
COMUNE  di  NOVARA
Programmazione e gestione finanziaria

Servizio Bilancio 

Prot. n.                   /2018 Novara, lì 23 aprile 2018

ASSA SpA
Strada Mirabella 6/8
28100 NOVARA

OGGETTO: Obiettivi gestionali anno 2018.

Si informa che, con la deliberazione n. 12 del 26/2/2018, esecutiva ai sensi di legge, il Consiglio

Comunale  ha approvato il  Documento  Unico  di  Programmazione  relativo al  triennio  2018-2020,

unitamente al Bilancio di previsione per il medesimo periodo.

Nell’ambito  del  suddetto  Documento  di  Programmazione  sono  stati  definiti  gli  obiettivi

gestionali per le società controllate dal Comune di Novara, anche ai sensi di quanto previsto dall’art.

19 co. 5 del D. Lgs. 19/8/2016, n. 175, che per codesta Società risultano i seguenti:

 progressivo incremento del margine operativo lordo (MOL),

 progressivo incremento dell’utile di esercizio,

 completamento dell’attuazione del piano degli investimenti definito per il triennio 2016-2018,

 completamento della estensione a tutta l’attività aziendale della certificazione ambientale ISO

14001,

 mantenimento in stabilità del costo del lavoro, fermi restando i provvedimenti da assumere in

conseguenza della ricognizione di cui all’art. 25 del D. Lgs. n. 175/2016,

 aggiornamento del Piano triennale di prevenzione della corruzione, trasparenza e integrità,

 costante  aggiornamento  della  sezione  “Amministrazione  Trasparente”  del  sito  Internet

istituzionale,

 adeguamento statutario ai disposti del D. Lgs. 19 agosto 2016, n. 175, come integrato dal D. Lgs.

16 giugno 2017 n. 100.

Si fa presente che il  suddetto Documento Unico di Programmazione è consultabile sul sito

Internet istituzionale del Comune, al link 
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https://www.comune.novara.it/it/amministrazione/amministrazione-trasparente/bilanci/bilancio-

preventivo-e-consuntivo/bilanci-di-previsione

Si rammenta inoltre che, a norma del comma 6 del già citato art. 19 del D.Lgs. n.1 75/2016, 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 di recepimento

degli obiettivi, che, si ricorda, devono essere pubblicati sul sito istituzionale della società e di questa

Amministrazione socia.  Si  segnala,  infine,  che in caso di mancata o incompleta pubblicazione,  si

applicano gli artt. 22 co. 4, 46 e 47, co. 2, del D. Lgs. n. 33/2013 e ss. mm. ed ii.

In attesa di un cortese riscontro, si ringrazia per la collaborazione e si porgono cordiali saluti

 

IL DIRIGENTE

            Servizio Bilancio

(Filippo Daglia)

f.to in originale


	OGGETTO: Obiettivi gestionali anno 2018.

