
RENDICONTO 2009 – QUESTIONARIO PER I COMUNI CON 
POPOLAZIONE SUPERIORE A 5000 ABITANTI

CHIARIMENTI PER LA COMPILAZIONE (*)

13. ORGANISMI PARTECIPATI -  AGENZIE /AUTORITA’ – SOCIETA’ QUOTATE IN 
BORSA.

DOMANDA

Si richiede di sapere se, nella tabella 2.1 di pagina 17, con la specifica "con affidamento 
diretto'', si debbano considerare gli organismi partecipati che abbiano ricevuto un affidamento 
diretto da parte dell'Ente locale dì servizi pubblici locali o strumentali. Pertanto, se siano da 
escludere le società costituite per svolgere attività coerenti con le finalità istituzionali dell'Ente 
locale senza che siano stati attivati contratti  di servizio.

Si richiede inoltre di sapere come debbano essere con considerate le Agenzie/Autorità a 
cui sono state delegate specifiche funzioni e a cui, pertanto, non è stato affidato un servizio 
che, invece, in virtù delle deleghe, svolgono direttamente (Agenzia per la mobilità e Autorità 
d'Ambito).

Nella tabella debbono essere inserite anche le quotate in Borsa?

RISPOSTA

Nella tabella 2.1 vanno considerati solo gli organismi partecipati che hanno avuto un 
affidamento diretto, pertanto vanno escluse le società con le quali non sono stati attivati contratti di 
servizio. 

Per lo stesso motivo non vanno considerate le Agenzie/Autorità che svolgono l’attività in virtù di 
deleghe da parte dell’Ente.

Ove ne ricorrano le condizioni (società controllata dall’Ente locale e destinataria di affidamenti 
diretti) vanno indicate anche le società quotate in borsa.

14. SERVIZI A DOMANDA INDIVIDUALE  - QUESITO 3.1 E TABELLA 3.2

DOMANDA

Si chiede se nei servizi pubblici in questione vanno considerati anche i servizi a domanda 

  
* Chiarimenti validi anche per i questionari relativi ai Comuni con popolazione inferiore ai 5.000 abitanti ove i
quesiti coincidano.



individuale (mensa, trasporto scolastico, asili nido, ecc.) o soltanto i servizi pubblici, come ad 

esempio il servizio di gestione rifiuti, il servizio idrico integrato, distribuzione gas, ecc.

RISPOSTA

In questa Sezione vanno riportati i servizi pubblici a rilevanza economica gestiti direttamente e 

l’’indicazione deve essere comprensiva dei servizi a domanda individuale.

15. SPESE DI PERSONALE –PERSONALE TRASFERITO ALL’AZIENDA SERVIZI 
ALLA PERSONA

DOMANDA

La vostra risposta alla domanda "10. SPESA PER IL PERSONALE" dà certezza riguardo gli 

elementi che devono essere confrontati, nel prospetto 8.3 del questionario relativo al rendiconto 

2009, per il calcolo della incidenza spesa personale su spesa corrente (A/B). Il calcolo, pertanto, 

considera la spesa nella sua formulazione massima, senza alcuna esclusione. 

Il nostro comune ha rilevato, nel numeratore (componenti assoggettate alla spesa) anche la 

spesa del personale A.S.P. trasferito dal 1/07/2008, ma mantenuto all'interno della spesa di 

personale perchè a nostro parere rientrante nelle componenti della spesa alla riga: spese per 

personale utilizzato, senza estinzione del rapporto di pubblico impiego, in strutture e organismi 

variamente denominati partecipati o comunque facenti capo all'ente.

Ricordiamo che tale azienda fa capo al comune di Ferrara per una quota superiore al 98%, e i 

nostri ex dipendenti, oggi definitivamente trasferiti, mantengono in tale azienda il CCNL Regioni ed 

Enti Locali. Se questo inserimento è corretto, dobbiamo però segnalare che questa spesa fa 

ulteriormente aumentare l'incidenza sul totale delle spese correnti.

Essendo tale parametro diventato molto importante, ancora di più con l'emanazione della L. 

122/2010 che prevede il blocco totale delle assunzioni nel caso di incidenza non inferiore al 40% 

relativa all'anno 2010, si chiede, alla luce delle considerazioni sopra illustrate, se tale spesa, oggi 

non più a bilancio, deve essere ancora considerata ai fini del calcolo dell'incidenza, e come si 

debba interpretare la frase: "senza estinzione del rapporto di pubblico impiego".

RISPOSTA

La Sezione delle Autonomie si è pronunciata con deliberazione n.5 /2010/QMIG ritenendo che 

nella spesa di personale dell’ente debba essere inclusa la voce relativa alla quota di personale 



comunale trasferito ad una Azienda Pubblica di Servizi.

16. ORGANISMI PARTECIPATI – PARTECIPAZIONI INDIRETTE

DOMANDA

Con riferimento al riquadro 2.1, devono essere censite anche le società detenute indirettamente o 
solo quelle di cui si ha la partecipazione diretta?

RISPOSTA

Nel riquadro 2.1 vanno inserite le informazioni relative unicamente alle partecipazioni dirette; i dati 

relativi alle partecipazioni indirette vanno inseriti, nei limiti richiesti, nel riquadro 2.6


