
Cremona, 04 Marzo 2019
Al Signor Presidente
A.E.M. Cremona SpA
Dott. Massimo Siboni

Viale Trento e Trieste, 38 
 26100 - Cremona

PEC: aemspa@pec.aemcremona.it

N. Prot. Gen.
In corso
Oggetto: Trasmissione indirizzi AEM s.p.a.

Egregio Presidente,

In attuazione di  quanto previsto dal  D.Lgs n.  267/2000 art.  147-quater,  ed in  particolare  dall'art.  170 c.6
inerente il  Documento Unico di  Programmazione  degli  Enti  Locali,  si  comunica che con Deliberazione di
Consiglio Comunale n.9 di Registro del 25 febbraio 2019 sono stati approvati gli indirizzi per la vostra società,
per il periodo 2019-2021, unitamente agli indicatori atti a misurarne il grado di raggiungimento.

Al riguardo, si trasmette copia degli indirizzi oggetto di approvazione.

Si precisa che sia semestralmente che annualmente dovrà essere trasmessa una relazione che dia conto degli
stati di attuazione e dell'andamento degli indicatori.

Disponibili per i chiarimenti che si rendessero necessari, si ringrazia e si porgono distinti saluti

           Il Segretario Generale
Dottssa Gabriella Di Girolamo

Documento formato in originale con strumenti informatici e sottoscritto con firma digitale, ai sensi del D. lgs 7 marzo 2005, n. 82

Allegato n. 1

Dott.ssa Chiara Benna
Responsabile Ufficio Programmazione, Controllo di 
Gestione e Rapporti con le partecipate
Tel 0372/407380
e-mail: chiara.benna@comune.cremona.it
P.E.C.: protocollo@comunedicremona.legalmail.it 



All.to
Indirizzi agli organismi partecipati

Aem Cremona SpA 2019-2021

L’articolazione degli indirizzi implica una rendicontazione sullo stato di attuazione al 30 giugno di ogni 
esercizio nonché una rendicontazione finale al 31 dicembre di ogni esercizio.

1.1 – Profili di controllo
A. Presentazione della documentazione atta a rispondere alle esigenze di pianificazione a 
medio/lungo termine.

Indicatore: Trasmissione documentazione richiesta
Target Atteso: Si
Finalità: Adempiere ai profili di vigilanza e controllo ai sensi dell’art. 147 quater D.Lgs. 267/2000, come preventivamente 
richiesto dal socio con propria specifica
deliberazione di giunta comunale n. 224 del 30 novembre 2017
Formula: /

B. Presentazione della documentazione inerenti le esigenze di consuntivazione.

Indicatore: Trasmissione documentazione richiesta
Target Atteso: Si
Finalità: Adempiere ai profili di vigilanza e controllo ai sensi dell’art. 147 quater D.Lgs. 267/2000, come preventivamente 
richiesto dal socio con propria specifica
deliberazione di giunta comunale n. 224 del 30 novembre 2017
Formula: /

C. Presentazione della documentazione atta a rispondere del rispetto degli obblighi, divieti e vincoli 
a società a totale controllo pubblico

Indicatore: Trasmissione documentazione richiesta
Target Atteso: Si
Finalità: Adempiere ai profili di vigilanza e controllo ai sensi dell’art. 147 quater D.Lgs. 267/2000, come preventivamente 
richiesto dal socio con propria specifica
deliberazione di giunta comunale n. 224 del 30 novembre 2017
Formula: /

D. Presentazione della documentazione atta alla redazione del Bilancio Consolidato.

Indicatore: Trasmissione Documentazione analitica rapporti infragruppo nei tempi indicati, dopo la definizione del gruppo 
Pubblica Amministrativa
Target Atteso: Si
Finalità: Adempiere agli obblighi previsti dal D.Lgs. 118/2011 art. 11-bis (riferimento comunicazione sulle linee guida in 
materia.
Formula: /

E. Attivare progettazioni atte a incrementare la tecnologia dei servizi rivolti all’utenza attraverso la 
ricerca di soluzioni di avanguardia in un’ottica di miglioramento del servizio.

Indicatore: Interventi di Smart City
Target Atteso: 2 progetti ideati e realizzati
Finalità: Contribuire a migliorare i servizi in una logica innovativa e tecnologicamente avanzata
Formula: /



F. Incrementare stalli a raso

Indicatore: Incremento degli stalli a raso
Target Atteso: 100 posti
Finalità: Individuare nuovi spazi a servizi della cittadinanza
Formula: /

G. Adottare sistemi di valutazione della qualità dei servizi erogati

Indicatore: Carta dei Servizi
Target Atteso: 2
Finalità: rendere trasparente la gestione dei servizi a favore dell’utenza su manutenzione strade e segnaletica stradale
Formula: /

Indicatore: Report sugli interventi relativi a: manutenzione strade e segnaletica stradale
Target Atteso: si
Finalità: definizione di strumenti di controllo
Formula: /

Indicatore: Interventi realizzati relativi a emissione di ordinanze riconducibili alla segnaletica stradale
Target Atteso: 80%
Finalità: definizione di strumenti di controllo
Formula: (n. interventi realizzati/n. interventi programamti)* 100

1.2 – Indirizzi in materia di spese di funzionamento
Si rinvia alla deliberazione di Giunta Comunale n.293 del 19 dicembre 2018 avente ad oggetto: “Indirizzi a 
AEM Cremona SpA ai sensi dell'art. 19 c. 5 del D.Lgs 175/2016 in materia di spese di funzionamento di 
società in controllo pubblico.”


