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PROVINCIA DI MANTOVA 

________________________________________________________________________ 
 
 
 

DECRETO PRESIDENZIALE N° 81 DEL ° 16/06/2022 
 
 

 
OGGETTO: 
PIANO TECNICO ECONOMICO E FINANZIARIO DELLA SOCIETA' AGIRE S.R.L. PER IL 
TRIENNIO 2022 - 2024. APPROVAZIONE. 

 
 
 
 
 
 
 

 
 

IL PRESIDENTE 
 
Assistito dal Segretario Generale Dr. Maurizio Sacchi 
 
 
DECISIONE 

Si approva il piano tecnico economico e finanziario della società in house A.G.I.R.E. srl 
per il triennio 2022 – 2024. 
 
CONTESTO DI RIFERIMENTO 
 
PREMESSO che: 
 il Decreto Legislativo 19 agosto 2016, n.175 “Testo unico in materia di società a 

partecipazione pubblica” (di seguito TUSP), modificato dal D. Lgs. 16 giugno 2017, n. 
100, detta specifiche norme da applicarsi alle società in controllo pubblico, definendo 
al contempo alcuni adempimenti in capo alle Amministrazioni controllanti con 
particolare riferimento alle società in house; 

 l’art. 19 comma 5 del TUPS, nello specifico, attribuisce alle Amministrazioni pubbliche 
controllanti il compito di fissare, con propri provvedimenti, obiettivi specifici, annuali e 
pluriennali, sul complesso delle spese di funzionamento delle società controllate, ivi 
comprese quelle del personale;  

 lo statuto della società A.G.I.R.E. all’art. 12 disciplina il controllo analogo, prevedendo 
che i soci titolari di affidamenti in house providing, nell’ambito nel controllo ex ante: “a) 
indicano alla Società gli obiettivi strategici aziendali; b) definiscono le linee guida per 
l'elaborazione da parte della Società dei piani di esercizio, nonché le caratteristiche dei 
servizi da rendere”. 

 
ISTRUTTORIA 
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RICORDATO che: 
 il Consiglio provinciale con deliberazione n. 19 del 30/07/2020 ha ridefinito, in forma 

concessoria, la natura giuridica dell’affidamento in essere del servizio verifica di 
impianti termici (VIT) con decorrenza dall’inizio della stagione termica 2020-2021 e, 
quindi, per il periodo dal 01.08.2020 al 31.07.2027; 

 con Determinazione n. 183 del 01/03/2021 del competente Dirigente dell’Area tutela a 
valorizzazione dell’ambiente è stata definitivamente approvato l’atto di concessione e il 
relativo disciplinare tecnico, con valenza dalla stagione termica 2020-2021 e fino alla 
scadenza della stagione termica 2026-2027; 

 l’art. 4 dell’atto di concessione disciplina l’ammontare dell’onere concessorio, dovuto 
dalla Società alla Provincia, e le modalità di erogazione. 

 
DATO ATTO che: 
 all’art. 3, comma 4 dell’atto di concessione è indicato che “Costituisce, infine, specifica 

obbligazione posta in carico alla Società la presentazione alla Provincia, entro il 31 
marzo di ogni anno, della proposta del Piano industriale a valenza triennale.”; 

 l’ultimo Piano tecnico economico e finanziario approvato dall’amministratore unico, 
registrato in atti prov. al prot. n. 31968 del 08/06/2021, e successivamente approvato 
dal Presidente della Provincia con decreto n. 71 del 22/06/2021 è il piano 2021-2022. 

 
PRESO ATTO che l’amministratore unico della società A.G.I.R.E ha approvato un Piano 
tecnico economico e finanziario, a seguito di confronto con i competenti servizi della 
Provincia, trasmesso in versione definitiva, riveduta e corretta (in atti prov.li al prot. n. 
0032847 del 15/06/2022) allegato “A” al presente atto, di cui costituisce parte integrante 
e sostanziale. 
 
MOTIVAZIONE 
 
CONSIDERATO che: 
 le società in house si configurano, de facto, come un’articolazione dell’ente socio; 
 sulla società A.G.I.R.E. srl la Provincia di Mantova esercita un controllo analogo a 

quello esercitato sui propri servizi. 
 
VALUTATO che il Piano industriale, in quanto strumento di programmazione strategico e 
gestionale che tocca diversi aspetti, da quello economico-finanziario a quello 
organizzativo-occupazionale, con un orizzonte temporale fino al 2024, richiede il 
preventivo assenso dell’ente socio con la conseguente approvazione da parte del 
Presidente. 
 
ATTESO che il suddetto Piano evidenzia: 
 nei limiti imposti per le società in house e nel rispetto dell’attività prevalente di verifica 

degli impianti termici, una diversificazione delle attività e dei progetti a favore di terzi; 
 per tutto il triennio la chiusura dell’esercizio con un utile di bilancio. 

 
RIFERIMENTI NORMATIVI 

RICHIAMATO: 
 il D. Lgs. 267/2000 e, in particolare, gli artt.42 e 147 quater in tema di controlli sulle 

proprie società partecipate;  

 il D. Lgs. 19 agosto 2016, n. 175, Testo unico in materia di società a partecipazione 

pubblica, come integrato e modificato dal D. Lgs. 16 giugno 2017, n.100 e, in 
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particolare, le disposizioni degli articoli 2 comma 1 lett. c) e 4 comma 4, oltre che gli 

artt. 16, 19, comma 5 e 7, e 25;  

 la legge 07/04/2014 n.56 “Disposizioni sulle città metropolitane, sulle province, sulle 

unioni e fusioni di comuni” ed in particolare l’art.1, commi da 85 a 90;  

 l’art. 33 comma 4 del vigente statuto provinciale intitolato “il Presidente della 

Provincia”; 

 la legge 190/2012 in materia di prevenzione della corruzione nell’ambito delle 

amministrazioni pubbliche e dei propri enti esterni, e il relativo decreto attuativo D. 

Lgs. 33/2013 che regola i profili di trasparenza dell’organizzazione e dell’azione 

amministrativa;  

 il D. Lgs. 118/2011 che concorre all’unificazione della spesa pubblica, anche derivante 

dalle articolazioni esterne degli enti locali;  

 la direttiva ANAC n. 7 del 15 febbraio 2017; 

 lo Statuto della società A.G.I.R.E., in particolare l’art.12. 

 

 

PARERI 

VISTO i pareri di regolarità istruttoria espressi da: 
 responsabile di posizione organizzativa del servizio Energia, Natura e parchi VIA VAS, 

dr.ssa Francesca Rizzini, incaricata con provvedimento prot.n. n. 53827 del 
19/10/2021;  

 responsabile di posizione organizzativa del Servizio Programmazione e Controllo , 
Raccolta ed elaborazione dati, Partecipate, dr.ssa Roberta Righi, incaricata con 
provvedimento prot.n. 54008 del 20/10/2021, allegato “B”; 

 
ACQUISITO gli allegati pareri favorevoli espressi, ai sensi dell’art. 49 comma 1 del Testo 
Unico Enti Locali 267, intitolato “pareri dei responsabili dei servizi”, da: 

 Dirigente dell’Area Tutela e Valorizzazione dell’Ambiente, ing. Sandro Bellini, che 
attesta la regolarità tecnica; 

 Dirigente responsabile dell’Area Economico Finanziaria, dr.ssa Camilla Arduini, che 
attesta la regolarità finanziaria. 

 
Tutto ciò premesso, 
 

D E C R E T A 
 

1.DI APPROVARE, per quanto esposto in premessa e qui per intero richiamato il Piano 
tecnico economico e finanziario della società A.G.I.R.E per il triennio 2022 - 2024, allegato 
“A” al presente atto quale parte integrante. 

 

2.DI DARE ATTO che l'entrata relativa al canone di concessione, anticipo e saldo, sarà 
introitata annualmente al cap. 3606 del Peg 2022 - 2023 – 2024. 

 

3.DI TRASMETTERE il presente provvedimento, contestualmente alla sua pubblicazione 
all’albo pretorio on line dell’Ente, in elenco ai capigruppo consiliari ai sensi e per gli effetti 
di cui all’art. 125 del D. Lgs. n. 267/2000. 
 
4.DI DARE ATTO che la struttura tecnica competente a proporre il decreto ha verificato 
che non sussistono situazioni, anche potenziali, di conflitto di interesse, in capo al 
responsabile del procedimento, all’istruttore ed ai titolari degli uffici competenti ad adottare 
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i pareri, le valutazioni tecniche, gli atti endoprocedimentali (art.6 bis della legge n. 
241/1990 come introdotto dall’art.1 comma 41 della L.190/2012”). 
 
5.DI DARE ATTO, infine, che ai sensi dell’art. 3, comma 4, della Legge n. 241/1990 e 
successive modifiche ed integrazioni, che qualunque soggetto ritenga il presente atto 
amministrativo illegittimo o venga dallo stesso direttamente leso, può proporre ricorso 
innanzi al Tribunale Amministrativo Regionale di Brescia al quale è possibile presentare i 
propri rilievi entro e non oltre 60 giorni o in alternativa è possibile presentare ricorso 
straordinario al Presidente della Repubblica entro 120 giorni; entrambi i termini decorrono 
dall’ultimo giorno di pubblicazione all’Albo pretorio.  
 
IMMEDIATA ESEGUIBILITA’ DELL’ATTO 

CONSIDERATO la necessità di approvare il Piano industriale della società in house 

AGIRE srl nel minor tempo possibile; 

VISTO l’art. 134 comma 4 del Testo Unico delle leggi sull’ordinamento degli Enti Locali, 

adottato con D. Lgs. 18 agosto 2000 n. 267; 

D E C R E T A 

1.DI DICHIARARE il presente provvedimento immediatamente eseguibile. 
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________________________________________________________________________ 
 
Letto, approvato e sottoscritto 
 
    IL SEGRETARIO GENERALE         IL PRESIDENTE 
               Maurizio Sacchi                                                               Carlo Bottani 
 
 
Documento informatico firmato digitalmente ai sensi dell’art. 21 del D.Lgs. n.82/2005 e successive modifiche 
e integrazioni 

 


