VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE
Numero 562 Del 06/09/2019
Oggetto: ATTO DI COORDINAMENTO DELLE POLITICHE GESTIONALI E
DI CONTROLLO ANALOGO. PIANO INDUSTRIALE DELLA SOCIETÀ
PESCARA ENERGIA S.P.A. PER IL TRIENNIO 2019-2021
L'anno duemiladiciannove il giorno sei del mese di Settembre alle ore 09:35 in Pescara,
nella sala delle adunanze della sede Municipale, previo invito si è riunita la Giunta Comunale.
Presiede l’adunanza il Vice Sindaco - Giovanni Santilli e sono rispettivamente presenti ed
assenti i seguenti signori:

Nome
Masci Carlo
Santilli Giovanni
Del Trecco Isabella
Paoni Saccone Mariarita
Albore Mascia Luigi
Di Nisio Nicoletta Eugenia
Cremonese Alfredo
Seccia Eugenio
Sulpizio Adelchi
Martelli Patrizia

Funzione
Sindaco
Vice Sindaco
Assessore
Assessore
Assessore
Assessore
Assessore
Assessore
Assessore
Assessore

Presenza
Assente
Presente
Presente
Presente
Presente
Presente
Presente
Presente
Presente
Assente

ne risultano presenti n. 8 e assenti n. 2 .
Partecipa alla seduta il Segretario Generale Dott.ssa Carla Monaco
Assiste il segretario Verbalizzante Addario Luigi designato per la redazione del verbale.
Il Presidente, accertato che il numero dei presenti è sufficiente per dichiarare valida la
seduta, invita gli intervenuti a deliberare sull’oggetto sopraindicato.
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LA GIUNTA COMUNALE
Vista la relazione allegata che costituisce parte integrante del presente
provvedimento;
Visti i pareri espressi, ai sensi dell’art.49 del D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267, dal
Dirigente del servizio interessato e dal Dirigente della Ragioneria, come da
scheda allegata;
Vista la Deliberazione di Consiglio Comunale n. 16 del 30.01.2019 con la quale
è stato approvato il Bilancio di Previsione finanziario di competenza e di cassa
per l’esercizio 2019 e di competenza per gli esercizi 2020-2021 ed il
Documento Unico di Programmazione 2019/2021;
Vista la Deliberazione di Consiglio Comunale n. 151 del 17.10.2017 con la
quale è stato approvato il “Regolamento per il Controllo Analogo delle Società
Partecipate” da esercitarsi sulle società in-house providing, in esecuzione
dell'art.147 quater del TUEL introdotto dall'art. 3 del D.L. n. 174/2012 e del D.
Lgs. n. 175/2016 ad oggetto “Testo unico in materia di società a partecipazione
pubblica”;
Vista la Deliberazione di Consiglio Comunale n. 90 del 01.07.2019 con la quale
sono state approvate le linee programmatiche dell'Amministrazione Comunale,
con particolare riferimento allo sviluppo di una Città Intelligente;
Considerato che:
- ai sensi dell'art 5 e dell'art. 6 del suddetto Regolamento, le Società
partecipate in house trasmettono alla Direzione Generale le informazioni
sull'andamento degli obiettivi e sulla situazione economico-finanziaria,
attraverso la predisposizione di opportuni documenti di programmazione
quali il piano industriale, al piano degli investimenti, al piano del
fabbisogno di personale;
- ai sensi del suddetto Regolamento, le Società partecipate in house sono
tenute ad indicare altresì le proposte di indirizzi strategici per l'anno
successivo da proporre al Consiglio Comunale, che saranno recepite in
apposita sezione del Documento Unico di Programmazione (D.U.P.);
- la società Pescara Energia S.p.A, società partecipata al 100% dal
Comune di Pescara, in ottemperanza a quanto indicato nel suddetto
Regolamento per il Controllo Analogo delle Società Partecipate, ha
trasmesso all'Ente con nota n. 609/19 acquisita al prot. 143282 del
31/07/2019 la programmazione triennale delle attività per il periodo
2019/2021;
Atteso che il piano industriale presentato:
- è finalizzato alla creazione di un modello organizzativo innovativo in
grado di programmare e implementare un efficiente sistema di gestione
energetica e manutentiva del patrimonio immobiliare dell'Ente Comunale,
al fine di conseguire sia un miglioramento della qualità dei servizi, sia
runa riduzione dei costi per consumi di energia, con l’ulteriore obiettivo di
una graduale riqualificazione funzionale del patrimonio immobiliare in un
‘ottica di miglioramento nella sicurezza e di compatibilità ambientale.
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-

-

-

è stato sviluppato in coerenza con le linee programmatiche indicate nel
DUP 2019-2021 approvato con Delibera di Consiglio Comunale n. 16 del
31 gennaio 2019 e con il Bilancio di Previsione 2019 - 2021 dell'Ente
Comunale, altresì, è simmetrico alle linee programmatiche di mandato
del Sindaco Avv. Carlo Masci, approvate con Deliberazione del Consiglio
Comunale n. 90 del 01.07.2019.
contiene la necessaria riorganizzazione strutturale, attraverso la quale la
Società Pescara Energia potrà gestire ed erogare servizi con un’alta
efficienza energetica, attraverso la realizzazione di nuovi investimenti, di
interventi di razionalizzazione e riduzione dei consumi, con un numero di
dipendenti complessivo pari a 12 per il triennio 2019-2021;
contiene altresì all’interno delle linee strategiche una ulteriore
implementazione delle attività con l'acquisizione dei servizi di
manutenzione e gestione degli impianti tecnologici attualmente espletati
dal Comune di Pescara, e a tal fine si ritiene di dover avviare un
percorso tecnico amministrativo per la definizione di un dettagliato studio
di fattibilità, da proporre al Consiglio Comunale, compatibilmente con il
redigendo Documento Unico di Programmazione 2020/2022.

Visto il verbale n. 12 del 05.08.2019 dell'Organo Collegiale di Controllo di cui
all'art 3 del vigente Regolamento per il controllo analogo, il quale ha espresso
parere favorevole;
Visto il successivo parere integrativo favorevole espresso dal Dirigente del
Settore del Personale in data 05.09.2019, con il quale si prende atto che la
programmazione assunzionale indicata nel Piano Industriale risulta compatibile
con le previsioni del DUP 2019-2021 dell'Ente comunale in quanto rafforza la
struttura aziendale senza irrigidire il bilancio per la scelta di utilizzare lo
strumento di reclutamento flessibile della professionalità necessaria;
Vista la relazione istruttoria del Dirigente del Settore Politiche Energetiche e
Ambientali, Geologia e Protezione Civile allegata alla presente deliberazione,
recante parere favorevole all’esecuzione del Piano Industriale proposto per il
triennio 2019-2021 che costituisce parte integrante del presente provvedimento;
Ritenuto dunque di procedere all'approvazione, in quanto compatibile con le
linee di indirizzo emanate dall'Ente, per le finalità di coordinamento delle
politiche gestionali ed in attuazione del controllo analogo, del piano industriale
presentato dalla Società Pescara Energia Spa per il triennio 2019-2021, di cui si
allega copia, finalizzato alla creazione di un modello organizzativo innovativo in
grado di programmare e implementare un efficiente sistema di gestione
energetica e manutentiva del patrimonio immobiliare dell'Ente Comunale;
Richiamato il vigente Regolamento comunale, adottato con delibera di C.C. n.
151 del 17/10/2017, di disciplina delle modalità di controllo sugli organismi
partecipati che operano in house;
Visto il D. Lgs. n. 175/2016;
Visto il D.Lgs. 152/2006;
Visto l'art. 48 del D. Lgs. 267/2000;
Visto lo Statuto dell'Ente;
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Sulla base della puntuale istruttoria favorevole degli uffici competenti;
Con voto unanime favorevole espresso nelle forme di legge;
DELIBERA

1. di approvare, in quanto compatibile con le linee di indirizzo emanate dall'Ente,
per le finalità di coordinamento delle politiche gestionali ed in attuazione del
controllo analogo, il piano industriale della Società Pescara Energia Spa per il
triennio 2019-2021, presentato da Pescara Energia S.p.A. e che si allega in
copia, acquisito dall’Ente con nota n. 609/19 acquisita al prot. 143282 del
31/07/2019, finalizzato alla creazione di un modello organizzativo innovativo in
grado di programmare e implementare un efficiente sistema di gestione
energetica e manutentiva del patrimonio immobiliare dell'Ente Comunale;
2. di prendere atto che il piano industriale è stato sviluppato in piena coerenza con
le linee programmatiche indicate nel DUP 2019-2021 approvato con Delibera di
Consiglio Comunale n. 16 del 31 gennaio 2019 e con il Bilancio di Previsione
2019 - 2021 dell'Ente Comunale e che le risorse necessarie risultano compatibili
sia economicamente che finanziariamente con i trasferimenti previsti dal
Comune di Pescara e con il canone derivante dal contratto con il gestore della
rete gas;
3. di precisare che le modalità di esecuzione del suddetto piano dovranno essere
assunte compatibilmente alle prescrizioni del vigente T.U. in materia di società a
partecipazione pubblica, D.Lgs. 19 agosto 2016 n. 175;
4. di autorizzare, ai sensi dell’art. 3 del vigente Regolamento per il controllo
analogo delle partecipate, l’esecuzione del piano del fabbisogno di personale per
il triennio 2019-2021 di Pescara Energia S.p.A. allegato in copia, recante la
complessiva previsione di reclutamento di n. 1 unità nell’anno 2019;
5. di formulare apposito atto di indirizzo al Dirigente del Settore Politiche
Energetiche e Ambientali, Geologia e Protezione Civile in ordine alla
predisposizione di uno studio di fattibilità, da proporre al Consiglio Comunale
compatibilmente con il redigendo Documento Unico di Programmazione
2020/2022, rivolto alla valutazione dei servizi di manutenzione e gestione degli
impianti tecnologici espletati dal Comune di Pescara, al fine di determinare
eventuali margini di miglioramento attraverso l’esternalizzazione alla Società
Pescara Energia Spa;
6. di precisare che il presente atto non comporta impegni di spesa né prevede
entrate per l'Ente;
7. di trasmettere il presente atto al Collegio dei Revisori dei Conti ed alla Società
Pescara Energia S.p.a. per il relativo recepimento;
8. di pubblicare il presente atto, in attuazione degli obblighi di trasparenza, sul sito
istituzionale dell'Ente, nella relativa sezione.
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Indi,
LA GIUNTA COMUNALE
Con separata votazione e con voto unanime palesemente espresso, nei modi e
forme di legge, dichiara la presente immediatamente eseguibile.
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Del che si è redatto il presente verbale, che, previa lettura e conferma, viene
sottoscritto come appresso.
Il Segretario Verbalizzante
Prof. Luigi Addario
IL VICE SINDACO
Prof. Giovanni Santilli

IL SEGRETARIO GENERALE
Dott.ssa Carla Monaco
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