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Codice Ente  

10835 
Numero 

92 
Data 

29/09/2017 
 

 Verbale di Deliberazione Consiglio Comunale 
 
Oggetto: SOCIETA' INDECAST SRL. BUDGET ECONOMICO TRIENNALE 2017-2018-
2019, BILANCIO FINANZIARIO E FLUSSI DI CASSA, PIANO INDUSTRIALE E 
INDIRIZZI DIVERSI. ESAME ED APPROVAZIONE. 
 
 L’anno 2017 addì 29 del mese di Settembre alle ore 20.30 nella sala delle adunanze 
in seduta Straordinaria di Prima convocazione. 
 Previa l’osservanza di tutte le formalità prescritte dalla vigente legge, vennero 
oggi convocati a seduta i componenti il Consiglio Comunale. All’appello risultano : 
 

CARICA NOMINATIVO PRESENZA 
Sindaco VOLPI ENRICO SI 
Presidente_consiglio FINADRI STEFANO SI 
Consigliere TRECCANI MAURA SI 
Consigliere GNACCARINI GIUSEPPE SI 
Consigliere MELLERE LIVIA SI 
Consigliere BOTTURI DOMENICO SI 
Consigliere PISERA' FEDERICA NO 
Consigliere FALCONE MICHELE SI 
Consigliere PATERNO' LUIGI NO 
Consigliere BELGIOVINE GIACOMO SI 
Consigliere BIGNOTTI ALBERTO SI 
Consigliere MORANDI ALDO SI 
Consigliere LEOCI CLAUDIO NO 
Consigliere GENNAI GRAZIELLA SI 
Consigliere CARATTONI MARIA SI 
Consigliere FERRARI NICOLA SI 
Consigliere ZANOTTI LUCIA SI 
 
 Assiste all’adunanza il Segretario Generale Dott.  MAURIZIO SACCHI il quale 
provvede alla redazione del presente verbale. 
 Essendo legale il numero degli intervenuti il Sig. FINADRI STEFANO nella sua 
qualità di Presidente del Consiglio assume la Presidenza e dichiara aperta la seduta per la 
trattazione dell’argomento indicato in oggetto. 
 



Oggetto: SOCIETA' INDECAST SRL. BUDGET ECONOMICO TRIENNALE 2017-2018-2019, 
BILANCIO FINANZIARIO E FLUSSI DI CASSA, PIANO INDUSTRIALE E INDIRIZZI 
DIVERSI. ESAME ED APPROVAZIONE. 

IL CONSIGLIO COMUNALE 

UDITO il Sindaco; 

PREMESSO che l’art. 147 ter del TUEL, avente ad oggetto i controlli sulle società partecipate 
non quotate, stabilisce che “L'ente locale definisce, secondo la propria autonomia organizzativa, un 
sistema di controlli sulle società non quotate, partecipate dallo stesso ente locale”; 

DATO ATTO che il Regolamento sui controlli interni, approvato dal Consiglio Comunale 
con propria deliberazione n. 14 del 6.3.2013, disciplina l’indirizzo e il controllo sulle società 
partecipate, sulle aziende speciali e le istituzioni, in attuazione dell’art. 147 ter del TUEL, ed 
in particolare: 

a. all’art. 22, comma 3, definisce le finalità del controllo ed in particolare: 

1. la creazione di un sistema informativo diretto a rilevare: 
 i rapporti finanziari tra ente proprietario e società; 
 la situazione contabile, gestionale, organizzativa della società; 
 i contratti di servizio; 
 la qualità dei servizi; 
 il rispetto delle norme di legge che si applicano alle pubbliche amministrazioni e 

che la normativa ha esteso agli enti partecipati da quest’ultime; 
2. la definizione di un sistema di monitoraggio periodico da cui si rilevi l’andamento 

delle società partecipate ed in particolare: 
 l’analisi degli scostamenti rispetto agli obiettivi assegnati; 
 l’individuazione delle opportune azioni correttive in riferimento ai possibili 

squilibri economico-finanziari rilevanti per il bilancio dell’ente; 
3. la creazione di uno strumento operativo, quale il bilancio consolidato, redatto 

secondo i principi di competenza economica che permetta l’organizzazione dei 
risultati complessivi dell’ente locale e delle aziende partecipate; 

b. all’art. 23, comma 1, in applicazione del Titolo VI del TUEL, definisce “Ambito del 
Controllo” prevedendo che siano sottoposte al controllo dell’ente: 

 le società partecipate e anche controllate dal Comune di Castiglione delle Stiviere; 
 tutti gli enti partecipati e controllati (fondazioni, consorzi, istituzioni ecc.) 
 tutte le società a partecipazione non prevalente e/o enti partecipati  (fondazioni, 

consorzi, istituzioni ecc.) per cui in relazione agli interessi per eventuali 
trasferimenti finanziari, contributi o attività direttamente riconosciute dal Comune, 
la partecipazione risulta rilevante. 

c. all’art. 24 stabilisce le “Modalità di controllo”, definendo, al comma 2 lett. a): 

a) controllo societario inteso come: 
a1. nella fase di formazione dello statuto e dei suoi aggiornamenti; 
a2. nella definizione del modello di gestione e controllo, nell’ambito delle alternative 
consentite dal diritto societario; 
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a3. nella scrittura dei patti parasociali e dei patti di sindacato; 
a4. nella verifica del rispetto degli adempimenti a carico delle società previsti dalla legge, 
dalle circolari e dagli atti amministrativi di emanazione comunale; 

d. all’art. 25 prevede che il Consiglio Comunale approvi: 

 gli schemi di contratto di servizio (per l’affidamento di servizi pubblici locali o 
strumentali); 

 lo schema di budget annuale; 
 il piano industriale pluriennale; 
 il piano degli investimenti annuale; 
 a titolo autorizzatorio il progetto di bilancio completo dei suoi allegati; 

 

RICHIAMATO l’art. 21 dello Statuto della società Indecast srl che prevede: 

“nell’ambito del controllo societario la società, dovrà trasmettere all’ente pubblico, per approvazione: 

1. la proposta di budget economico triennale con la previsione del risultato economico, redatto anche 
per settore o servizio e con l’imputazione dei costi generali a ciascuno di essi; 

2. la proposta di bilancio finanziario con l’indicazione annuale dei flussi di cassa, e le previsioni 
sull’indebitamento a breve, medio e lungo termine;  

3. il piano industriale almeno triennale comprendente il piano degli investimenti e la loro modalità di 
finanziamento; 

4. gli indirizzi per il miglioramento della qualità dei servizi pubblici erogati agli utenti; 

5. il piano triennale delle assunzioni di personale con la distinzione tra reclutamento di personale a 
tempo indeterminato e personale con tipologia di lavoro flessibile”; 

DATO ATTO che l’art. 19 del D.Lgs. 175/2016 disciplina il contenimento delle spese di 
personale delle società in controllo pubblico, ed in particolare prevede che: 

“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 dall’art. 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. Le società a controllo pubblico garantiscono il concreto perseguimento 
degli obiettivi di cui al comma 5 tramite propri provvedimenti da recepire, ove possibile, nel caso di 
contenimento degli oneri contrattuali, in sede di contrattazione di secondo livello. I provvedimenti e i 
contratti di cui ai commi 5 e 6 sono pubblicati sul sito istituzionale della società e delle pubbliche 
amministrazioni socie. …”  

RILEVATO che: 

 la società Indecast srl uni personale, partecipata direttamente dal Comune al 100%, 
svolge come attività prevalente la gestione di servizi pubblici locali a rilevanza 
economica, ed in particolare il servizio di igiene urbana e la gestione delle due farmacie 
comunali; la società, in base allo statuto, si caratterizza come società in house providing 
in quanto soggetta a controllo analogo da parte del Comune socio conforme al diritto 
comunitario in materia di affidamento di servizi pubblici locali; 

 la società Biociclo Srl, indirettamente partecipata e controllata tramite la società Indecast 
srl la quale detiene il 52% delle quote, ha come oggetto sociale la fabbricazione di 
fertilizzanti, concimi e composti azotati compresa la produzione di compost, non gestisce 
servizi pubblici locali affidati direttamente dal Comune di Castiglione delle Stiviere ma è 



società operativa che svolge attività rientranti nel ciclo dei rifiuti riguardanti i Comuni 
soci delle società Indecast, Garda Uno e Mantova Ambiente; 

PRESO ATTO del verbale di determinazione dell’Amministratore Unico della società 
Indecast srl in data 20.9.2017, pervenuto al Comune con nota prot. 23696 del 22.9.2017 avente 
per oggetto ”Proposta di budget economico triennale 2017-2018-2019, piano finanziario e flussi di 
cassa, piano industriale”; 

RITENUTO: 

 la proposta di Indecast srl meritevole di essere approvata, in quanto rispondente agli 
obiettivi strategici, economici e gestionali del Comune di Castiglione delle Stiviere; 

 opportuno procedere a formulare indirizzi alla Società Indecast srl riguardanti: 

o il contenimento delle spese di personale ai sensi dell’art. 19 commi 5 e 6 del D.Lgs. 
175/2016; 

o l’eventuale sostenimento di spese di rappresentanza; 
o le eventuali sponsorizzazioni passive; 
o in materia di applicazione delle norme per la prevenzione della corruzione; 
o in materia di applicazione delle norme sulla trasparenza; 
o in materia di aggiudicazione di affidamento lavori, servizi e forniture; 

VISTO il vigente Statuto comunale; 

ACQUISITO, sulla proposta della presente deliberazione, il parere favorevole reso, dal 
Dirigente dell’Area 2 – Economico Finanziaria, dott. Giulio Pinchetti, in ordine alla regolarità 
tecnica e contabile (art. 49, c. 1 del T.U. n. 267/2000 e successive modificazioni); 

UDITO il cons. Alberto Bignotti (cg. Civici Castiglionesi) il quale,  sicuro che il sindaco abbia 
valutato, seppure in tempi brevi, le proiezioni 2017-2018-2019, ritiene che le previsioni di 
conto economico possano essere raggiunte con la possibilità di giungere ad un determinato 
risultato. A nome del proprio gruppo dichiara infine  voto favorevole;  

CON voti favorevoli unanimi, espressi nei modi e forme di legge dal sindaco e da n. 13 
consiglieri, presenti e votanti, 

D E L I B E R A 

1. DI APPROVARE la proposta di budget economico triennale 2017-2019, bilancio 
finanziario, piano industriale, allegato “A” alla presente deliberazione;  

2. DI APPROVARE, inoltre, i seguenti indirizzi rivolti alla società Indecast srl: 
 per il contenimento delle spese di personale, 
 riguardanti l’eventuale sostenimento di spese di rappresentanza, 
 riguardanti le eventuali sponsorizzazioni passive, 
 in materia di applicazione delle norme per la prevenzione della corruzione, 
 in materia di applicazione delle norme sulle trasparenza, 
 in materia di aggiudicazione di affidamenti di lavori, servizi e forniture, 

come da documento che viene allegato alla presente deliberazione ed identificato come 
allegato “B”; 
 

3 DI FORMULARE, inoltre, un ulteriore indirizzo rivolto all’organo di amministrazione di 
Indecast srl, confermando quanto già deliberato dal Consiglio Comunale con propria 
precedente deliberazione n. 77 del 31.7.2017, affinché questi provveda ad informare 



tempestivamente il Sindaco del Comune circa l’evoluzione della situazione aziendale, anche 
mediante ricorso a comunicazioni periodiche da inviare entro la fine di ogni mese, 
concernenti lo stato di attuazione del piano industriale, del programma economico-
finanziario e la previsione dei flussi di cassa, i relativi aggiornamenti sia in termini 
previsionali che di tempi attuativi, con la proposta di eventuali modifiche della 
programmazione o la proposta di misure correttive; 
 
4. DI DELEGARE il Sindaco, in sede di assemblea della Società Indecast srl che verrà 
effettuata ai fini dell’adeguamento dello statuto alle norme del Testo Unico Società 
Partecipate, come da indirizzi deliberati dal Consiglio Comunale con deliberazione n. 76 del 
31.7.2017, ad apportare tutte le modifiche ulteriormente necessarie al fine di rendere 
conforme lo statuto stesso alle disposizioni previste dall’ANAC per l’iscrizione delle società 
in house providing nell’elenco di cui all’art. 192 del codice contratti pubblici (D.Lgs. 50/2016);  
 
5. DI TRASMETTERE copia della presente deliberazione alle società Indecast srl e Biociclo 
srl; 

6. DI DARE ATTO, infine, ai sensi dell’art. 3 della Legge 241/90 sul procedimento 
amministrativo che qualunque soggetto ritenga il presente atto amministrativo illegittimo e 
venga dallo stesso direttamente leso, può proporre ricorso innanzi al Tribunale 
Amministrativo Regionale – Sezione di Brescia – al quale è possibile rappresentare i propri 
rilievi in ordine alla legittimità del presente atto, entro e non oltre 60 giorni dall’ultimo di 
pubblicazione all’Albo Pretorio. 

Inoltre, stante l’urgenza di dare attuazione al presente provvedimento; 

RICHIAMATO l’art. 134, comma 4, del D.lgs 267/2000; 

CON voti favorevoli unanimi, espressi nei modi e forme di legge dal sindaco e da n. 13 
consiglieri, presenti e votanti, 

D E L I B E R A 

1.  DI DICHIARARE la presente deliberazione immediatamente eseguibile. 

*************************
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Ragioneria

Proposta Nr. /

Oggetto:

Ufficio Proponente:

Estremi della Proposta

20/09/2017

Ufficio Proponente (Ragioneria)

Data

Parere Favorevole

PINCHETTI GIULIO

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:

20/09/2017

Ragioneria

Data

Parere Favorevole

PINCHETTI GIULIO

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 verbale viene letto, confermato e sottoscritto con firma digitale. 
 
 

IL PRESIDENTE 
Cons. FINADRI STEFANO 

 

IL SEGRETARIO GENERALE 
Dott. MAURIZIO SACCHI 
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