
Comune di Motta Visconti
Numero

12

Data

23/03/2022

Prot.

Deliberazione di Consiglio Comunale

Oggetto:
INDIRIZZI/OBIETTIVI ALLA SOCIETA' AMAGA SPA: RENDICONTAZIONE ANNO 2021 E
ATTRIBUZIONE ANNO 2022

Originale

Seduta Straordinaria pubblica di   I   convocazione.        

L’anno 2022 addì 23 del mese di Marzo alle ore 21.00     nella sala delle adunanze consiliari
del Comune suddetto, previo l’osservanza di tutte le formalità prescritte a norma di legge, risultano
all’appello nominale i Signori  Consiglieri: 

Cognome e Nome  Qualifica           Presente   

DE-GIULI PRIMO PAOLO Sindaco SI
POSSI MARIA LUISA Vicesindaco SI
MAGGI FEDERICO Consigliere SI
CASU FEDERICA Consigliere AG
RANZINI GIUSEPPE C. Consigliere SI
DOLDI ALBERTO Consigliere_Ass SI
PIZZARELLI AGOSTINO Consigliere_Ass SI
CHIERICO LAURA Consigliere SI
BURATTI LARA Consigliere SI
DE GIOVANNI ANGELO Consigliere SI
MALDIFASSI NICOLO' Consigliere AG
MORICI LEONARDO Consigliere SI
PEA LORIS Consigliere SI

Assiste il Segretario Comunale dott. DOTT. FABIO TODARO, il quale provvede alla redazione del
presente verbale.

                                            il Sig. DE-GIULI PRIMO PAOLO – Sindaco 

assume la Presidenza e dichiara aperta la seduta per la trattazione dell’oggetto sopra indicato.



OGGETTO: INDIRIZZI/OBIETTIVI ALLA SOCIETA' AMAGA SPA: RENDICONTAZIONE
ANNO 2021 E ATTRIBUZIONE ANNO 2022

Il Sindaco dà lettura del punto 8) iscritto all’ordine del giorno ad oggetto: “Indirizzi/obiettivi alla
Società Amaga S.p.a.: rendicontazione anno 2021 a attribuzione anno 2022”. 

L’Assessore Galati espone l’argomento.

Il  Consigliere  Morici  afferma  che  dalla  relazione  si  evince  che  alcuni  obiettivi  non sono stati
raggiunti.

L’Assessore Galati replica fornendo alcuni chiarimenti.

IL CONSIGLIO COMUNALE

Richiamati:

 L’art.  19  comma  5  del  D.Lgs.  175/2016   (TUSP)  che  testualmente  prevede:  “Le
amministrazioni  pubbliche  socie  fissano,  con  propri  provvedimenti,  obiettivi  specifici,
annuali e pluriennali, sul complesso delle spese di funzionamento, ivi comprese quelle per il
personale,  delle  società  controllate,  anche  attraverso  il  contenimento  degli  oneri
contrattuali e delle  assunzioni di personale e tenuto conto di quanto stabilito all'articolo
25, ovvero delle eventuali disposizioni che stabiliscono, a loro carico, divieti o limitazioni
alle assunzioni di personale, tenendo conto del settore in cui ciascun soggetto opera”;

 L’art.  21 dello Statuto societario e l’articolo 3 della convenzione per lo svolgimento del
controllo analogo congiunto in forza dei quali l’O.C.A.C. esprime gli indirizzi da osservare
da parte dell’azienda pubblica già nella fase della programmazione. Detti indirizzi devono
poi essere sottoposti ai Consigli comunali degli Enti partecipanti agli effetti dell’articolo 42,
comma 1, lettera g) del decreto legislativo 18 agosto 2000 numero 267;

 La  deliberazione  di  C.C.  nr.  57  del  15/12/2021  ad  oggetto  “Revisione  periodica  delle
partecipazioni pubbliche ai sensi dell’art. 20 d.lgs. 19 agosto 2016 n. 175 e s.m.i” in cui è
stato deliberato il  mantenimento delle  società oggetto di ricognizione,  senza necessità  di
interventi di razionalizzazione;

 L’articolo  147-quater,  comma  2,  del  TUEL,  norma  che  impone  all’amministrazione  di
definire “gli obiettivi gestionali a cui deve tendere la società partecipata, secondo parametri
qualitativi e quantitativi, e organizza un idoneo sistema informativo finalizzato a rilevare i
rapporti  finanziari tra l'ente proprietario e la società, la situazione contabile,  gestionale e
organizzativa  della  società,  i  contratti  di  servizio,  la  qualità  dei  servizi,  il  rispetto  delle
norme di legge sui vincoli di finanza pubblica”; 



Per quanto attiene la Soc. AMAGA SpA, richiamate:

 la vigente “Convenzione, ai sensi dell’Art. 30 del D.Lgs. 267/2000 per lo svolgimento
delle funzioni e dei servizi attinenti al controllo analogo congiunto sull’AMAGA SpA”;

 la  propria  deliberazione  C.C.  nr.  5  del  30/03/2021  “Indirizzi/obiettivi  alla  Societa’
partecipata  AMAGA SpA - anno 2021;

Ritenuto di esercitare le competenze attribuite al Consiglio Comunale dall’Art. 6 del Regolamento
di controllo richiamato dall’Art. 7 comma 2 dello Statuto di AMAGA SpA, effettuando la verifica
del rispetto degli indirizzi e il raggiungimento degli obiettivi 2021, oggetto di rendicontazione.

Preso atto del verbale (Allegato A) della riunione del 25/02/2022 dell’Organo di Controllo Analogo
Congiunto  di  AMAGA SpA in  cui  è  possibile  riscontrare le  risultanze  della  verifica  effettuata
dall’Organo di Controllo Analogo Congiunto in merito al raggiungimento degli indirizzi assegnati
alla  Società  AMAGA  SpA  sulla  base  della  rendicontazione  presentata  dalla  società  stessa,
quest’ultima resa disponibile al Consiglio Comunale e archiviata agli atti.

Ritenuto  che,  ai  sensi  di  quanto previsto dall’art.  6  del  Regolamento,  a  seguito dell’analisi  dei
risultati  raggiunti  l’azione  societaria  risulta  essere  sostanzialmente  conforme  ai  documenti  di
indirizzo e programmazione adottati  dal Consiglio  Comunale e che, quindi,  ai  sensi dell’art.  10
ultimo comma, non sia necessario verificare se il  controllo  analogo da parte degli  enti  soci sia
compromesso.

Ritenuto,  viste  ed  esaminate  le  risultanze  dell’istruttoria,  di  approvare  le  attività  effettuate
dall’OCAC  di  AMAGA  SpA,  recependo  nella  presente  deliberazione  la  rendicontazione  degli
obiettivi 2021 e la definizione degli obiettivi 2022 rinvenibili nel verbale di cui all’Allegato A).

Ritenuto  opportuno  definire  gli  indirizzi/obiettivi  gestionali  e  di  rilevanza  strategica  ,  con
particolare riferimento all’AMAGA SpA.

Dato atto  che l'argomento è stato sottoposto all'esame della  Commissione I nella  seduta del 19
marzo 2022;

Visti i pareri di regolarità tecnica e contabile espressi dal Responsabile del Settore Finanziario ai
sensi dell’art. 49 del D. Lgs. 18/08/2000 nr. 267 (sub 1).

Visto il D.Lgs. n.267/2000.

Con 9 voti favorevoli e 2 astenuti (Consiglieri Sigg.ri Morici e Pea), espressi per alzata di mano,

DELIBERA

1) a seguito dell’analisi effettuata dall’Organo di Controllo Analogo Congiunto di AMAGA
SpA di cui all’allegato A), di ritenere che l’azione societaria attuata da AMAGA SpA nel
corso dell’esercizio 2021 è conforme ai documenti di indirizzo e programmazione adottati
dal Consiglio Comunale con deliberazione nr. 30/2021 di cui in parte narrativa;



2) di approvare le attività istruttorie effettuate dall’Organo di Controllo Analogo Congiunto di
AMAGA SpA di cui all’allegato A) prendendo altresì atto che i Comuni Soci di AMAGA
SpA  hanno  espresso  le  proprie  valutazioni  e  indirizzi  in  modo  condiviso  e  congiunto,
approvando all’unanimità gli obiettivi che si propongono di deliberare per l’anno 2022;

3) di  approvare,  in  forma  congiunta  con  i  Comuni  Soci  di  AMAGA  SpA,  i  seguenti
indirizzi/obiettivi  che  la  Società  AMAGA SpA  dovrà  perseguire  e  realizzare  nel  corso
dell’anno 2022, quali obiettivi che i Comuni Soci ritengono essere di fondamentale interesse
condiviso:

Obiettivi sul complesso delle spese di funzionamento- Annualità 2022

a) Incidenza della spesa del personale (Obiettivo definito anche in adempimento all’Art. 19
comma 5 del TUSP): la spesa di personale (quota dipendenti e quota lavoro interinale) non
potrà superare una percentuale del 40% del valore della produzione

b) Divieto  di  nuova  esposizione  debitoria,  fatti  salvi  gli  investimenti  preventivamente
sottoposti ed approvati dall’OCAC, analiticamente e chiaramente esposti nel Budget ovvero
in momenti successivi, collegabili a servizi/attività affidate o rientranti nella cd. “attività non
protetta”.

c) Impiego della redditività dell’attività non protetta ante imposte, relativa all’anno 2021 dando
mandato all’OCAC di AMAGA SpA di individuare, prima dell’assemblea di approvazione
del Bilancio d’esercizio 2021 come impiegare le risorse disponibili, ovvero approvare pro-
poste di impiego puntualmente rendicontabili, al fine di verificare il raggiungimento degli
obiettivi che si vogliono perseguire,  a favore di una diminuzione dei contratti in essere op-
pure a copertura di costi di servizi anche non ripetitivi;

d) Razionalizzazione dei costi: salvaguardare aumenti in misura meno che proporzionale dei
costi variabili a fronte di analogo aumento dei ricavi (esempio: aumento ricavi + 10% , au-
mento dei costi variabili: +8%) da rappresentarsi in idoneo prospetto preventivo da rendi-
contarsi a consuntivo.



Obiettivi su attività specifiche riguardanti i servizi affidati e la competenza territoriale

Ripresentazione Obiettivi 2021:

e) Proposta di revisione delle modalità di gestione del servizio di spazzamento sul territorio di
Motta Visconti e trasmissione report di monitoraggio mensile del servizio.

f) Piano di comunicazione sulle modalità di raccolta dei rifiuti sul territorio di Motta Visconti e
organizzazione incontri pubblici a favore della popolazione.

g) Realizzazione di un nuovo sistema di raccolta e smaltimento dei rifiuti ingombranti sul terri-
torio di Motta Visconti e valutazione creazione “Centro del Riuso”.

h) Realizzazione di un piano d’azione a contrasto dell’abbandono abusivo sul territorio di Mot-
ta Visconti, in sinergia con la Polizia Locale.

Obiettivi 2022:

i) Affidamento della gestione della riscossione della tariffa puntuale relativa alla raccolta e allo
smaltimento rifiuti, a decorrere dal 01/01/2023 alla soc. AMAGA SpA.

Il Sindaco del Comune di Motta Visconti invita l’Organo Amministrativo di AMAGA SpA ad
impegnarsi a realizzare quanto già discusso e progettato con la Società nel corso degli ultimi
anni equiparando quindi il Comune di Motta Visconti agli altri Comuni Soci di AMAGA SpA
che già hanno affidato (Comune di Abbiategrasso) o stanno per affidare (Comune di Bareggio e
Comune di Albairate) la gestione della riscossione della propria tariffa alla Società. Il piano fi-
nanziario della tariffa non dovrà subire aumenti rispetto alla gestione attuale od esser condizio-
nato, in sede di avvio (oppure per i primi 2 anni), da accantonamenti o svalutazioni crediti.

4) di comunicare alla Soc. AMAGA SpA il dispositivo della presente deliberazione, invitando
la stessa ad aggiornare il proprio Budget qualora lo stesso non fosse conforme agli obiettivi
espressi per l’anno 2022;

5) di  autorizzare il  Sindaco ad intervenire  in  Assemblea  dei  Soci  di  AMAGA SpA al  fine
dell’approvazione del Budget 2022,  verificando sia il pieno recepimento degli obiettivi di
cui alla presente deliberazione sia la sussistenza dei presupposti per l’effettiva realizzazione
degli stessi in corso d’anno.

Al fine di permettere alla Società AMAGA SpA di disporre in tempi brevi del Budget approvato
dall’Assemblea  dei  Soci,  quale  documento  di  programmazione  di  riferimento  per  l’Organo
Amministrativo, 

IL CONSIGLIO COMUNALE

Con 9 voti favorevoli e 2 astenuti (Consiglieri Sigg.ri Morici e Pea), espressi per alzata di mano,



DELIBERA

Di dichiarare il presente atto immediatamente eseguibile ai sensi del comma 4 – art. 134 – D.L.vo n.
267 del 18/08/2000, al fine di procedere celermente agli adempimenti connessi.

Si allega il testo integrale degli interventi come da registrazione.



Comune di Motta Visconti

Pareri

18

INDIRIZZI/OBIETTIVI ALLA SOCIETA' AMAGA SPA: RENDICONTAZIONE ANNO 2021 E
ATTRIBUZIONE ANNO 2022

2022

Ragioneria

Proposta Nr. /

Oggetto:

Ufficio Proponente:

Estremi della Proposta

10/03/2022

Ufficio Proponente (Ragioneria)

Data

Parere Favorevole.

COSIMO FRANCIONE

Parere Tecnico

In ordine alla regolarità tecnica della presente proposta, ai sensi dell'art. 49, comma 1, TUEL - D.Lgs. n. 267 del
18.08.2000, si esprime parere FAVOREVOLE.

Il Responsabile di Settore

Sintesi parere:

10/03/2022

Ragioneria

Data

Parere Favorevole.

COSIMO FRANCIONE

Parere Contabile

In ordine alla regolarità contabile della presente proposta, ai sensi dell'art. 49, comma 1, TUEL - D.Lgs. n. 267 del
18.08.2000, si esprime parere FAVOREVOLE.

Responsabile del Servizio Finanziario

Sintesi parere:



Il Presente processo verbale, previa lettura, è stato confermato e sottoscritto con firma digitale.

IL SINDACO
DE-GIULI PRIMO PAOLO

IL SEGRETARIO COMUNALE
DOTT. FABIO TODARO

Documento firmato digitalmente ai sensi dell'art. 24 del D.Lgs. n. 82/2005 e depositato presso il Comune di
Motta Visconti. Ai sensi dell'art. 3 del D.Lgs. 39/93 si indica che il documento è stato firmato da:

FABIO TODARO in data 30/03/2022
PRIMO PAOLO DE GIULI in data 31/03/2022



  
DELIBERA DI CONSIGLIO COMUNALE N. 12 DEL 23/03/2022

OGGETTO
:

INDIRIZZI/OBIETTIVI ALLA SOCIETA' AMAGA SPA: RENDICONTAZIONE ANNO 2021 E
ATTRIBUZIONE ANNO 2022

                                                     
CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

Il sottoscritto Segretario Comunale , visti gli atti d’ufficio, 

ATTESTA

che la presente deliberazione: 

è stata affissa all’albo pretorio comunale dal 01/04/2022 al 16/04/2022 come prescritto dall’art.
124 comma 1 del D.Lgs. 267/2000; 

ESTREMI DI ESECUTIVITA’

è  divenuta  esecutiva  il  giorno   11/04/2022  decorsi  dieci  giorni  dalla  pubblicazione  (art.  134
comma 3 del D.Lgs. 267/2000) 

IL SEGRETARIO COMUNALE
DOTT. FABIO TODARO

Documento firmato digitalmente ai sensi dell'art. 24 del D.Lgs. n. 82/2005 e depositato presso il Comune di
Motta Visconti. Ai sensi dell'art. 3 del D.Lgs. 39/93 si indica che il documento è stato firmato da:

FABIO TODARO in data 20/04/2022


