l'acquisto non può avvenire che in maniera diretta.

Negli altri casi, è necessario verificare se il modus operandi dell' Azienda, come

sopra descritto, possa essere ritenuto conforme alla normativa vigente in materia e, in primo

luogo, al codice degli appalti.

Se si considera quest'ultimo (richiamato, tra l'altro, dal D.P.R. n. 168/2010) è

possibile ritenere che le società di gestione delle farmacie comunali - che operano in

competizione con quelle private - non sono tenute, in alcun modo, ad applicare le norme

previste dal suddetto codice.

E' da ricordare, infatti, che, a sensi dell'art. 32, comma 1, lett. c), del codice degli

appalti, lo stesso non si applica agli Enti aventi ad oggetto la produzione di beni e servizi

destinati ad essere collocati sul mercato in regime di libera concorrenza.

Secondo una prima analisi, pertanto, non può essere censurato il modus operandi

dell' Azienda, come in precedenza rappresentato.

Si deve, tuttavia, tenere in considerazione una recente pronuncia della magistratura

contabile che è intervenuta in materia.

In particolare, si fa riferimento alla deliberazione della Corte dei Conti, sezione

regionale di controllo della Lombardia, la n.489, del 26.11.2011.

Con quest'ultima, la. Corte ha evidenziato come, in realtà, un ente pubblico, che

svolga l'esercizio di un attività farmaceutica, debba, anch'esso, essere assoggetto alle norme

del codice degli appalti, nel caso sia qualificabile come Organismo di diritto pubblico.

Si afferma, infatti, nella deliberazione ricordata "Posto l'inquadramento di ordine

generale sui rapportifra la legge 2 aprile 1968, n.475 ed iprincipi comunitari in materia di

servizi pubblici, la Sezione ritiene che ad onta della natura privatistica della società a

responsabilità limitata in cui è stata trasfusa l'Azienda Farmaceutica Municipalizzata di

Casalmaggiore, la stessa possa qualificarsi quale organismo di diritto pubblico, stante

l'analisi in concreto condotta sulla natura dell'attività di distribuzione e vendita su base

territoriale di farmaci, da intendersi quale attività idonea a soddisfare bisogni ed interessi

pubblici generali anche se dimensionati territorialmente. Tesi corroborata dal rilievo

oggettivo di un 'ulteriore attività priva di rilevanza economica, il servizio di asilo nido,

contemporaneamente gestita dalla medesima società, il cui statuto si profila palesemente

idoneo al mantenimento, quanto meno in forma potenziale, di una società pubblica

"multiservizi" a vocazione sociale ed assistenziale.
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E' stato messo in luce, proprio con riguardo alla nozione di organismo di diritto

pubblico, che un'attività industriale o commerciale svolta in stretta correlazione con un

interesse pubblico perde la sua tradizionale connotazione giuridica ed economica per

acquistare quella specifica dell'ordinamento comunitario, così che il carattere non

industriale va individuato quando sussiste un collegamento ad un interesse che il legislatore

ha inteso sottrarre dai mercati improntati esclusivamente da un'ordinaria attività

imprenditoriale, industriale o commerciale (C.d.s., sez. V, 22 aprile 2004, n. 2292).

Non da ultimo, occorre sottolineare la derivazione pubblica del capitale di rischio

investito per la conduzione dell'attività farmaceutica. Al cospetto del diuturno utilizzo di

risorse appartenenti alla collettività degli amministrati, il controllo pubblico sulle modalità

di gestione del servizio non può che essere unq caratteristica imprescindibile dell'azione

dell'organo amministrativo preposto alla vigilanza e alla verifica della gestione e sulla

gestione della farmacia comunale.

La natura di organismo di dirittopubblico di siffatta società a responsabilità limitata

uni personale nondimeno implica la soggezione alla disciplina del Codice degli appalti per

l'acquisizione di beni e servizifunzionali alla conduzione dellafarmacia comunale.".

Si può ritenere che le valutazioni. della Corte possano essere applicate anche

all' Azienda, considerato che, la stessa, svolge diverse altre attività (oltre quella della

gestione di farmacie) qualificabili come prive di rilevanza economica, per il modo con cui le

stesse sono finanziate (si pensi, in partiColare ai servizi sociali assicurati da parte

dell' Azienda).

E' opportuno - senza però procedere ad alcuno approfondimento in materia in questa

sede - ricordare quali sono le condizioni che devono sussistere perché, un dato Ente, possa

essere qualificato come Organismo di diritto pubblico, sulla base dei principi e delle norme

di derivazione comunitaria.

Si ricorda che, la definizione di Organismo di diritto pubblico, è stata indicata dal

legislatore italiano, proprio, con il codice degli appalti (art 3, comma 26), recependo, la

ste~, dai riferimenti giurisprudenziali e normativi comunitari.

~ Ai sensi della norma ricordata "L"'organismo di diritto pubblico" è qualsiasi

organismo, anche

informa societaria:

- istituitoper soddisfare specificatamente esigenze di interesse
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generale, aventi carattere non industriale o commerciale;

- dotato di personalita' giuridica;

- la cui attività sia finanziata in modo maggioritario dallo Stato, dagli enti

pubblici territoriali o da altri organismi di diritto pubblico oppure la cui gestione sia

soggetta al controllo di questi ultimi oppure il cui organo d/amministrazione, di direzione o

di vigilanza sia costituito da membri dei quali più della metà è designata dallo Stato, dagli

enti pubblici territoriali o da altri organismi di diritto pubblico."

Non vi è dubbio, che la definizione appena riportata sIa compatibile con le

caratteristièhe dell'Azienda che può, pertanto, eSsere ritenuta organismo di diritto pubblico e

come tale, in 'base a quanto è emerso dalla ricordata pronuncia della magistratura contabile,

dovrebbe, in ogni caso,. attenersi alle norme del codice degli appalti, anche per quanto

riguarda gli acquisti di prodotti farmaceutici.

Acquisti manufatti e accessori cimitero e lavori di manutenzione

Lo scrivente ha individuato le procedure che si riportano di seguito, tenendo conto

che le stesse hanno ,comportato una spesa per importi di maggiore consistenza.

Si evidenzia che questo riscOhtro è stato possibile in virtù degli elenchi acquisti (dei

registri IVA). .

Invia .preliminare, .nell'attività cimiteriali gestite dall'Azienda, in molti casi, e per

alcuni anni, è stato riscontrato che gli acquisti effettuati sono stati di importo limitato e

comunque, al di sotto di quello, per il quale, è possibile ricorrere all' affidamento diretto,

come rappresentato in precedenza.

Si deve, tuttavia, precisare che, in molti casi, è stato verificato, per alcuni anni, per un

singolo fornitore, più acquisti, la cui somma complessiva (annua) è stata tale, per cui non

sarebbe stato possibile ricorrere ad affidamenti diretti, come, invece, si è verificato.

Ad esempio, i fornitori, indicati nella tabella che segue, hanno assicurato - secondo

quanto riscontrato dalla documentazione fornita - le medesime prestazioni all'Azienda

(fornitura di marmi).

La somma complessiva, liquidata ad entrambi i fornitori, con l'eccezione dell'anno

2013, è risultata superiore a quella indicata come soglia, al di sopra della quale, precedere

con procedure comparative (in economia).
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Dalla documentazione fornita, non è statto riscontrato che l'Azienda abbia applicato

le suddette procedure.

Gli importi, indicati nella tabella n. 25, sono stati ricavati dal registro IVA (Acquisti)

e attengono pertanto alle fatture ricevute, dagli stessi fornitori, nel corso dei vari anni del

periodo considerato.

Tabella n. 25

.lell&>;faii~1l

A) Anloncllo MafTei

B) Slefano Quinci

A)+B)

72.138,32

53.561,73

125.700,05

53.874,83

36.788,33

90.663,16

33.895,36

18.730,89

52.626,25

36.532,72

33.570,72

70.103,44

16.849,07

21.960,00

38.809,07

Dalla documentazione fornita, non risulta che l'Azienda abbia posto in essere

procedure comparative, tenendo conto di quanto previsto in materia di servizi in economia,

nell 'individuazione delle ditte Antonello Maffei e Stefano Quinci.

Lo scrivente, infatti, non ha riscontrato, per le prestazioni assicurate dalle ditte

richiamate, l'acquisizione, da parte dell'Azienda, di preventivi di altre imprese.

Per quanto riguarda i lavori di manutenzioni, assicurati da parte della dirla Giovanni

Marti, sempre in base alla documentazione fornita, risulta che l'Azienda ha proceduto con

una procedura comparativa, una volta, nel 2009 e, una seconda volta, nel 2012.

Per quanto riguarda la prima, delle due citate, non sono stati fomiti i preventivi

(cartacei) delle altri ditte interpellate (v. allegato n. 19).

Si fa presente, inoltre, sempre in quest'ultimo caso, che - dalla documentazione

fornita - risulta solo una tabella, tra l'altro non siglata, da cui non emerge che la ditta

Giovanni Marti sia da ritenere quella più economica (v. sempre allegaton. 19).

Per quanto riguarda la seconda procedura citata, si fa presente che, la stessa, ha

riguardato la realizzazione di opere civili, il cui verbale di aggiudicazione è stato redatto il

giorno 15.03.2012.

Negli altri casi, le prestazioni, da parte della ditta in questione, sono avvenute senza

che l'Azienda abbia proceduto con alcuna procedura comparativa,

Un altro aspetto verificato, da parte dello scrivente, è il rispetto da parte dell'Azienda

della norma, prevista in materia di acquisti, ai sensi dell'art, l, comma 7, del D.L. n, 95 del

06.07.2012, di cui si è precisata la portata applicativa in precedenza.
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Con riferimento alla documentazione fornita, non è stato possibile riscontrare che,

\' Azienda, abbia proceduto all'applicazione della norma richiamata.
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I CAPITOLO 6 - Conclusioni

Per le singole criticità, si rinvia ai singoli paragrafi nei quali, le stesse, sono state

evidenziate.

Di seguito, sono sintetizzati alcune breve considerazioni attinenti, In modo

particolare, la situazione economica complessiva dell' Azienda.

Quest'ultima è stata caratterizzata da risultati positivi, nel corso dell'intero periodo

considerato, conseguiti, in modo particolare, attraverso la gestione delle farmacie comunali.

Quest'ultime hanno consentito, nel corso degli anni pregressi, di disporre di risorse

sufficienti con le quali, l'Azienda, è stata in grado di finaziare parte dei costi dei servizi

sociali e, in alcuni anni, anche parte di quelli della refezione scolastica.

E' da precisare, tuttavia, come evidenziato in questo lavoro, che, nel corso degli

ultimi anni, è stata registrata un'evidente flessione degli utili conseguiti da parte

dell' Azienda, attraverso appunto le Farmacie comunali, e ciò in virtù di diversi fallori,

puntualmente evidenziati nelle pagine precedenti.

Si ricordano, sintenticaemente, la riduzione del valore medio delle ricette prescritte

dai medici di base, la maggiore concorrenza delle farmacie private, le diverse modalità di

approvvoginomanto dei prodotti farmaceutici, che hanno comportato una minore

marginalità in termini di profitto conseguito sui singoli prodotti.

E' da aggiungere, altresì, che, l'Azienda, ha sostenuto crescenti oneri finanziari per

aver ricorso ad anticipazioni di tesoreria, negli ultimi tre anni, al fine di poter adempiere le

proprie obbligazioni nei confronti, in particolare, dei proprio fornitori.

Il suddetto indebitamento è stato necessario per sopperire ai ritardi, con cui,

l'amministrazione controllante, ha liquidato le competenze spettanti all' Azienda

conseguenti, in particolare, all'applicazione dei contratti di servizio stipulati con la stessa.

I crescenti oneri finaziari sono, ulteriormente, correlabili al rilevante indebitamento

contratto dalI'Azienda, per gli investimenti effettuati per l'esercizio delle varie attività

affidate alla stessa e, in primo luogo, per l'acquisto e la realizzazione della Residenza

Sanitatia Assistita (RSA).

E' evidente che la descritta dinamica finanziaria ha impattato negativamente sulla

capacità reddituale dell' Azienda.
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Si è registrato, altresi, nel corso degli anni, una invarianza della politica tariffaria del

servizio, relativo alla refezione scolatìca.

Ciò non ha consentito di recuperare l'intero costo del servizio, In considerazione

dell'incremento, del costo per pasto, che, comunque, è stato registrato, nel corso degli anni,

in primo luogo conseguente all'adeguamento lSTAT, previsto dal contratto sottoscritto con

la Società, affidataria per l'erogazione del servizio.

La situazione descritta ha, in definitiva, comportato una incapacità dell' azienda,

emersa del corso degli ultimi anni, di finanziare, con risorse proprie, parte dei serivizi

sociali, finanziati, in precedenza, appunto, con quest'ultime.

La conseguenza, della descritta dinamica economica e finanziaria, è l'emersione di

crescenti costi sociali che l'Azienda, negli anni, ha posto a carico del!' Amministrazione

controllante, come, tra l'altro, previsto dallo Statuto aziendale.

La stessa dinamica, per una mancanza di monitoraggio, in termini di progammazione,

dell' Amministrazione controllante ha generato, per quest'ultima, debiti fuori bilancio che

occorre adesso finanziare secondo le modalità previte dal D.Lgs. 167/2000 (TUEL).

E' opportuno, in termini prospettici, che l'Amministazione controllonate utilizzi, con

maggiore efficacia i poteri di direttiva e di vigilanza, previsti dallo statuto, e di cui dispone

nei confronti dell' Azienda.

Il Comune di Viareggio, in altri termini, attraverso i suddetti poteri (e i relativi

strumenti ad essi connessi), deve definire in maniera puntuale, sia in fase di previsione e sia

durante l'anno, le tipologie di servizi da erogare, le relative tariffe da far applicare al!'utenza

degli stessi.

Il Comune di Viareggio, cosi, ha la possibilità di avere una contestuale (in termini

temporali) contezza dei corrispettivi da liquidare all' Azienda, in virtù dei contratti di

servizio, sottoscritti con la stessa, e, di conseguenza, dei costi sociali da accollarsi.

Questa valutazione deve essere fatta sulla base delle risorse che l'Amministrazione

controllante può destinare alla copertura dei servizi da erogare, attraverso l'Azienda, e

tenendo conto della rappresentata dinamica degli utili conseguiti dalle farmacie sociali.

Solo in questo modo, è possibile evitare che si generino debiti fuori bilancio. In

maniera prospetti ca. per l'Amminsitrazione controllante, come verificatosi, invece, nel

corso del 2013.
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Dal canto suo, l'Azienda dovrebbe procedere ad un adempimento, maggiormente,

tempestivo degli obblighi ad essa spettanti, in termini di presentazione dei bilanci

preventivi.

Si ricorda che quest'ultimi rappresentano il primo, e il più importante, strumento di

programmazione per una corretta definizione dei rapporti tra i due Enti, e per rimanere

nell'alveo di una corretta programmazione dell'utilizzo di risorse pubblice nel settore

sociale.

Roma, 15 ottobre 2014

Il Dirigente dei Servizi Ispettivi di Finanza Pubblica
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