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Centro di Responsabilità: 83 0 0 0 - SETTORE LAVORI PUBBLICI E SISMICA
Centro di Costo:
Determinazione n. proposta 2022-PD-3685
OGGETTO: Trasferimento somme in conto esercizio a Parma Infrastrutture S.p.A. per il
triennio 2021-2023. Contributo in conto esercizio annualità 2022. Integrazione
Impegno di spesa.
IL DIRIGENTE DEL
SETTORE LAVORI PUBBLICI E SISMICA
PREMESSO CHE:
con deliberazione del Consiglio Comunale n. 69 del 27/09/2021 è stato approvato il
Documento Unico di Programmazione (DUP) 2022/2024 e che con successivo atto di
Consiglio Comunale n. 103 del 22/12/2021 sono stati approvati la nota di aggiornamento al
DUP 2022/2024 contenente le linee strategiche e operative per la programmazione finanziaria
e gestionale 2022/2024 ed il Bilancio di previsione Finanziario relativo al triennio 2022/2024
per la competenza e all’esercizio 2022 per la cassa;
con deliberazione della Giunta Comunale n. 464 del 29/12/2021, è stato approvato il Piano
Esecutivo di Gestione 2022 – 2023 – 2024 per l’assegnazione in responsabilità delle risorse
finanziarie;
pertanto, con l'atto sopra citato, è stata affidata ai Dirigenti responsabili la disponibilità delle
risorse sulla base degli stanziamenti indicati nei capitoli di entrata e di spesa, attribuendo loro
sia la responsabilità di budget che di procedura, compreso l’accertamento delle entrate e
l’assunzione degli impegni di spesa attraverso l’adozione di determine dirigenziali;
con deliberazione della Giunta Comunale n. 33 del 31/01/2022, successivamente rettificata
con deliberazione della Giunta Comunale n. 54 del 14/02/2022, è stato approvato il Piano
Esecutivo di Gestione 2022-2024, con relativa assegnazione in responsabilità di obiettivi
operativi ed esecutivi oltre a risorse umane, strumentali e finanziarie per il triennio 20222024;
Premesso altresì che:
con atto di C.C. n. 232 del 14/12/2004 è stata costituita la Società Parma Infrastrutture S.p.A.
ai sensi e per gli effetti dell’art. 113, comma 13 del D.lgs. 267/2000, società partecipata al
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100% dal Comune di Parma, strumentale per la gestione e valorizzazione del patrimonio
immobiliare del Comune di Parma;
con atto di C.C. n. 89 del 24/09/2010 è stato autorizzato il trasferimento in dotazione di beni
patrimoniali comunali a Parma Infrastrutture S.p.A.;

con deliberazione di C.C. n. 108 del 30/11/2010 è stato ridefinito l’elenco dei beni da affidare
in concessione alla stessa Società;
a seguito della convenzione tra Comune di Parma e Parma Infrastrutture S.p.A. stipulata in
data 30/11/2010 a magistero notaio Dott. Carlo Maria Canali registrata a repertorio 33035,
raccolta 15374, e successive, l’ultima delle quali sottoscritta in data 21/12/2012, rep. N.
42793, successivamente modificata con DD n. 1912 del 02/09/2015, è stato perfezionato
l’affidamento in concessione dei beni patrimoniali comunali alla società Parma Infrastrutture
S.p.A.;
da ultimo, in ottemperanza a quanto stabilito con Delibera di C.C. n. 60 del 30.07.2015, nella
quale si esprimeva fra l’altro indirizzo favorevole alla rivisitazione del contenuto della
convenzione con la Società tale da consentirle di operare, oltre che sui beni propri ricevuti in
concessione, anche su beni di proprietà del Comune di Parma o di altre società del Gruppo nel
rispetto delle proprie finalità statutarie, in data 31.03.2016 con atto rep. n. 54998 a magistero
notaio Dott. Carlo Maria Canali si è pervenuti alla modifica dell’art. 3.6 della sopra citata
convenzione;
con delibera del Consiglio Anac n. 635 del 26 giugno 2019 è stata riconosciuta la natura di
società in house providing di Parma Infrastrutture S.p.A. nei cui confronti, conseguentemente,
il Comune di Parma può perfezionare affidamenti in house ai sensi dell’art.5 del vigente
Codice dei contratti pubblici;
Tenuto conto che:
i documenti sopra elencati affidano in concessione a Parma Infrastrutture S.p.A. la quasi
totalità dei beni immobili di proprietà comunale, con lo scopo esclusivo di assicurarne la
manutenzione ordinaria, straordinaria e la valorizzazione;
a fronte delle attività svolte da Parma Infrastrutture S.p.A. in forza della citata convenzione
del 21.12.2012, così come modificata con il sopra citato atto rep. 54998 del 31.03.2016, il
Comune si è impegnato ad effettuare i trasferimenti previsti dai Piani Industriali di volta in
volta approvati dal Comune stesso, al fine di consentire alla Società di far fronte ai propri
fabbisogni finanziari e di mantenere l’equilibrio economico-finanziario prospettico, in
relazione ai prevalenti interessi pubblici che la Società deve conseguire per la collettività di
riferimento;
l’articolo 9, punto 9.1, della convenzione rep.42793, racc.19335 che stabilisce: “Al fine di
consentire alla Società di svolgere le funzioni assegnate con la presente Convenzione e con
gli atti richiamati in premessa, aventi finalità e rilevanza pubbliche, in condizioni di
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sostanziale equilibrio economico-finanziario prospettico, e comunque fermo il disposto
dell’art. 6.2-A, il Comune di Parma si impegna ad effettuare a favore della Società
trasferimenti a fondo perduto, in conto esercizio e in conto capitale, di importo pari a quelli
indicati nel Piano Industriale di Parma Infrastrutture approvato periodicamente dagli
organi societari e dal Comune di Parma, nel rispetto dei limiti e dei vincoli di finanza
pubblica. I trasferimenti in conto capitale saranno imputati dalla Società ad incremento del

patrimonio aziendale, mentre quelli in conto esercizio costituiranno una componente positiva
di reddito (ricavo) in base all’anno di competenza”;
l’articolo 9, punto 9.2, della suddetta convenzione che stabilisce: “Per il periodo successivo al
2016, le Parti determineranno l’ammontare dei trasferimenti dovuti dal Comune di Parma, in
relazione ai Piani industriali di Parma Infrastrutture, debitamente approvati dagli organi
della Società e dal Comune, e tenuto conto dell’esigenza della Società di operare in
condizioni di sostanziale equilibrio economico-finanziario prospettico”;
Considerato che:
la Società deve essere dotata delle risorse necessarie per corrispondere ai fabbisogni
economico-finanziari per adempiere, nel corso dell’anno, ai compiti assegnati alla medesima
con gli atti richiamati nel presente atto;
sono consentiti i trasferimenti alle società partecipate a fronte di convenzioni, contratti di
servizio o di programma per lo svolgimento e per salvaguardare la continuità nella prestazioni
di servizi di pubblico interesse ovvero alla realizzazione di investimenti;
l’erogazione è effettuata a titolo di contributo a fondo perduto riconosciuto per il
conseguimento delle finalità proprie della Società, quindi, quale sussidio concesso in funzione
di obiettivi di interesse generale della collettività e non quale corresponsione od integrazione
di presso per beni ceduti o per servizi prestati;
Ricordato che con deliberazione del Consiglio Comunale n. 94 del 18/12/2019, I.E., è stato
approvato, unitamente al Bilancio di Previsione 2020-2022, il Piano Industriale 2020-2022 di
Parma Infrastrutture S.p.A., prevedendo, tra l’altro, l’erogazione alla Società da parte del
Comune di Parma di contributi in corso esercizio come segue:
anno 2020 pari ad € 9.050.000,00;
anno 2021 pari ad € 9.050.000,00;
anno 2022 pari ad € 9.050.000,00;
Che, alla luce di tutto quanto sopra, con Determina Dirigenziale n. 253 del 10/02/2020, si è
provveduto ad impegnare la spesa di €. 27.150.000,00 a favore di Parma Infrastrutture S.p.A,
con sede legale in Parma (PR), largo Torello de Strada n. 15 / A, (c.f. - partita IVA
02346630342), quale contributo a fondo perduto in conto esercizio alla stessa Società per il
triennio 2020 – 2022, così come previsto dal Piano Industriale di Parma Infrastrutture S.p.A.
2020/2022, che si riporta nella sottostante tabella:
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IMPORTO

CAPITOLO

DESCRIZIONE
CAPITOLO

CODICE PIANO
FINANZIARIO 5^
LIVELLO

DESCRIZIONE
PIANO
FINANZIARIO
5^ LIVELLO

ANNO
BILANCIO
/ PEG

SIOPE

€ 9.050.000,00

11005210

TRASFERIMENTI
A SOCIETA'
CONTROLLATE
IN CONTO
ESERCIZIO

U.1.04.03.01.001

Trasferimenti
correnti a
imprese
controllate

2020

1040301001

€ 9.050.000,00

11005210

TRASFERIMENTI
A SOCIETA'
CONTROLLATE
IN CONTO
ESERCIZIO

U.1.04.03.01.001

Trasferimenti
correnti a
imprese
controllate

2021

1040301001

€ 9.050.000,00

11005210

TRASFERIMENTI
A SOCIETA'
CONTROLLATE
IN CONTO
ESERCIZIO

U.1.04.03.01.001

Trasferimenti
correnti a
imprese
controllate

2022

1040301001

Ricordato che, con deliberazione del Consiglio Comunale n. 98 del 23/12/2020, I.E., è stato
approvato, unitamente al Bilancio di Previsione 2021-2023, il Piano Industriale 2021-2023 di
Parma Infrastrutture S.p.A., con cui è stata prevista, tra l’altro, l’erogazione alla Società
stessa, da parte del Comune di Parma, di contributi in conto esercizio come di seguito indicati:
anno 2021 pari ad € 10.200.000,00;
anno 2022 pari ad € 10.200.000,00;
anno 2023 pari ad € 10.200.000,00;
Che pertanto, stante la necessità di adeguare l’impegno di spesa originariamente assunto con
la sopracitata DD n. 253/2020 a favore di Parma Infrastrutture S.p.A. ai nuovi importi previsti
per i contributi in conto esercizio riferiti al triennio 2021-2023, mediante la DD n. 1536 del
06/07/2021 si è provveduto ad impegnare la spesa di € 12.500.000,00 a favore di Parma
Infrastrutture S.p.A., con sede legale in Parma (PR), largo Torello de Strada n. 15/ A,
(C.F./P.IVA 02346630342), quale contributo a fondo perduto in conto esercizio alla predetta
Società per il triennio 2021 – 2023, come da tabella sottostante:
IMPORTO

CAPITOLO

DESCRIZIONE
CAPITOLO

CODICE PIANO
FINANZIARIO 5^
LIVELLO

DESCRIZIONE
PIANO
FINANZIARIO
5^ LIVELLO

ANNO
BILANCIO
/ PEG

SIOPE

€ 1.150.000,00

11005210

TRASFERIMENTI
A SOCIETA'
CONTROLLATE
IN CONTO
ESERCIZIO

U.1.04.03.01.001

Trasferimenti
correnti a
imprese
controllate

2021

1040301001

€ 1.150.000,00

11005210

TRASFERIMENTI
A SOCIETA'
CONTROLLATE
IN CONTO
ESERCIZIO

U.1.04.03.01.001

Trasferimenti
correnti a
imprese
controllate

2022

1040301001

€ 10.200.000,00

11005210

TRASFERIMENTI
A SOCIETA'
CONTROLLATE
IN CONTO
ESERCIZIO

U.1.04.03.01.001

Trasferimenti
correnti a
imprese
controllate

2023

1040301001

che presentano adeguata disponibilità
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Atteso che l'aumento dei costi delle materie prime, il contestuale aumento dei costi delle
aziende che producono energia, la crisi economica globale scatenata dalla pandemia e
peggiorata a seguito degli attuali scenari di guerra hanno provocato un anomale e
considerevole aumento dei costi dell’energia elettrica e delle altre fonti energetiche, e
conseguentemente un forte aumento degli importi delle bollette relative ai consumi energetici
negli edifici in concessione a Parma Infrastrutture Spa;, per cui si è reso necessario prevedere
un incremento del contributo a fondo perduto riconosciuto per il conseguimento delle finalità
proprie della Società, tra le quali salvaguardare la continuità nella prestazioni di servizi di
pubblico interesse;
Avuto presente che pertanto con deliberazione di C.C. n. 69 del 10/10/2022 inerente la
variazione al bilancio di previsione 2022/2024 e successiva deliberazione di G.C. n. 374 del
12/10/2022 di variazione al PEG, si è provveduto ad implementare l’importo previsto al cap.
11005210 “TRASFERIMENTI A SOCIETA' CONTROLLATE IN CONTO ESERCIZIO” del
Bilancio 2022 per un ulteriore importo di € 3.050.000,00;
Attesa dunque la necessità di adeguare l’impegno di spesa originariamente assunto con la
sopracitata DD n. 253/2020 e successiva DD n. 1536/2021 a favore di Parma Infrastrutture
S.p.A. al nuovo importo previsto per i contributi in conto esercizio riferiti al triennio 20212023, annualità 2022, procedendo ad integrare l’impegno di spesa assunto per l’anno 2022,
di un ulteriore importo di € 3.050.000,00, portando quindi l’importo complessivo ad €
13.250.000,00;
Ritenuto, pertanto, di assumere impegno di spesa per complessivi € 3.050.000,00 a favore di
Parma Infrastrutture S.p.A., con sede legale in Parma (PR), Largo Torello de Strada n. 15/ A,
(C.F./P.IVA 02346630342), a titolo di contributi in conto esercizio alla predetta Società
riferiti all’anno 2022, come da tabella sottostante:
IMPORTO

€ 3.050.000,00

CAPITOLO

11005210

DESCRIZIONE
CAPITOLO

TRASFERIMENTI
A SOCIETA'
CONTROLLATE
IN CONTO
ESERCIZIO

CODICE PIANO
FINANZIARIO 5^
LIVELLO

U.1.04.03.01.001

DESCRIZIONE
PIANO
FINANZIARIO
5^ LIVELLO

Trasferimenti
correnti a
imprese
controllate

ANNO
BILANCIO
/ PEG

SIOPE

2022

1040301001

che presenta adeguata disponibilità.
Dato atto che l’obbligazione giuridica di cui al presente atto diverrà esigibile entro gli anni di
competenza e per gli importi come sopra specificati;
Di stabilire che, come previsto dalla Convenzione al punto 9.2, sopracitato, gli importi
previsti nel presente atto potranno essere rideterminati in aumento e/o in diminuzione “…in
relazione ai piani industriali di Parma Infrastrutture, debitamente approvati dagli organi
della Società e dal Comune, e tenuto conto dell’esigenza della Società di operare in
condizioni di sostanziale equilibrio economico-finanziario prospettico”;
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Atteso quanto disposto con la legge 13 agosto 2010, n. 136 e successive modificazioni, che ha
dettato norme concernenti la tracciabilità dei flussi finanziari relativi a contratti pubblici di
lavori, forniture e servizi al fine di prevenire infiltrazioni criminali di stampo mafioso;
Preso atto che l’AVCP ritiene escluse dall’ambito di applicazione della legge n. 136/2010 e
ss.mm.ii. anche le movimentazioni di denaro derivanti da prestazioni eseguite in favore di
pubbliche amministrazioni da soggetti, giuridicamente distinti dalle stesse, ma sottoposti ad
un controllo analogo a quello che le medesime esercitano sulle proprie strutture;
Richiamato l’art. 183 – comma 8 - del T.U.E.L. Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267,
si accerta che il programma dei pagamenti delle suddette competenze è compatibile con i
vincoli di finanza pubblica;
Rilevato che il Responsabile del procedimento è individuabile nella persona dell’Arch.
Sabrina Collmann, Responsabile S.O. Programmazione Opere Pubbliche, come da DD n.
1319/2019;
Richiamato il decreto di nomina dell’Ing. Michele Gadaleta a Dirigente del Settore Lavori
Pubblici e Sismica n. DSFP/2021/51, prot. n. 222603 del 29/12/2021;
VISTI:
- il D.lgs. 33/2013;
- l’art. 87 dello statuto comunale;
ATTESTATA la regolarità tecnica del presente atto;
DETERMINA
−

di stabilire che le premesse formano parte integrante e sostanziale del presente atto;

−

di adeguare, per le motivazioni suesposte, l’impegno di spesa originariamente assunto
a favore di Parma Infrastrutture S.p.A. con la DD n. 253/2020, successivamente
integrato con la DD n. 1536/2021, citate in premessa, al nuovo importo per contributo in
conto esercizio riferito al triennio 2021-2023, annualità 2022, pari ad € 13.250.000,00;

−

impegnare pertanto la spesa di € 3.050.000,00 a favore di Parma Infrastrutture S.p.A.,
con sede legale in Parma (PR), largo Torello de Strada n. 15/ A, (C.F./P.IVA
02346630342), quale contributo a fondo perduto in conto esercizio alla predetta Società
per il triennio 2021 – 2023, annualità 2022, come da tabella sottostante:
IMPORTO

€ 3.050.000,00

CAPITOLO

11005210

DESCRIZIONE
CAPITOLO

TRASFERIMENTI
A SOCIETA'
CONTROLLATE
IN CONTO
ESERCIZIO

CODICE PIANO
FINANZIARIO 5^
LIVELLO

U.1.04.03.01.001

che presenta adeguata disponibilità
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DESCRIZIONE
PIANO
FINANZIARIO
5^ LIVELLO

Trasferimenti
correnti a
imprese
controllate

ANNO
BILANCIO
/ PEG

SIOPE

2022

1040301001

−

di dare atto che:
l’obbligazione giuridica di cui al presente atto diverrà esigibile entro gli anni di
competenza e per gli importi come sopra specificati;
il trasferimento a fondo perduto di cui sopra sarà effettuato ai sensi di quanto previsto
dall’art. 9.1 e 9.2 della citata di convenzione;
come previsto dalla Convenzione al punto 9.2, sopracitato, che gli importi previsti nel
presente atto potranno essere rideterminati in aumento e/o in diminuzione “…in
relazione ai piani industriali di Parma Infrastrutture, debitamente approvati dagli
organi della Società e dal Comune, e tenuto conto dell’esigenza della Società di
operare in condizioni di sostanziale equilibrio economico-finanziario prospettico”;
il trasferimento di che trattasi sarà fuori campo I.V.A. ex art. 2, comma 3, lett. A) del
D.P.R. 633/72 e successive modificazioni;
il contributo non è soggetto all’obbligo della ritenuta a titolo di acconto, ai sensi dell’art.
28 del D.P.R. 600/1973, in quanto erogato per il generico incremento delle risorse
patrimoniali della società, relativamente a beni strumentali;
il contributo verrà corrisposto, a seguito dell’esecutività della presente determinazione,
con apposito provvedimento dirigenziale di liquidazione, se la società risulterà in regola
con le norme in materia previdenziale come attestato da DURC;
le movimentazioni di danaro eseguite in favore di pubbliche amministrazioni da
soggetti, giuridicamente distinti dalle stesse, ma sottoposti ad un controllo analogo a
quello che le medesime esercitano sulle proprie strutture non sono soggette alle
disposizioni di cui alla legge 136/2010 e ss.mm.ii.;
saranno assolti, se necessario per il caso di specie, gli obblighi previsti in merito alla
pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche
amministrazioni”, come da decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33;
il Responsabile del procedimento è individuabile nella persona dell’Arch. Sabrina
Collmann, responsabile della S.O. Programmazione Opere Pubbliche, come da DD n.
1319/2019;

−

di comunicare al soggetto creditore l’adozione del presente provvedimento, ai sensi
dell’art. 191 del T.U.E.L. Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267;

−

di dare atto che la produzione degli effetti giuridici del presente provvedimento è
subordinata al verificarsi dell’apposizione del visto di regolarità contabile e
dell’assolvimento delle eventuali forme contrattuali prescritte dal vigente regolamento
per la disciplina dei contratti.

F.to digitalmente dal Dirigente di Settore-Servizio o suo delegato
(estremi del firmatario in calce alla pagina)

Firmato digitalmente da Michele Gadaleta
in data 24/11/2022 alle ore 09:34
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Determinazione n. proposta 2022-PD-3685
OGGETTO: Trasferimento somme in conto esercizio a Parma Infrastrutture S.p.A. per il triennio
2021-2023. Contributo in conto esercizio annualità 2022. Integrazione impegno di
spesa.

IMPORTO

IMPEGNO /
ACCERTAMENTO

VAR +
3.050.000,00

Impegno
22000/2022

CAPITOLO

11005210

DESCRIZIONE
CAPITOLO

TRASFERIMEN
TI A SOCIETA'
CONTROLLATE
IN CONTO
ESERCIZIO

CODICE PIANO
FINANZIARIO 5^
LIVELLO

DESCRIZIONE PIANO
FINANZIARIO 5^
LIVELLO

ANNO
BIL. /
PEG

U.1.04.03.01.001

Trasferimenti correnti
a imprese controllate

2022

Visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria
(art. 183, comma 7 del D.LGS. 267 del 18/8/2000)
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO O SUO DELEGATO
(estremi del firmatario in calce alla pagina)

Firmato digitalmente da Paola Azzoni
in data 24/11/2022 alle ore 13:26

