
COMUNE DI NOVARA
SETTORE RISORSE FINANZIARIE
 V.le Manzoni 20 – 28100 Novara

                                                                                                                                       
Prot. n.                    /2023                                                                                                        Novara,

                                                                              SUN Spa
sundirezionepec  @postecert.it  

Oggetto: Trasmissione obiettivi gestionali anno 2023 e richiesta rendicontazione
obiettivi anno 2022.

Si informa che, con la propria Deliberazione n. 6 del 13 febbraio 2023, esecutiva ai sensi di
legge,  il  Consiglio  Comunale  ha  approvato,  tra  l’altro,la  nota  di  aggiornamento  al  Documento
Unico  di  Programmazione  (NADUP)  relativo  al  triennio  2023-2025,  unitamente  al  Bilancio  di
Previsione per il medesimo periodo.

Nell’ambito  del  suddetto  Documento  di  Programmazione,  consultabile  sul  sito  Internet
istituzionale del Comune al link  http://albopretorio.comune.novara.it/web/trasparenza/trasparenza,
sono  stati  definiti  gli  obiettivi  gestionali  anno  2023 per  le  Società  controllate  dal  Comune  di
Novara, anche ai sensi di quanto previsto dall’art. 19 c. 5 del D.Lgs. 175/2016.

In allegato  si riporta lo stralcio della sezione del NADUP 2023-2025 con
gli obiettivi 2023 individuati per codesta Società.

Si rammenta che, a norma del comma 6 del citato art. 19 del D.Lgs. 175/2016, le Società a
controllo pubblico garantiscono il concreto perseguimento degli obiettivi di cui al comma 5 tramite
propri provvedimenti.

Si resta pertanto in attesa di ricevere tali provvedimenti.

Si ricorda, inoltre, che i provvedimenti devono essere pubblicati sul sito istituzionale della
Società e di questa Amministrazione.

 Si segnala che in caso di mancata o incompleta pubblicazione, si applicano gli artt. 22 c. 4,
46 e 47 c. 2 del D. Lgs. n. 33/2013.

***********************

Si  richiede  un  monitoraggio  infrannuale (semestrale  al  30.06)  a  riguardo  dei
seguenti aspetti:
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- le azioni volte al raggiungimento degli obiettivi individuati dalla NADUP 2023-2025 e gli
indicatori infrannuali ottenuti relativi agli obiettivi assegnati;

- la situazione economico/patrimoniale della Società (con particolare attenzione sul risultato
economico previsto, su eventuali altri elementi operativi e/o finanziari e su eventuali  riflessi sul
contratto di servizio in essere).

Si richiede la trasmissione del monitoraggio infrannuale entro il 25 agosto 2023.

***********************

Si richiede, infine, di trasmettere, entro il 15 giugno pv,  la relazione sull’attuazione
degli obiettivi gestionali anno 2022, comunicati da questa Amministrazione con nota prot.
n. 39933/2022, eventualmente anche in termini di situazione pre-consuntiva.

            Distinti saluti.

1 all.( stralcio nadup 2023/2025)

                                                     Il Dirigente Settore Risorse Finanziarie
                                                                                                                             Filippo Daglia

documento informatico firmato digitalmente, 
ai sensi del D. Lgs. n. 82/2005 e s.m.i. 

e norme collegate, il quale sostituisce il documento cartaceo
 e la firma autografa



Stralcio NADUP 2023-2023, approvata con deliberazione Consiglio Comunale n. 6 del 13.02.2023

1.2.4 Indirizzi generali alle società partecipate-controllate - Aggiornato

SUN SpA

La società SUN Spa nel 2019 ha raggiunto in buona parte gli obiettivi assegnati, ottenendo indicatori di poco discostati dal target, e presentando comunque un utile d’esercizio.

Nel 2020 l’attività della società è stata fortemente condizionata dalle conseguenze derivanti dall’emergenza sanitaria COVID-19; i minori ricavi registrati (per il forte calo dell’utenza TPL e per la mancata attività di servizi di noleggio per il turismo) sono stati

compensati solo in parte dai minori costi sostenuti per la produzione dei servizi.

L’intervento dello Stato, che con il DL 34/2020 ha previsto risorse a ristoro dei mancati introiti delle aziende di trasporto pubblico locale; tuttavia il risultato è stato negativo, con una perdita d’esercizio di € 224.302 (comunque ritenuta di entità contenuta, tenuto

conto che la società opera nel settore del trasporto pubblico locale).

La situazione economica dell’esercizio 2021, seppure ancora condizionata dal perdurare del contesto emergenziale, ha segnato un risultato di miglioramento, chiudendo con un utile d’esercizio di € 68.469.

Il corrente esercizio 2022 è condizionato dalla pandemia, almeno in parte, e dal rincaro dei costi energetici e dei carburanti.

Inoltre:

-
considerato che anche il 2022, almeno in parte, ha visto perdurare i condizionamenti della pandemia;

-
viste  le  risultanze  intermedie  al  30.06.2022  e  la  relazione  sulla  rendicontazione  intermedia  2022  sul  raggiungimento  degli  obiettivi  2022;

si ritiene di assegnare per il 2023 i medesimi obiettivi con il target individuato nella situazione della media dei risultati del periodo 2019-2021 oppure – ove possibile – nella situazione 2019 (ante pandemia).

Rimane invariato, poi, l’obiettivo di continuità nell’azione di rispetto della normativa specifica riguardante, soprattutto, i temi della trasparenza e dell’anticorruzione.

Obiettivi per il 2023 sono pertanto:

a) risultati economico finale in miglioramento per l’esercizio 2023

b) trend positivo del Margine Operativo Lordo; miglioramento del MOL per l’esercizio 2023

c) rispetto degli indirizzi dell’azionista in materia di contenimento dei costi di funzionamento con particolare riferimento ai costi di personale in applicazione del D. Lgs. n. 175/2016: rapporto percentuale tra il margine operativo lordo e il costo del personale non

inferiore rispetto alla media 2019-2021

d) rispetto degli indirizzi dell’azionista in materia di contenimento dei costi di funzionamento con particolare riferimento ai costi di personale in applicazione del D. Lgs. n. 175/2016: rapporto percentuale tra costi di funzionamento per servizi (B7 da conto

economico) e valore della produzione non superiore rispetto alla media 2019-2021

e) rispetto degli obblighi di trasparenza e anticorruzione (disposizioni L. 190/2012 e ss. mm. ed ii., DL 90/2014 conv. in L. 114/2014, D. Lgs. 33/2013 e ss. mm. ed ii. e D. Lgs. 175/2016 e ss. mm. ed ii., in linea con quanto previsto dalla Delibera ANAC

1134/2017): adeguatezza rispetto a quanto previsto dalla normativa in merito alla pubblicazione di dati, informazioni e documenti sul sito Internet della Società

Gli obiettivi per le annualità successive saranno definiti in seguito all’evolversi della situazione pandemica e del rincaro dei costi energetici e dei carburanti.

Tendenzialmente, allo stato attuale, anche per il 2024 e 2025 l’obiettivo è quello di consolidamento delle condizioni economico-patrimoniali, come da indicatori sopra individuati.
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Viene confermato, inoltre, l’indirizzo a SUN Spa affinché provveda, vista l’avvenuta alienazione della propria quota di partecipazione in Nord Ovest Parcheggi Srl, al proseguimento e all’approfondimento delle analisi e verifiche propedeutiche all’eventuale

modifica del modulo gestorio del contratto TPL conurbato attraverso l’adozione della soluzione in house, ove possibile, finalizzato all’affidamento diretto del citato servizio TPL, con il coinvolgimento delle diverse parti interessate (Comune di Novara, Agenzia

della Mobilità Piemontese, SUN Spa, Comuni conurbati).

***********************

Per entrambe le società ASSA Spa e SUN Spa, si precisa che, stante il permanere di una situazione di criticità economica (a causa dei citati rincari di costi energetici e di carburante e anche in conseguenza dell’emergenza sanitaria da COVID-19, oggi non ancora

completamente risolta), nel caso in cui dovessero emergere nuove problematiche operative con riflessi economico-finanziari, si provvederà eventualmente a modificare gli obiettivi assegnati alle società, tenendo conto delle mutate condizioni economiche, nonché

degli eventuali interventi statali a ristoro dei mancati ricavi e/o dell’incremento dei costi operativi.
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