
COMUNE DI CHIAVARI
Città Metropolitana di Genova

SETTORE 1°- Segreteria Generale

VERBALE DI DELIBERAZIONE 
del CONSIGLIO COMUNALE

n. 4 del 28 febbraio 2022
OGGETTO:

DEFINIZIONE DEGLI OBIETTIVI PER MARINA CHIAVARI SRL PER L'ANNO 2022 AI 
SENSI DEL D.LGS. 175/2016 E DELL'ART. 147 QUATER DEL T.U.E.L.

L'anno duemilaventidue, addì ventotto del mese di Febbraio alle ore 28/02/2022,

Visto l’art. 73 c. 1 del D.L. 17 marzo 2020 n. 18, convertito in legge n. 27 del 24 

aprile 2020, recante “Misure di potenziamento del Sistema Sanitario Nazionale e di 

sostegno economico per famiglie, lavoratori e imprese connesse all’emergenza 

epidemiologica da COVID-19”, il quale è volto a consentire, fino alla cessazione dello stato 

di emergenza in atto, che i consigli comunali possano riunirsi in videoconferenza, anche 

se non previsto dai relativi strumenti regolamentari;

Viste le Circolari della Prefettura di Genova prot. 18932 del 24/03/2020 e prot. 

68728 del 05/11/2020;

Visto che - sulla base dell’attuale andamento della pandemia - coerentemente con 

gli spazi a disposizione nella sala consiliare, appare possibile garantire lo svolgimento 

dell’assemblea in presenza

IL CONSIGLIO COMUNALE

convocato mediante posta elettronica agli indirizzi già comunicati dai Consiglieri, previa 

comunicazione al Prefetto effettuata con nota n. 8579/22, si è riunito in seduta pubblica di 

1° convocazione nell’Aula consiliare presso la sede comunale, assicurando la pubblicità 

dei lavori tramite la trasmissione della seduta in streaming.



Risultano presenti i Signori:
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Avv.ANTONIO SEGALERBA
Sig. PAOLO GARIBALDI
Sig.ra CLAUDIA  BRIGNOLE
Dott. ALBERTO CORTICELLI
Sig. DAVID CESARETTI
Avv. FEDERICO MESSUTI
Sig. LUCA GHIGGERI
Dott.ssa ALICE GALLI
Sig. STEFANO TROCAR
Arch. GIOVANNI GIARDINI
Sig. GIORGIO CANEPA
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lng. ROBERTO  LEVAGGI
Dott.ssa SILVIA GARIBALDI
Sig.ra DANIELA COLOMBO
Sig. SANDRO GARIBALDI
Dott. PASQUALE CAMA
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PRESENTI: 17 ASSENTI: 1

Partecipa il Segretario Comunale: Dott. Fulvio Andrea Pastorino

Presidente del Consiglio Comunale Avv. Antonio Segalerba procede ad introdurre il punto 
n. 2 all’ordine del giorno dell’odierna seduta.



OGGETTO: DEFINIZIONE DEGLI OBIETTIVI PER MARINA CHIAVARI SRL PER 
L'ANNO 2022 AI SENSI DEL D.LGS. 175/2016 E DELL'ART. 147 QUATER DEL T.U.E.L.

IL CONSIGLIO COMUNALE

VISTA la proposta n° 1 in data 24/01/2022, ad oggetto: DEFINIZIONE DEGLI OBIETTIVI 
PER MARINA CHIAVARI SRL PER L'ANNO 2022 AI SENSI DEL D.LGS. 175/2016 E 
DELL'ART. 147 QUATER DEL T.U.E.L., che si allega al presente atto, istruita su iniziativa 
dell’assessore FERRARA ALESSANDRA dal Settore 3 - Servizi Finanziari;

ESAMINATA la documentazione allegata alla stessa;

RITENUTA la proposta meritevole di approvazione e richiamate le motivazioni riportate 
nella stessa quali parte integrante e sostanziale della presente deliberazione;

VISTO che la suddetta proposta è corredata del parere favorevole in ordine alla regolarità 
tecnica espresso dal Dirigente del Settore suindicato e del parere favorevole di regolarità 
contabile espresso dal Dirigente del Settore 3, ai sensi dell’art. 49 del D. lgs. n. 267/2000 e 
s.m.i.;

DATO atto che il Segretario generale ha effettuato il controllo sulla conformità della 
proposta alle leggi, allo statuto ed ai regolamenti, secondo le previsioni e nei limiti di cui 
all’art. 4 comma 4 del vigente Regolamento comunale dei controlli interni;

ATTESO che il consigliere Silvia Garibaldi interviene chiedendo la sospensione della 
trattazione della pratica, ai sensi dell’art. 64 comma 2 del Regolamento sul Consiglio 
comunale, non disponendo ad oggi di copia del piano di gestione 2022-2024 della Società 
Marina Chiavari s.r.l. ;

UDITO Il consigliere Cama relativamente al costo del personale della società stessa;

DATO atto che il Presidente pone quindi in votazione la questione sospensiva, con le 
seguenti risultanze: 

VOTI FAVOREVOLI : N. 6 

VOTI CONTRARI: N. 9 
(tutti i Consiglieri dei gruppi di maggioranza)

UDITO il Presidente, il quale dichiara pertanto respinta la questione sospensiva;

ATTESO che il consigliere Silvia Garibaldi chiede quindi di intervenire per la dichiarazione 
di voto e comunica che - non conoscendo il piano di gestione della società – uscirà 
dall’aula e non parteciperà alla votazione;

PRESO atto che escono a questo punto dall’aula, oltre al Consigliere Silvia Garibaldi, 
anche i consiglieri Colombo e Giardini e che pertanto il numero dei presenti scende a 12;

ATTESO CHE il Presidente pone quindi in votazione la proposta in oggetto;  

CON VOTI favorevoli n. 9, voti contrari n. 2 (Cama e Sandro Garibaldi), espressi per 
appello nominale e n. 1 consigliere astenuto (Levaggi), su n. 12 consiglieri presenti al 
momento della votazione; 



D E L I B E R A

1. DI APPROVARE l’allegata proposta di deliberazione n. 1 ad oggetto: DEFINIZIONE 
DEGLI OBIETTIVI PER MARINA CHIAVARI SRL PER L'ANNO 2022 AI SENSI DEL 
D.LGS. 175/2016 E DELL'ART. 147 QUATER DEL T.U.E.L.

Indi, con n. 9 voti favorevoli, n. 2 voti contrari (Cama e Sandro Garibaldi), espressi per 
appello nominale e n. 1 consigliere astenuto (Levaggi) su 12 consiglieri presenti, il 
Consiglio dichiara il presente atto immediatamente eseguibile ai sensi dell’art. 134, comma 
4 del D.Lgs. n°267/2000. 

Letto, confermato e sottoscritto

IL Presidente del Consiglio Comunale IL Segretario Comunale
Avv. Antonio Segalerba Dott. Fulvio Andrea Pastorino

(documento firmato digitalmente)



ALLEGATO

Proposta di Deliberazione della Giunta comunale n. 1 del 24/01/2022

OGGETTO: DEFINIZIONE DEGLI OBIETTIVI PER MARINA CHIAVARI SRL PER 
L'ANNO 2022 AI SENSI DEL D.LGS. 175/2016 E DELL'ART. 147 QUATER DEL T.U.E.L.

Su iniziativa di: ASSESSORE FERRARA ALESSANDRA

Settore 3 - Servizi Finanziari 

Ufficio: Servizi finanziari

Responsabile del procedimento: Il Dirigente TRUDU MASSIMILIANO / INFOCERT SPA

FERRARA ALESSANDRA

Premesso che:

con Decreto Legislativo 19 agosto 2016, n.175 pubblicato in G.U. l’8/9/2016 è 
stato introdotto il “Testo unico in materia di società a partecipazione pubblica” (di 
seguito Testo Unico o TUSP) in vigore dal 23/9/2016 il quale detta fra le altre, 
specifiche norme da applicarsi alle società in controllo pubblico definendo al 
contempo alcuni adempimenti in capo alle Amministrazioni controllanti ed in 
particolare, per quanto qui interessa, con riferimento alle spese di funzionamento 
delle società controllate;

l’articolo 19, comma 5 del citato decreto nello specifico prevede che «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.»

lo stesso decreto al suo articolo 2, stabilisce che ai fini della sua applicazione, 
deve intendersi per “controllo” la situazione descritta nell’articolo 2359 c.c. con la 
precisazione che “il controllo può sussistere anche quando, in applicazione di 
norme di legge o statutarie o di patti parasociali, per le decisioni finanziarie e 
gestionali strategiche relative all’attività sociale è richiesto il consenso unanime di 
tutte le parti cha condividono il controllo;

Tenuto conto:

che la disposizione di cui all’articolo 19, comma 5 del Decreto Legislativo 19 agosto 2016, 
n.175 letteralmente impone alle amministrazioni di fissare «con propri 
provvedimenti, obiettivi specifici, annuali e pluriennali, sul complesso delle spese 
di funzionamento», perseguendo un condivisibile effetto di miglioramento delle 
condizioni di efficienza della gestione delle partecipate;



che tale dimensione dell’efficienza gestionale può essere variamente misurata, 
anche sulla base delle indicazioni rivenienti dalla dottrina economico-aziendale 
che ha tradizionalmente sviluppato un concetto di efficienza legato al rapporto tra 
input (risorse) ed output (livello di attività);

che la realtà delle società a partecipazione pubblica si presenta tendenzialmente 
dinamica per effetto delle scelte di affidamento (anche in ordine al livello di 
servizio) operate dai singoli enti, i quali – nell’ambito della propria sfera di 
autonomia e nel rispetto dell’ordinamento giuridico, anche di rilievo comunitario – 
possono decidere se e quali servizi sono svolti mediante l’esternalizzazione 
integrale (attraverso procedure competitive) ovvero mediante il ricorso al modello 
dell’in house providing;

che non è impedito dall’ordinamento (sempre sulla base delle disposizioni 
concernenti le società pubbliche) né alle pubbliche amministrazioni accrescere il 
livello quali-quantitativo dei servizi affidati a tali realtà né, per le società in house, 
acquisire ulteriori servizi da parte di enti pubblici nuovi attraverso il loro preventivo 
ingresso nel capitale sociale nel rispetto di quanto previsto dal D.lgs. 175/2016;

che il raggiungimento – da parte delle società pubbliche – di una dimensione critica 
è un obiettivo chiaramente implicito nell’attuale Testo Unico delle società a 
partecipazione pubblica che, infatti, spinge le amministrazioni pubbliche verso la 
dismissione delle società che non raggiungono una determinata soglia di 
“fatturato”;

che in tale quadro di riferimento lo stesso D.lgs. 175/2016 esplicitamente consente 
alle società in house di operare anche nei confronti di enti non affidanti, seppure 
entro una soglia (aliquota) percentualmente determinata (20%), oltre la quale 
scatta l’obbligo di ripristino della piena conformità normativa (art. 16);

che la crescita della dimensione orizzontale (fatturato) delle partecipate pubbliche 
può consentire il perseguimento di consistenti economie di scala che - ad 
evidenza - corrispondono ad un progressivo accrescimento delle condizioni di 
efficienza nello svolgimento dei servizi pubblici locali e, in ultima analisi, di migliore 
impiego delle risorse pubbliche prelevate dalla collettività di riferimento;

Ritenuto di dover procedere alla formulazione di alcuni obiettivi di efficienza, 
efficacia ed economicità ai sensi dell’articolo 147 quater del TUEL nei confronti della 
Società Marina Chiavari srl per il triennio 2022-2024;

Visto l’allegato parere in ordine alla regolarità tecnica espresso dal Dirigente 
responsabile del Controllo delle Partecipate;

Rilevata la sussistenza del caso di specie di ragioni d’urgenza per la dichiarazione di 
immediata eseguibilità della delibera ai sensi dell’art. 134, comma 4 del D.Lgs. 
267/2000;

Tutto ciò premesso,
PROPONE AL

CONSIGLIO COMUNALE



1) di definire per la Società Marina Chiavari srl per il triennio 2022-2024 gli obiettivi 
descritti nell’allegato A) alla presente deliberazione;

2) di trasmettere copia della presente deliberazione ai membri del Consiglio di 
Amministrazione di Marina Chiavari srl per gli adempimenti di competenza;

3) di dichiarare la deliberazione di approvazione della presente proposta 
immediatamente eseguibile, ai sensi dell’art. 134, comma 4 del D. Lgs. 267/2000.



COMUNE DI CHIAVARI
Città Metropolitana di Genova

 Settore 3 - Servizi Finanziari 
 Servizi finanziari

PROPOSTA DI CONSIGLIO N. 1 DEL 24/01/2022  

OGGETTO:  DEFINIZIONE DEGLI OBIETTIVI PER MARINA CHIAVARI SRL PER L'ANNO 
2022 AI SENSI DEL D.LGS. 175/2016 E DELL'ART. 147 QUATER DEL T.U.E.L.

PARERE DI REGOLARITA' TECNICA

Si esprime parere favorevole di regolarità tecnica espresso ai sensi dell'art. 49 del T.U. - D.Lgs. 18 Agosto 
2000 n. 267, in quanto la proposta che precede è conforme alle norme legislative e tecniche che 
regolamentano la materia.

    

 26/01/2022 Il Responsabile
TRUDU MASSIMILIANO / INFOCERT 

SPA
(parere sottoscritto digitalmente)



COMUNE DI CHIAVARI
Città Metropolitana di Genova

   SETTORE 1°- Segreteria Generale

Allegato alla Deliberazione del Consiglio Comunale N° 4 del 28/02/2022

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

La Deliberazione è stata pubblicata all’Albo Pretorio del Comune dal 04/03/2022 fino al 19/03/2022.

Data, 04/04/2022 Segreteria Generale
MANNUCCI CRISTINA / ArubaPEC S.p.A.



ALLEGATO A

OBIETTIVO 1 – INVARIANZA DEL NUMERO DEI DIPENDENTI.

Tipo di obiettivo: efficienza

Il numero dei dipendenti per il triennio 2022-2024 non dovrà essere superiore a quello rilevato al 31 dicembre 
2021 salvo gli incrementi formalmente autorizzati e finanziati dal Comune di Chiavari. Il dato relativo al 2021 si 
deve considerare al netto delle assunzioni stagionali eventualmente autorizzate dal Comune di Chiavari.

OBIETTIVO 2 – CONTENIMENTO DEL COSTO DEL PERSONALE.

Tipo di obiettivo: efficienza

Il totale della voce “costo del personale” (voce B9 del Conto Economico) per il triennio 2022-2024 non dovrà 
essere superiore al valore della stessa voce indicata nel bilancio al 31 dicembre 2021, fatti salvi gli incrementi 
obbligatori derivanti dall’applicazione di norme di legge o del contratto collettivo nazionale di lavoro.

OBIETTIVO 3 – ECONOMICITÀ DELLA GESTIONE COMPLESSIVA.

Tipo di obiettivo: economicità

Realizzazione di un risultato di esercizio al 31 dicembre 2022 coerente con le previsioni di cui al piano di gestione 
triennale 2022-2024 approvato nella seduta del C.d.A. del 23 settembre 2021.

OBIETTIVO 4 – QUALITÀ DEI SERVIZI EROGATI PER CONTO DEL COMUNE DI CHIAVARI

Tipo di obiettivo: efficacia

Adozione della carta dei servizi relativa ai servizi strumentali resi al Comune di Chiavari in ambito portuale e 
nell’ambito dei parcheggi a pagamento.

Allo stato attuale esiste un documento denominato Carta dei Servizi rinvenibile sul sito web della Società. Tale 
documento contiene solo in minima parte le indicazioni necessarie per poter essere definito Carta dei Servizi.

La Carta dei Servizi relativa alle due attività dovrà essere redata nel rispetto delle seguenti normative e linee 
guida:

- Legge 27 del 2012, articolo 8;
- Linee guida CiVIT n.   3/2012;

Una volta predisposte le Carte dei Servizi saranno verificate e approvate da parte dell’Amministrazione 
Comunale.
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