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all’esercizio precedente) 

Risorse finanziarie erogate dall’ente  -� -� -�

 

5.2 Gli obiettivi delle società partecipate facenti parte del GAP  

 

Nella sezione operativa devono essere indicati gli obiettivi assegnati alle società partecipate 

facenti parte del GAP, sia in termini di bilancio che di efficacia, efficienza ed economicità.  

Di seguito vengono quindi evidenziati gli obiettivi di servizio e gestionali assegnati.  

Tali obiettivi vengono agganciati agli obiettivi strategici ed alle missioni e programmi di spesa, 

indicate nel presente DUP in specifico allegato, per dare evidenza dello stretto legame che 

intercorre tra le attività e gli obiettivi assegnati alle partecipate e gli obiettivi perseguiti dall’ente. 

  

Organismo/Ente/Società ANCONA ENTRATE S.R.L.   

GESTIONE DELLE ENTRATE TRIBUTARIE E SERVIZI FISCALI: DIREZIONE FINANZE  

 

Obiettivo 

strategico 

 

Ottimizzare la gestione delle entrate mantenendo l’equità fiscale 

 

Missione 1. Servizi istituzionali, generali e di gestione   

Programma 4. gestione delle entrate tributarie e servizi fiscali 

Obiettivo 

operativo 

Obiettivi programmatici generali: 

 

a) In conseguenza della congiuntura economica causata dall’emergenza 

epidemiologica da Covid-19 si ritiene che non sia possibile individuare l’obiettivo 

di miglioramento della performance aziendale in termini di invarianza o 

diminuzione del rapporto tra spese di funzionamento e valore della produzione 

rispetto all’esercizio precedente. Si fissa pertanto come nuovo obiettivo il 

conseguimento di un risultato operativo maggiore di zero (RO > 0), laddove il 

risultato operativo è dato dalla differenza tra valore della produzione e costi della 

produzione (lettere A e B dello schema di conto economico di cui all’art. 2425 

c.c.).  

Il Collegio sindacale dovrà verificare il raggiungimento del suddetto obiettivo 

dandone evidenza nella relazione al bilancio di esercizio.  

b) Divieto di procedere ad assunzioni di qualsiasi tipologia in presenza di squilibri 

gestionali e di risultati di esercizio negativi.  
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c) L’organo amministrativo della società dovrà relazionare sia in fase previsionale 

che consuntiva, in apposita sezione del budget e della relazione sulla gestione, 

sui fatti più significativi che hanno inciso sulla voce relativa alla spesa di 

personale, illustrando le ragioni di eventuali aumenti e scostamenti rispetto al 

budget iniziale, le azioni attuate e quelle che si intendono attuare per garantire il 

contenimento degli oneri contrattuali.   

d) Rispetto delle previsioni di budget e comunicazione in caso di scostamento 

negativo dalle previsioni, unitamente alle azioni che si intende mettere in campo. 

e) Trasmissione dei documenti e dei report di cui al regolamento approvato con 

deliberazione consiliare n. 58/2017, ai fini dei controlli sugli organismi partecipati. 

f) La società non dovrà procedere alla costituzione o all’acquisto di partecipazioni 

in altre società. 

 

Obiettivi programmatici specifici: 

 

a) Formulazione di proposte di adeguamento/modifica/aggiornamento dei 

regolamenti comunali in materia di entrate e tributi entro i termini di approvazione 

della proposta di bilancio di previsione.  

b) Acquisizione in modalità SAAS di una applicazione software per la gestione 

diretta delle entrate tributarie e non tributarie che risponda a criteri di massima 

integrazione fra i vari moduli software e sia capace di comunicare mediante 

webservice di comunicazione con software di terze parti. 

c) Avvio di uno sportello telematico multifuzione capace di erogare alla cittadinanza 

servizi informativi e operativi dello sportello fisico, 24 ore al giorno, tutti i giorni, da 

qualunque postazione connessa ad internet. 

d) In attuazione delle direttive AGID:  

- attivare i processi di migrazione dei propri servizi di incasso verso la piattaforma 

pagoPA;  

- rendere accessibili i propri servizi attraverso il sistema SPID; 

- rendere fruibili ai cittadini i propri servizi digitali tramite l’App IO. 
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Organismo/Ente/Società CONEROBUS SPA  

TRASPORTO PUBBLICO LOCALE : DIREZIONE URBANISTICA - MOBILITA’ 

Obiettivo 

strategico 

 

Ridisegnare la struttura comunale, razionalizzare le spese ed implementare 

equamente le entrate  

 

Missione 10. Trasporti e diritto alla mobilità   

Programma 2. Trasporto pubblico locale 

Obiettivo 

operativo 

 

Obiettivi programmatici generali: 

 

a) In conseguenza della congiuntura economica causata dall’emergenza 

epidemiologica da Covid-19 si ritiene che non sia possibile individuare l’obiettivo 

di miglioramento della performance aziendale in termini di invarianza o 

diminuzione del rapporto tra spese di funzionamento e valore della produzione 

rispetto all’esercizio precedente. Si fissa pertanto come nuovo obiettivo il 

conseguimento di un risultato operativo maggiore di zero (RO > 0), laddove il 

risultato operativo è dato dalla differenza tra valore della produzione e costi della 

produzione (lettere A e B dello schema di conto economico di cui all’art. 2425 

c.c.).  

Il Collegio sindacale dovrà verificare il raggiungimento del suddetto obiettivo 

dandone evidenza nella relazione al bilancio di esercizio.  

b) Divieto di procedere ad assunzioni di qualsiasi tipologia in     presenza di squilibri 

gestionali e di risultati di esercizio negativi.  

c) L’organo amministrativo della società dovrà relazionare sia in fase previsionale 

che consuntiva, in apposita sezione del budget e della relazione sulla gestione, 

sui fatti più significativi che hanno inciso sulla voce relativa alla spesa di 

personale, illustrando le ragioni di eventuali aumenti e scostamenti rispetto al 

budget iniziale, le azioni attuate e quelle che si intendono attuare per garantire il 

contenimento degli oneri contrattuali.   

d) Rispetto delle previsioni di budget e comunicazione in caso di scostamento 

negativo dalle previsioni, unitamente alle azioni che si intende mettere in campo. 
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e) Trasmissione dei documenti e dei report di cui al regolamento approvato con 

deliberazione consiliare n. 58/2017, ai fini dei controlli sugli organismi partecipati. 

f) La società non dovrà procedere alla costituzione o all’acquisto di 

partecipazioni in altre società che non siano necessarie al perseguimento delle 

finalità istituzionali del Comune di Ancona, che non svolgano alcuna delle attività 

elencate nell’articolo 4 del D. Lgs.175/2016 e che non posseggano gli ulteriori 

requisiti indicati nell’articolo 5, dello stesso decreto. In ogni caso il Sindaco del 

Comune di Ancona dovrà fornire preventivamente la propria autorizzazione in 

modo espresso. 

 

Obiettivi programmatici specifici: 

 

a) Rendicontazione all’Amministrazione da parte del RUP della Società del rispetto 

della normativa sui lavori pubblici nell’Affidamento dei lavori finanziati con 

contributi pubblici.  

Predisposizione rendicontazione a consuntivo delle gare indette con una 

dichiarazione dei RUP relativa al rispetto della suddetta normativa; 

b) Rendicontazione all’Amministrazione da parte del Presidente della Società del 

dettaglio dei Km percorsi, partendo da ogni singola linea per il numero dei viaggi 

effettuati (come da contratto di servizio); 

c) Miglioramento della comunicazione ai cittadini delle proprie attività e iniziative 

anche attraverso forme e mezzi innovativi; 

d) In ottemperanza agli indicatori di performance indicati nel Contratto di servizio e 

relativi all'incremento degli introiti da bigliettazione, stante la necessità di tutelare 

la sicurezza a bordo anche in relazione agli obblighi sul distanziamento introdotti 

con la normativa anti-covid, si propone di mettere in atto misure di promozione 

del TPL abbinate a soluzioni di gestione della domanda innovative che 

permettano il controllo preventivo della quantità di utenti a bordo (es. servizi a 

prenotazione); 

e) Introduzione nel consueto rapporto annuale sull'attuazione delle disposizioni del 

contratto di servizio, delle risultanze di cui ai precedenti punti; 

Collaborazione con l'Ente per l'avvio del processo di redazione del PUMS_Piano 

Urbano Mobilità Sostenibile. 

�

�

�

�
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Organismo/Ente/Società   M&P MOBILITÀ & PARCHEGGI S.P.A.    

GESTIONE DEI PARCHEGGI – DIREZIONE URBANISTICA -  MOBILITA’  

GESTIONE DEL SERVIZIO DI CONTROLLO ED ISPEZIONE DEGLI IMPIANTI TERMICI NEGLI 

EDIFICI – DIREZIONE MANUTENZIONI 

GESTIONE SERVIZI INTEGRATI DI LOGISTICA, ACCOGLIENZA E COMMERCIALIZZAZIONE 

DEGLI SPAZI DELLA MOLE VANVITELLIANA – DIREZIONE CULTURA 

Obiettivo 

strategico 

 

Ridisegnare la struttura comunale, razionalizzare le spese ed implementare 

equamente le entrate  

 

Contenimento dei consumi energetici e miglioramento delle prestazioni energetiche 

degli edifici. Tutela della sicurezza. 

 

Missione 

 

10. Trasporti e diritto alla mobilità   

 

17.Energia e diversificazione delle fonti energetiche 

 

Programma 

 

5. Viabilità e infrastrutture stradali 

 

1. Fonti Energetiche 

Obiettivo 

operativo 

Obiettivi programmatici generali: 

 

a) In conseguenza della congiuntura economica causata dall’emergenza 

epidemiologica da Covid-19 si ritiene che non sia possibile individuare l’obiettivo 

di miglioramento della performance aziendale in termini di invarianza o 

diminuzione del rapporto tra spese di funzionamento e valore della produzione 

rispetto all’esercizio precedente. Si fissa pertanto come nuovo obiettivo il 

conseguimento di un risultato operativo maggiore di zero (RO > 0), laddove il 

risultato operativo è dato dalla differenza tra valore della produzione e costi della 

produzione (lettere A e B dello schema di conto economico di cui all’art. 2425 

c.c.).  

Il Collegio sindacale dovrà verificare il raggiungimento del suddetto obiettivo 

dandone evidenza nella relazione al bilancio di esercizio.  
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b) Divieto di procedere ad assunzioni di qualsiasi tipologia in presenza di squilibri 

gestionali e di risultati di esercizio negativi.  

c) L’organo amministrativo della società dovrà relazionare sia in fase previsionale 

che consuntiva, in apposita sezione del budget e della relazione sulla gestione, 

sui fatti più significativi che hanno inciso sulla voce relativa alla spesa di 

personale, illustrando le ragioni di eventuali aumenti e scostamenti rispetto al 

budget iniziale, le azioni attuate e quelle che si intendono attuare per garantire il 

contenimento degli oneri contrattuali.   

d) Rispetto delle previsioni di budget e comunicazione in caso di scostamento 

negativo dalle previsioni, unitamente alle azioni che si intende mettere in campo. 

e) Trasmissione dei documenti e dei report di cui al regolamento approvato con 

deliberazione consiliare n. 58/2017, ai fini dei controlli sugli organismi partecipati. 

f) La società non dovrà procedere alla costituzione o all’acquisto di partecipazioni in 

altre società che non siano necessarie al perseguimento delle finalità istituzionali 

del Comune di Ancona, che non svolgano alcuna delle attività elencate 

nell’articolo 4 del D. Lgs.175/2016 e che non posseggano gli ulteriori requisiti 

indicati nell’articolo 5, dello stesso decreto. In ogni caso il Sindaco del Comune di 

Ancona dovrà fornire preventivamente la propria autorizzazione in modo 

espresso. 

 

GESTIONE DEI PARCHEGGI 

 

Obiettivi programmatici specifici: 

 

a) Mantenimento dell’80% del fatturato effettuato nello svolgimento dei compiti a 

favore del Comune di Ancona, quale requisito per il mantenimento della 

partecipazione. L’obiettivo è riscontrabile attraverso la lettura del rapporto di 

budget riferito all’esercizio precedente; 

b) Rendicontazione all’amministrazione da parte del facente funzioni RUP per la 

società del rispetto della normativa sui lavori pubblici nell’affidamento dei lavori 

finanziati con contributi pubblici. Rendicontazione a consuntivo delle gare indette 

con una dichiarazione dei RUP relativa al rispetto della suddetta normativa.  

c) Rendicontazione all’Amministrazione da parte della società del dettaglio degli 

introiti da sosta su strada e nei parcheggi in struttura, dei permessi rilasciati e 

delle sanzioni emesse ai sensi del contratto di servizio vigente. L’obiettivo è 

riscontrabile attraverso la lettura del rapporto di budget riferito all’esercizio 

precedente. 
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d) Miglioramento della comunicazione ai cittadini delle proprie attività, dei servizi 

erogati e delle iniziative anche attraverso forme e mezzi innovativi (pannelli 

informativi su strada a messaggio variabile, utilizzo del social media). 

Predisposizione di un rapporto a consuntivo sulle iniziative svolte in merito nel 

corso del precedente esercizio. 

e) Incremento servizi di sicurezza e gestione impianti da remoto (control room) dei 

parcheggi in struttura. 

f) Verifica della praticabilità di reperire nuovi parcheggi in struttura per aumentare 

l'offerta di sosta nel centro città. 

g) Collaborazione con l'Ente per l'avvio del processo di redazione del PUMS_Piano 

Urbano Mobilità Sostenibile.�

 

GESTIONE DEL SERVIZIO DI CONTROLLO ED ISPEZIONE DEGLI IMPIANTI 

TERMICI NEGLI EDIFICI 

 

Obiettivi programmatici specifici: 

 

Il contratto di servizio scade il 27 febbraio 2021. 

 

GESTIONE SERVIZI INTEGRATI DI LOGISTICA, ACCOGLIENZA E 

COMMERCIALIZZAZIONE DEGLI SPAZI DELLA MOLE VANVITELLIANA  

 

Obiettivi programmatici specifici: 

 

a) Garantire la qualità del servizio prestato attraverso personale esperto e 
preparato, riducendo rispetto all’anno 2020, limitandolo il più possibile, il ricorso a 
personale stagionale, a tempo determinato o con contratto di somministrazione. 

b) Studiare e presentare un progetto per aumentare l’utilizzo delle sale e degli spazi 
della Mole Vanvitelliana definendo attività, tempi e modalità di realizzazione. 

c) Avviare un portale di accesso per i terzi interessati all’utilizzo delle sale del 
complesso monumentale in grado di migliorare l’offerta, elevare la qualità e la 
quantità delle informazioni disponibili, automatizzare i processi, ridurre i tempi di 
preparazione dei preventivi, migliorare i flussi informativi con il comune 
(provvidenze) ed aumentare la produttività del personale coinvolto nell’attività 
commerciale. 
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organismo/Ente/Società ANCONAMBIENTE S.P.A. 

GESTIONE DEL SERVIZIO DI CICLO INTEGRATO RIFIUTI: DIREZIONE URBANISTICA AMBIENTE  

SERVIZI CIMITERIALI: DIREZIONE MANUTENZIONI  

PUBBLICA ILLUMINAZIONE E REGOLAZIONE SEMAFORICA : DIREZIONE MANUTENZIONI  

Obiettivo 

strategico 

 

Riqualificare e salvaguardare il territorio, l'ambiente e il patrimonio esistente 

 

Ridisegnare la struttura comunale, razionalizzare le spese ed implementare equamente le 

entrate  

 

Missione 

 

9. Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell’ambiente   

 

Programma 

 

Rifiuti   

 

Cimiteri  

 

Pubblica illuminazione e regolazione semaforica  

 

Obiettivo 

Obiettivi programmatici generali: 

 

a) In conseguenza della congiuntura economica causata dall’emergenza epidemiologica 

da Covid-19 si ritiene che non sia possibile individuare l’obiettivo di miglioramento 

della performance aziendale in termini di invarianza o diminuzione del rapporto tra 

spese di funzionamento e valore della produzione rispetto all’esercizio precedente. Si 

fissa pertanto come nuovo obiettivo il conseguimento di un risultato operativo 

maggiore di zero (RO > 0), laddove il risultato operativo è dato dalla differenza tra 

valore della produzione e costi della produzione (lettere A e B dello schema di conto 

economico di cui all’art. 2425 c.c.).  

Il Collegio sindacale dovrà verificare il raggiungimento del suddetto obiettivo dandone 

evidenza nella relazione al bilancio di esercizio.  

b) Divieto di procedere ad assunzioni di qualsiasi tipologia in presenza di squilibri 

gestionali e di risultati di esercizio negativi.  

c) L’organo amministrativo della società dovrà relazionare sia in fase previsionale che 

consuntiva, in apposita sezione del budget e della relazione sulla gestione, sui fatti più 

significativi che hanno inciso sulla voce relativa alla spesa di personale, illustrando le 
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ragioni di eventuali aumenti e scostamenti rispetto al budget iniziale, le azioni attuate e 

quelle che si intendono attuare per garantire il contenimento degli oneri contrattuali.   

d) Rispetto delle previsioni di budget e comunicazione in caso di scostamento negativo 

dalle previsioni, unitamente alle azioni che si intende mettere in campo; 

e) Trasmissione dei documenti e dei report di cui al regolamento approvato con 

deliberazione consiliare n. 58/2017, ai fini dei controlli sugli organismi partecipati; 

f) La società non dovrà procedere alla costituzione o all’acquisto di partecipazioni in 

altre società che non siano necessarie al perseguimento delle finalità istituzionali del 

Comune di Ancona, che non svolgano alcuna delle attività elencate nell’articolo 4 del 

D. Lgs.175/2016 e che non posseggano gli ulteriori requisiti indicati nell’articolo 5, 

dello stesso decreto. In ogni caso il Sindaco del Comune di Ancona dovrà fornire 

preventivamente la propria autorizzazione in modo espresso. 

 

CICLO INTEGRATO RIFIUTI 

 

Obiettivi programmatici specifici: 

 

a) Mantenimento dell’80% del fatturato effettuato nello svolgimento dei compiti a favore 

del Comune di Ancona e degli altri 5 Comuni soci, quale requisito per il mantenimento 

della partecipazione. Predisposizione report economico finanziario circa il 

mantenimento dell’80% fatturato per lo svolgimento dei compiti a favore del Comune 

di Ancona e degli altri 5 Comuni soci.  

b) Implementazione degli standard di qualità, attraverso la rilevazione del grado di 

soddisfazione degli utenti, con relativa analisi della customer satisfaction, da produrre 

annualmente unitamente al report finale di sintesi dei report trimestrali già prodotti per 

il monitoraggio quali-quantitativo dei servizi erogati; predisposizione report della 

campagna customer satisfaction e dell’analisi dei relativi risultati.  

c) Incremento dei sistemi di rilevazione, registrazione, georeferenziazione e 

monitoraggio degli errati conferimenti della differenziata, con potenziamento della 

vigilanza e delle conseguenti azioni. 

d) Incremento dei sistemi di rilevazione, registrazione, georeferenziazione e 

monitoraggio sugli abbandoni con predisposizione report e conseguenti azioni. 

e) Sviluppo della fase di integrazione agli standard di raccolta e smaltimento previsti nei 

servizi programmati dal redigendo Piano d’Ambito da parte dell'Assemblea Territoriale 

d'Ambito - ATO2 Ancona, per il superamento della frammentazione delle gestioni, 

attraverso l’affidamento del servizio di gestione integrata dei rifiuti a livello di Ambito 

Territoriale Ottimale. 
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SERVIZI CIMITERIALI 

 

Obiettivi programmatici specifici: 

 

a) Monitoraggio del servizio lampade votive con elaborazione e consegna da parte della 

Società di una relazione bimestrale relativa all'andamento dell'ultimo triennio con 

particolare riferimento ai contratti disdettati, alle morosità rilevate, allo scostamento 

numerico, se negativo, tra concessioni rilasciate e contratti stipulati; 

b) Report mensile sul personale in servizio e sulle nuove assunzioni; 

c) Report mensile del numero delle operazioni cimiteriali 

eseguite(tumulazioni/estumulazioni/inumazioni/esumazioni/traslazioni) con 

indicazione della composizione numerica e delle qualifiche degli operai impiegati; 

d) Relazione mensile sul servizio di sportello di cui all'art. 7 del contratto di Appalto e 

gestione. 

 

Con particolare riferimento alle lampade votive: 

a) adeguamento degli impianti elettrici di distribuzione esistenti che manifestino 
insufficienze sia nei riguardi delle loro caratteristiche elettriche, sia nei riguardi della 
erogazione della richiesta potenza, o che risultino in cattivo stato di manutenzione nei 
singoli materiali che li costituiscono; 

b) gestione e realizzazione degli ampliamenti degli impianti in ogni luogo dei Cimiteri 
sopraindicati, sia su vecchie costruzioni funerarie, sia su nuove e sia, infine, nei campi 
di inumazione; 

c) messa a norma di legge di tutti gli impianti elettrici di luce votiva esistenti e 
razionalizzazione degli stessi con quelli che verranno gradualmente eseguiti; 

d) verifica dello stato di efficienza degli impianti stessi, segnalarne eventuali deficienze al 
Comune e procedere, quindi, alla messa a norma con oneri a carico del Comune; 

e) aggiornamento delle planimetrie e degli schemi degli impianti elettrici di distribuzione 
in scala non inferiore a 1:500, riportanti accuratamente tutti i tracciati principali degli 
elettrodotti e le apparecchiature elettriche di base secondo le indicazioni dei 
competenti uffici comunali; 

f) tenuta di chiari registri per il rilevamento di ogni dato inerente alla gestione e per 
l'identificazione delle lampade votive in rapporto al luogo dove è situata la tomba, 
onde poter fornire al Comune, se richiesto, un preciso elenco di consistenza degli 
utenti paganti, di quelli morosi e delle relative variazioni; 

g) analisi della possibilità/fattibilità di sostituire - ai fini di risparmio energetico - le attuali 
lampade votive ad incandescenza con altre a LED oltre alla sostituzione dei 
trasformatori 220/24v dagli attuali elettromeccanici ai riduttori di tensione statici. 

 

 

PUBBLICA ILLUMINAZIONE E REGOLAZIONE SEMAFORICA 
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Obiettivi programmatici specifici: 

 

a) Comunicazione di eventuali scostamenti tecnici, energetici ed economici rispetto a 

quanto stabilito nel contratto e nei documenti tecnici allegati; 

b) Monitoraggio dell'andamento del servizio con elaborazione e consegna da parte 

della Società di una relazione semestrale sull'andamento del servizio, con particolare 

riferimento agli interventi di riqualificazione degli impianti sia sotto l'aspetto della 

sicurezza che dell'efficientamento energetico raggiunti; 

c) Riqualificazione dell'intera rete della pubblica illuminazione e degli impianti di 

regolazione semaforica ricadenti nel territorio del Comune, riqualificazione da 

completarsi nei 15 anni di validità del contratto; 

d) Adozione di eventuali provvedimenti di modifica, rettifica o aggiustamento del 

cronoprogramma degli interventi di riqualificazione da effettuare a seguito di nuove 

tecnologie o esigenze dell'Amm.ne Comunale (vedi programmi di asfaltature o 

cedimenti strutturali dei pali a seguito di fenomeni atmosferici particolarmente 

avversi, incidenti stradali, modifiche per nuove lottizzazioni); 

e) Graduale sostituzione di tutti i corpi illuminanti obsoleti con nuovi apparecchi LED; 

f) Graduale sostituzione pali in cemento armato o in VTR ammalorati con nuovi in 

acciaio zincato; 

g) Rifacimento dei cavidotti interrati danneggiati o comunque occlusi e sostituzione 

delle linee elettriche danneggiate; 

h) Sostituzione dei quadri elettrici di comando e protezione degli impianti non 

rispondenti alle norme di sicurezza; 

i) Altri interventi finalizzati alla messa in sicurezza o all'efficientamento energetico degli 

impianti; 

j) Sostituzione dei centralini semaforici obsoleti; 

k) Rifacimento delle spire segnatraffico mal funzionanti con nuove al fine di 

automatizzare le fasi semaforiche in base al traffico reale; 

l) monitoraggio e valutazioni sulla necessità di procedere con una eventuale 

sostituzione di linee aeree in conseguenza del logoramento sugli isolamenti dei cavi 

causati dall'interferenza con la vegetazione limitrofa; 

m) monitoraggio sulla situazione dei corpi illuminanti aventi copertura in materiale 

plastico a seguito della grandinata di Agosto 2020 con mappatura dei corpi da 

sostituire (tutto il corpo illuminante o solo parte di esso, come ad esempio parte della 

copertura o gonnella). 

�
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Organismo/Ente/Società VIVASERVIZI S.P.A.  

SERVIZIO IDRICO INTEGRATO: DIREZIONE URBANISTICA – AMBIENTE  

DISTRIBUZIONE GAS: DIREZIONE MANUTENZIONI  

Obiettivo 

strategico 

 

Riqualificare e salvaguardare il territorio, l'ambiente e il patrimonio esistente 

 

Missione 9. Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell’ambiente   

Programma 4. Servizio idrico integrato e distribuzione gas 

Obiettivo 

operativo 

Obiettivi programmatici generali: 

 

a) In conseguenza della congiuntura economica causata dall’emergenza 

epidemiologica da Covid-19 si ritiene che non sia possibile individuare 

l’obiettivo di miglioramento della performance aziendale in termini di 

invarianza o diminuzione del rapporto tra spese di funzionamento e valore 

della produzione rispetto all’esercizio precedente. Si fissa pertanto come 

nuovo obiettivo il conseguimento di un risultato operativo maggiore di zero 

(RO > 0), laddove il risultato operativo è dato dalla differenza tra valore della 

produzione e costi della produzione (lettere A e B dello schema di conto 

economico di cui all’art. 2425 c.c.).  

Il Collegio sindacale dovrà verificare il raggiungimento del suddetto obiettivo 

dandone evidenza nella relazione al bilancio di esercizio.  

b) Divieto di procedere ad assunzioni di 

qualsiasi tipologia in presenza di squilibri gestionali e di risultati di esercizio 

negativi.  

c) L’organo amministrativo della società 

dovrà relazionare sia in fase previsionale che consuntiva, in apposita sezione 

del budget e della relazione sulla gestione, sui fatti più significativi che hanno 

inciso sulla voce relativa alla spesa di personale, illustrando le ragioni di 

eventuali aumenti e scostamenti rispetto al budget iniziale, le azioni attuate e 

quelle che si intendono attuare per garantire il contenimento degli oneri 

contrattuali.   

d) Rispetto delle previsioni di budget e comunicazione in caso di scostamento 

negativo dalle previsioni, unitamente alle azioni che si intende mettere in 

campo; 

e) Trasmissione dei documenti e dei report 
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di cui al regolamento approvato con deliberazione consiliare n. 58/2017, ai 

fini dei controlli sugli organismi partecipati; 

f) La società non dovrà procedere alla 

costituzione o all’acquisto di partecipazioni in altre società che non siano 

necessarie al perseguimento delle finalità istituzionali del Comune di Ancona, 

che non svolgano alcuna delle attività elencate nell’articolo 4 del D. 

Lgs.175/2016 e che non posseggano gli ulteriori requisiti indicati nell’articolo 

5, dello stesso decreto. In ogni caso il Sindaco del Comune di Ancona dovrà 

fornire preventivamente la propria autorizzazione in modo espresso. 

 

 

SERVIZIO IDRICO INTEGRATO  

 

Obiettivi programmatici specifici: 

 

a) Mantenimento dell’80% del fatturato effettuato nello svolgimento dei compiti 

a favore del Comune di Ancona e degli altri 43 Comuni soci, quale requisito 

per il mantenimento della partecipazione. Predisposizione report economico 

finanziario circa il mantenimento dell’80% fatturato per lo svolgimento dei 

compiti a favore del Comune di Ancona e degli altri Comuni soci.  

b) Attuazione nel triennio 21/23 di uno stralcio funzionale delle misure già 

individuate per il contenimento degli episodi di sversamento a mare nel 

litorale nord di Ancona; nel 2021 vanno comunque programmati i lavori, 

evidenziandone scostamenti tra quelli previsti quali misure individuate e 

quelli progettati/appaltati/affidati. 

c) Razionalizzazione/coordinamento con il Comune e con altre Società 

partecipate circa i lavori di manutenzione della rete idrica negli ambiti 

pertinenziali della rete viaria programmati annualmente, da concertare con 

l’Ufficio Viabilità del Comune. 

 

 

 

 

 

 

 

 


