COPIA

COMUNE DI UDINE
______________________

Verbale di deliberazione della Giunta comunale
10 DICEMBRE 2020
N. 411 d’ord.

Oggetto:Linee di indirizzo in materia di contenimento delle spese di funzionamento e del personale
della società Ucit Srl ai sensi dell’art. 19, c. 5, del D.Lgs. 175/2016 – esercizi 2020 / 2021.

Nell’anno duemilaventi il giorno dieci del mese di dicembre, nell’apposita sala si riunisce la Giunta
Comunale con l’intervento dei Sigg.:
Pietro FONTANINI, Sindaco Presidente. Loris MICHELINI, Vice Sindaco. Giovanni BARILLARI,
Elisa BATTAGLIA, Alessandro CIANI, Fabrizio CIGOLOT, Antonio FALCONE, Maurizio
FRANZ, Francesca LAUDICINA, Giulia MANZAN, Silvana OLIVOTTO, Assessori.

e con l’assistenza del Vice Segretario Generale del Comune Marina Del Giudice.

Il Presidente constata la presenza del numero legale degli Assessori.

LA GIUNTA COMUNALE
Premesso che il Comune di Udine, unitamente al socio di maggioranza Regione FVG, è socio
della società Ucit Srl, con una quota pari al 20% del capitale sociale;
Rilevato che, con delibera n. 71 d’ord. del 27.07.2016, il Consiglio Comunale ha deliberato
l’affidamento in modalità “in house” del servizio di controllo degli impianti termici alla società Ucit
Srl, per un periodo di anni 5, approvando contestualmente le linee di indirizzo per l’affidamento
stesso;
Considerato che, ad oggi, in materia di personale delle società controllate da pubbliche
amministrazioni il vigente quadro di riferimento è costituito dal D.Lgs. 175/2016 (testo unico in
materia di società a partecipazione pubblica) come modificato e integrato dal D.Lgs. 100/2017;

Visto il c. 5 dell’art. 19 del D.Lgs. 175/2016 in base al quale “le amministrazioni pubbliche
socie fissano, con propri provvedimenti, obiettivi specifici, annuali e pluriennali, sul complesso delle
spese di funzionamento, ivi comprese quelle per il personale, delle società controllate, anche
attraverso il contenimento degli oneri contrattuali e delle assunzioni di personale e tenuto conto di
quanto stabilito all'articolo 25, ovvero delle eventuali disposizioni che stabiliscono, a loro carico,
divieti o limitazioni alle assunzioni di personale, tenendo conto del settore in cui ciascun soggetto
opera;
Visto l’art. 28, c. 1 D.Lgs. 175/2016 che ha abrogato le previgenti norme in materia di
personale delle società pubbliche, ed in particolare le lettere:
g) che abroga l'articolo 18 del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con
modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, commi 1, 2 e 3;
s) che abroga l'articolo 1, commi 551, limitatamente al secondo periodo, 558 e 562,
limitatamente alla lettera b), della legge 27 dicembre 2013, n. 147;
t) che abroga l'articolo 1, commi da 563 a 568 e da 568-ter a 569-bis, della legge 27 dicembre
2013, n. 147;
u) che abroga l'articolo 23 del decreto-legge 24 aprile 2014, n. 66, convertito, con
modificazioni, dalla legge 23 giugno 2014, n. 89;
Preso atto dei principali costi di funzionamento degli esercizi 2018 e 2019 così dettagliati:

costi per acquisto di materie, sussidiarie, di

2018

2019

3.313 €

4.132 €

consumo e merci
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costi per servizi

216.089 €

302.640 €

costi per godimento beni di terzi

14.770 €

29.358 €

costi del personale

217.226 €

267.890 €

Rilevato che i maggiori costi del 2019 sono diretta conseguenza dell’aumento della
competenza territoriale di Ucit anche ai territori delle ex Province di Trieste e Pordenone, avviata a
partire dal 01 maggio 2018, che ha comportato un inevitabile aumento dei costi per servizi, in
particolare per le consulenze e per i tecnici ispettori, e del personale dipendente, aumentato di una
unità nel corso del 2019 e su cui è già previsto l’inserimento di un’ulteriore figura nel 2021, già
autorizzato dal socio di maggioranza. L’aumento dei costi per godimento beni di terzi deriva dal
trasferimento della sede sociale negli uffici di via Duodo, avvenuto nel corso dell’esercizio 2019;.
Considerato che l’art. 4 c. 36 della LR 24/2019, come modificato dall’art. 88 della LR 13/2020
prevede che dal 1 gennaio 2021 la Regione provvederà al controllo degli impianti termici anche nei
Comuni con popolazione superiore a 40.000 abitanti, estendendo pertanto la competenza territoriale
di Ucit a tutto il territorio regionale. L’attività a regime comporterà la necessità di dover contare
sull’attività di almeno 14 ispettori esterni a partire dall’esercizio 2021;.
Dato atto che nella definizione degli obiettivi di cui al presente atto si ritiene di non
considerare l’ipotesi del permanere dello stato di emergenza sanitaria, che potrà incidere
sull’operatività esterna della società, (effettuazione in loco delle ispezioni), con conseguenti
ripercussioni in diminuzione per alcuni costi in quanto si ridurrebbe significativamente il costo per
gli incarichi ai collaboratori esterni incaricati dell’effettuazione delle visite ispettive.
Ritenuto pertanto di fissare i seguenti obiettivi relativi alle spese di funzionamento e del
personale:
2020

2021

< 5.000 €

< 5.000 €

costi per servizi

<400.000 €

< 750.000 €

costi per godimento beni di terzi

< 38.500 €

< 38.500 €

costi del personale

< 285.000 €

< 310.000 €

costi per acquisto di materie, sussidiarie, di
consumo e merci

Atteso che il presente atto rientra tra i provvedimenti soggetti a pubblicazione sul sito
istituzionale sia della società che delle pubbliche amministrazioni socie, ai sensi dell’art. 19, c. 7, del
D.Lgs. 175/2016;
Visto il D.Lgs. 267/2000, Testo Unico degli Enti Locali;
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Visto lo Statuto comunale;
Visto il parere favorevole espresso ai sensi dell’art. 49 D.Lgs. 267/2000 dal Dirigente del
Servizio Amministrativo Appalti, dott. Rodolfo Londero, parere conservato agli atti presso l’ufficio
proponente;
Dato atto che il presente provvedimento non comporta effetti contabili diretti o indiretti sulla
situazione economico-finanziaria o sul patrimonio dell’ente;

DELIBERA

1.

di fissare per gli esercizi 2020 – 2021 i seguenti obiettivi relativi alle spese di funzionamento
e del personale:
2020

2021

< 5.000 €

< 5.000 €

costi per servizi

<400.000 €

< 750.000 €

costi per godimento beni di terzi

< 38.500 €

< 38.500 €

costi del personale

< 285.000 €

< 310.000 €

costi per acquisto di materie, sussidiarie, di
consumo e merci

2.

di prevedere la pubblicazione del presente provvedimento sul sito istituzionale del Comune di
Udine e della partecipata società Ucit Srl.
L'ordine del giorno di cui sopra viene approvato dalla Giunta ad unanimità di voti espressi in

forma palese.
Ad unanimità di voti, espressi in forma palese, la presente deliberazione viene altresì dichiarata
immediatamente eseguibile, ai sensi della L.R. 21/2003 e successive modificazioni.

Il presente verbale, previa lettura, viene approvato e sottoscritto.
IL SINDACO
(f.to Pietro Fontanini)
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IL VICE SEGRETARIO GENERALE
(f.to Marina Del Giudice)
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n. 0
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