
SOCIETA' PARTECIPATE DELLA PROVINCIA DI BRESCIA 

INDIRIZZI RIVOLTI ALLA SOCIETA' ACB SERVIZI SRL 

 

INDIRIZZI IN MATERIA DI GESTIONE ECONOMICA E FINANZIARIA 

ACB Servizi Srl, Società a capitale totalmente pubblico soggetta al controllo congiunto degli enti 

pubblici soci tra i quali la Provincia di Brescia che vi partecipa con la quota del 15%, dovrà attivare 

tutte le iniziative, preventivamente accordate con i soci, idonee a raggiungere l'equilibrio economico 

– finanziario anche attraverso l'adozione delle seguenti misure: 

1- definizione di un sistema di contabilità e di rendicontazione che consenta un adeguato controllo 

sulla gestione economico/finanziaria da parte dell'ente Provincia di Brescia; 

2- stesura di un piano annuale di attività con conseguente budget economico, comprensivo di 

eventuali risorse erogate da soggetti diversi dalla Provincia di Brescia; 

3- verifica periodica del budget economico e delle sue eventuali variazioni; 

4- acquisizione di servizi – forniture – lavori nel rispetto del d.lgs. n. 50/2016 (Codice dei Contratti 

Pubblici)”, secondo la logica della pubblicità e della trasparenza, al fine di consentire la più ampia 

partecipazione dei soggetti in possesso delle professionalità e dei requisiti necessari; 

5- reclutamento del personale per la copertura del proprio fabbisogno esclusivamente con procedure 

ad evidenza pubblica, al fine di assicurare la massima partecipazione e la trasparenza del proce-

dimento. Monitoraggio del costo del personale attraverso una programmazione delle assunzioni 

calibrata con l’andamento dei servizi resi, in una logica di controllo dell’aumento del costo del 

personale anche con riferimento alle componenti accessorie del medesimo; 

 

6- individuazione dei consulenti e collaboratori nel rispetto di specifica disciplina interna definita 

sulla base dei principi desumibili dall'articolo 7, comma 6 e seguenti del d.lgs. n. 165/2001;  

 

7- svolgimento attività a favore dei soci per un fatturato superiore all’80%, con possibilità, per la 

restante quota, di rivolgersi ad altri soggetti solo a condizione che questo permetta di conseguire 

economie di scala o altri recuperi di efficienza sul complesso dell’attività principale della Società. 

 

8- rispetto del limite massimo del trattamento economico annuo onnicomprensivo da corrispondere 

agli amministratori e agli Organi di controllo delle Società a controllo pubblico previsto dall’art. 

11 del Dlgs. n. 175/2016; 

 

9- introduzione di idonei strumenti di valutazione e misurazione del rischio di crisi aziendale, fondati 

su parametri oggettivi contenuti in regolamenti interni e codici di condotta; 

 

10- attivazione della Carta dei Servizi al fine di individuare i principi, le regole e gli standard quali-

tativi dei servizi e tutelare le esigenze dei cittadini-utenti nel rispetto dei principi di efficacia, 

efficienza ed economicità; 

 

11- definizione di un sistema strutturato di indicatori economico-finanziari, gestionali e di standard 

qualitativi e di correlato reporting. 

 

 

INDIRIZZI IN MATERIA DI PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE E TRASPARENZA 

AMMINISTRATIVA 

ACB Servizi Srl è tenuta: 



1- ad aggiornare ed implementare il sito internet con particolare riferimento alla sezione 

“Amministrazione Trasparente” 

2- a rispettare gli adempimenti connessi alla disciplina sulla trasparenza e prevenzione della 

corruzione di cui agli indirizzi forniti dall'ANAC. 

3- a rispettare le indicazioni fornite nello specifico con la deliberazione del Consiglio Provinciale n. 

27 del 24 settembre 2018. 

 

INDIRIZZI IN MATERIA DI GESTIONE DEI RAPPORTI CON LA PROVINCIA DI 

BRESCIA 

1- mantenimento del rapporto con il Settore delle Risorse Umane e Controllo di Gestione della Pro-

vincia di Brescia, al fine di determinare la piena corrispondenza tra le attività svolte e le attività 

programmate, e con il Settore Finanziario al fine di monitorare l’andamento finanziario; 

2- invio di report semestrali alla Provincia sull’andamento economico - gestionale della società; 

3- la Provincia potrà in ogni momento richiedere aggiornamenti in merito all'attuazione delle attività 

programmate e alla gestione delle risorse finanziarie. 

 

INDIRIZZI SPECIFICI 

Gestire la formazione e l'aggiornamento degli amministratori e del personale degli enti locali, 

l’organizzazione di convegni di studio, la pubblicazione di studi, ricerche e attività editoriale di 

supporto, l’assistenza tecnica e la consulenza relativamente alla gestione dell'attività amministrativa, 

secondo le direttive impartite dal Settore competente della Provincia di Brescia. 

 

NOTA BENE la società non è controllata direttamente dalla sola Provincia di Brescia ma soggetta a 

controllo analogo congiunto con altre pubbliche amministrazioni, pertanto, i presenti indirizzi 

costituiscono proposta da rassegnare al collegio (comunque denominato) deputato al controllo 

analogo congiunto, ai fini della condivisione con gli altri componenti del collegio stesso. 

 


