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Verbale di deliberazione del SubCommissario 

Prefettizio con i poteri del Consiglio Comunale 
 

OGGETTO: INDIRIZZI IN MATERIA DI SPESE DI FUNZIONAMENTO E DEL 

PERSONALE PER LA SOCIETÀ SE.AM. SERVIZI AMPEZZO 

UNIPERSONALE S.R.L. 
 

 

 

L’anno duemilasedici addì tre del mese di marzo alle ore 13.15 nella Residenza Municipale, il 

SubCommissario PREFETTIZIO dott. Andrea CELSI, con i poteri di cui al decreto del 

06.09.2016 a firma del Prefetto della Provincia di Belluno, assistito dal Segretario Comunale dott. 

Enrico PILOTTO, ha adottato la seguente deliberazione: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Atto esecutivo il …………. 



 

 

IL SUBCOMMISSARIO PREFETTIZIO 

con i poteri del CONSIGLIO COMUNALE 

 

RICHIAMATO il decreto del 04.08.2016, con il quale il Presidente della Repubblica ha 

sciolto il Consiglio Comunale del Comune di Cortina d’Ampezzo e ha nominato il dott. Carlo De 

Rogatis Commissario Straordinario per la provvisoria gestione del Comune fino all’insediamento 

degli organi ordinari, a norma di legge;  

  

VISTO il decreto del 06.09.2016, con il quale il Prefetto della Provincia di Belluno, dott. 

Francesco Esposito, ha nominato il dott. Andrea Celsi, Vice Prefetto Aggiunto presso la Prefettura 

di Belluno – UtG,, sub Commissario con l’incarico di coadiuvare il Commissario Straordinario 

nella gestione del comune di Cortina d’Ampezzo e sostituirlo nei casi di assenza o di 

impedimento; 

 

PREMESSO  

- che Servizi Ampezzo Unipersonale S.r.l., risulta dalla fusione per incorporazione con la 

società Gestione Impianti Sportivi Cortina S.r.l. in data 31.03.2014, come da delibera di 

Consiglio Comunale n. 81 del 20.12.2013.; 
 

- che lo Statuto della Società denominata Servizi Ampezzo Unipersonale s.r.l. (Se.Am.) 

all’articolo 2 definisce l’oggetto sociale: 

 

a) servizi per la mobilità urbana comprensivi: 

a.1.)  del servizio trasporto pubblico locale urbano, inclusivo della riscossione delle tariffe; 

a.2.) del servizio di gestione delle aree di sosta, inclusivo della riscossione delle tariffe 

corrisposte dagli utenti fruitori; 

a.3.) del servizio di gestione di parcheggi pubblici, anche ad accesso tariffato, sia su aree a 

raso sia in strutture complesse, concesse dal Comune di Cortina d’Ampezzo o realizzate 

in proprio sulla base di specifico piano di investimento approvato dal Comune stesso; il 

servizio include anche le attività di concessione di parcheggi a soggetti terzi; 

a.4.) del servizio di rimozione automezzi ed autoveicoli e relativa gestione della segnaletica; 

b) la gestione di servizi pubblici volti a garantire la piena fruizione del territorio del Comune di 

Cortina d’Ampezzo a cittadini e turisti, quali, nello specifico la gestione di strutture e aree per 

la sosta temporanea dei camper e degli autocaravan; 

c) la gestione degli impianti sportivi e/o culturali in proprietà e/o concessione e/o affitto da parte 

del Comune di Cortina d’Ampezzo, comprensiva delle attività di sviluppo dell’impiantistica 

sportiva funzionali alla migliore resa del servizio pubblico nell’ambito del contesto territoriale 

di Cortina d’Ampezzo, a favore dei cittadini, dei turisti e degli atleti impegnati in 

manifestazioni sportive ricadenti nel territorio; 

d) la gestione dei servizi per lo sviluppo di iniziative sportive fruibili da cittadini e turisti aventi 

ricaduta nel contesto socio-economico del Comune di Cortina d’Ampezzo e dell’area vasta di 

cui esso fa parte; 

e) la gestione di eventi e/o manifestazione atti alla promozione dell’immagine e del turismo della 

città di Cortina con relativo materiale informativo, di promozione turistica, compresa la 

gestione di uffici di informazione turistica, lo sviluppo di attività finalizzate a pubblicizzare le 

iniziative e le sponsorizzazioni; 

f) la gestione di servizi di promozione dello sviluppo economico nell’ambito del contesto 

territoriale del Comune di Cortina d’Ampezzo e dell’area vasta di cui fa parte; 

g) l’acquisto, la gestione, lo sfruttamento, lo sviluppo, la cessione e le concessioni a terzi di 

marchi collegati a Cortina d’Ampezzo e al suo contesto; 

h) la riscossione di entrate patrimoniali ed extra patrimoniali relative a servizi e patrimonio 

affidati alla Se.Am.; 



 

- i servizi di cui all’oggetto sociale sono stati affidati dal Comune di Cortina a Se.Am. mediante 

specifici contratti di affidamento; 

 

RICHIAMATO l’art.19 c.5 del D.Lgs. n.175 del 19.08.2016 “Testo Unico in materia di 

società a partecipazione pubblica” che recita: “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”; 

 

 RICHIAMATO l’art.25 c.4 del D.Lgs. n.175 del 19.08.2016 “Testo Unico in materia di 

società a partecipazione pubblica” che recita: 

“Fino al 30 giugno 2018, le società a controllo pubblico non possono procedere a nuove 

assunzioni a tempo indeterminato se non attingendo, con le modalità definite dal decreto di cui al 

comma 1, agli elenchi di cui ai commi 2 e 3” (elenco del personale eccedente di altre società in 

controllo pubblico); 

 

EVIDENZIATO che le linee guida fissate con deliberazione n.5/2014 riguardavano gli anni 

dal 2014 al 2016 e che pertanto nel rispetto dell’art.19 c.5 del D.Lgs. n.175 del 19.08.2016 è 

necessario fissare, con la presente deliberazione, nuovi obiettivi specifici, annuali e pluriennali, sul 

complesso delle spese di funzionamento, in particolare quelle per il personale, che tengano 

presente dello stato attuale della Società Se.Am. Servizi Ampezzo Unipersonale s.r.l.; 

 

CONSIDERATO che il Comune di Cortina d’Ampezzo è sottoposto ai vincoli in materia di 

personale di cui all’Art. 1 comma 557 Legge 27 dicembre 2006, n. 296: 

“Ai fini del concorso delle autonomie regionali e locali al rispetto degli obiettivi di finanza 

pubblica, gli enti sottoposti al patto di stabilità interno assicurano la riduzione delle spese di 

personale, al lordo degli oneri riflessi a carico delle amministrazioni e dell'IRAP, con esclusione 

degli oneri relativi ai rinnovi contrattuali, garantendo il contenimento della dinamica 

retributiva”; 

 

VISTA la Deliberazione n. 252/2016/PAR della Corte dei conti Sezione Sezione regionale 

di controllo per l’Abruzzo, secondo la quale: 

“gli articoli 19 e 25, decreto legislativo 19 agosto 2016, n. 175, precludono agli enti locali, in 

sede di adozione degli atti di indirizzo, di derogare all’obbligo di contenimento delle assunzioni di 

personale nelle società partecipate”; 
 

VISTO il D.Lgs. 267 del 18/08/2000 “Testo unico sull’ordinamento degli enti locali” e 

successive modificazioni; 

 

VISTI i pareri resi ai sensi dell’art. 49 del D.Lgs. 267/2000: 

- dal Responsabile del Servizio Segreteria e Affari Generali attestante la regolarità tecnica della 

proposta; 

- dal Responsabile del Servizio Economico Finanziario, attestante la regolarità contabile della 

proposta; 

 

 

d e l i b e r a 

 

 

1)  di dare atto di quanto in premessa; 



 

 

2) di stabilire i seguenti obiettivi per la società Servizi Ampezzo Unipersonale s.r.l.: 

 

a) contenimento delle spese complessive di personale, considerate al lordo degli oneri riflessi 

e garantendo la riduzione delle stesse rispetto all’anno 2016 per gli anni ad esso successivi;  

b) adozione di un Regolamento per il reclutamento del personale ai sensi dell’art. 19 del 

D.Lgs.175/2016, nel rispetto della normativa vigente; 

c) contenimento delle seguenti spese, garantendo la riduzione delle stesse rispetto all’anno 

2016 per gli anni ad esso successivi : 

- incarichi di consulenza 

- relazioni pubbliche, pubblicità e di rappresentanza 

- missioni 

d) adozione di un regolamento volto a regolare le incompatibilità, il cumulo di impieghi e 

incarichi del personale dipendente in analogia con le disposizioni di cui all’articolo 53 del 

Decreto Legislativo 30 marzo 2001, n. 165; 

e) adozione di un codice disciplinare del personale dipendente ; 

f) adozione di un regolamento per il conferimento di incarichi di consulenza in analogia con 

le disposizioni di cui all’articolo 7 comma 6 del Decreto Legislativo 30 marzo 2001, n. 

165; 

g) formazione del personale in materia di anticorruzione, trasparenza,  codice dei contratti 

pubblici , società “in house”; 

 

3) di fissare il termine del 31 maggio 2017 per l’attuazione dei punti b)-d)-e)-f) ; 

 

4) di richiedere alla partecipata una rendicontazione sulle spese di cui ai punti a)-c) sostenute nel 

2016 entro il termine del 30 aprile 2017; 

 

5) di controllare il raggiungimento degli obiettivi di cui ai punti a)-c)-g) tramite una relazione 

esplicativa che la società partecipata dovrà presentare al Comune socio entro il termine del 28 

febbraio di ciascun anno successivo al 2017; 

 

6) di valutare, ferma restando l’autonomia gestionale del Consiglio di Amministrazione, di 

individuare una figura di coordinamento del personale, in modo da assicurare univocità 

dell’azione amministrativa. 

 

 

 

 

IL SUBCOMMISSARIO PREFETTIZIO 

 

 

stante l’urgenza di dare attuazione a quanto contenuto nel presente provvedimento  

 

DICHIARA 

 

 

il presente provvedimento immediatamente eseguibile ai sensi del quarto comma dell’art. 134 del 

D. Lgs. n. 267/2000.  

 

 

 



 

REGIONE VENETO                                                       PROVINCIA DI BELLUNO 

REJON VENETO                                                                                   PROVINZIA DE BELUN 

-  

COMUNE DI CORTINA D’AMPEZZO 

COMUN DE ANPEZO 
CAP 32043 – Corso Italia, 33 – Tel. 0436 4291  Fax 0436  868445 C.F. - P.IVA 00087640256 

 
 

 

 

OGGETTO:  INDIRIZZI IN MATERIA DI SPESE DI FUNZIONAMENTO E DEL 

PERSONALE PER LA SOCIETÀ SE.AM. SERVIZI AMPEZZO 

UNIPERSONALE S.R.L.  

 
 
 

 

 

 

Il sottoscritto Responsabile del Servizio in conformità all’art. 49 del D.Lgs. n. 267/2000 esprime 

parere favorevole sulla regolarità tecnica della proposta. 

Cortina d’Ampezzo, 03 MAR 2017 

  

 

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO 

SEGRETERIA E AFFARI GENERALI 

F.to Dott. Enrico PILOTTO 

 

 

 

 

 

 

Il sottoscritto Responsabile del Servizio Economico Finanziario, in conformità all’art.49 del 

D.Lgs.267/2000, esprime parere favorevole sulla regolarità contabile della proposta di delibera. 

Cortina d'Ampezzo, 03.03.2017 

 

 

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO 

ECONOMICO E FINANZIARIO 

F.to Dott. Augusto PAIS BECHER 

 

 

 

 

 
 



 

  

Il presente verbale viene letto, approvato e sottoscritto come segue. 

 

 

IL SUBCOMMISSARIO PREFETTIZIO IL SEGRETARIO COMUNALE 

F.to Dott. Andrea CELSI F.to Dott. Enrico PILOTTO 

 

 

 

 

Il sottoscritto Segretario Generale, visti gli atti d’ufficio, 

 

 

ATTESTA 

 

 

CHE la presente deliberazione: 

 

E’ stata pubblicata all’Albo Pretorio comunale on line il        14.03.2017   e vi rimarrà per 15 

giorni consecutivi  (art. 124, c. 1, D. Lgs. n. 267/2000). 

  

 

 IL SEGRETARIO COMUNALE 

                                              F.to Dott. Enrico PILOTTO 

 

 

 

 

====================================================================== 

 

Copia conforme all’originale in carta libera per uso amministrativo. 

   

  IL SEGRETARIO COMUNALE 

Lì,  14.03.2017  F.to Dott. Enrico PILOTTO  

 

 

 

 

 

CHE la presente deliberazione è divenuta esecutiva il …………………….: 

 

 

Lì, ………………………..   

  

  IL SEGRETARIO COMUNALE 

                                              Dott. Enrico PILOTTO 
 

 


