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… omissis…  
 
3.Indennità amministratori 

 

Sul terzo punto : Il Sindaco, richiamate le deliberazioni 

dell’Assemblea dei soci di Aps spa del 29.11.2012 c on 

riferimento all’indennità di risultato degli ammini stratori per 

l’anno 2013 e del 28.04.2014 in cui  riferiva che s arebbe stata 

effettuata un’istruttoria per la valutazione degli obiettivi 

qualitativi assegnati al Consiglio di Amministrazio ne, 

riferisce che non vi sono gli elementi per consider arli 

raggiunti atteso che ad oggi Aps spa agisce ancora 

esclusivamente per l’Ente socio non rilevando nuove  forme di 

collaborazione con i Comuni limitrofi e che nel cor so del 2013 

non sono state necessarie forme rilevanti di suppor to al Comune 

di Aosta in materia di trasformazioni e/o di ristru tturazioni 

aziendali ai fini dell’adeguamento alle prescrizion i normative 

in materia di servizi pubblici locali. 

Per quanto riguarda l’applicazione dell’art. 16 del  DL 90/2014 

convertito in Legge n. 114/2014 che prevede, per le  società 

strumentali,  la riduzione del costo degli amminist ratori in 

misura pari all’80% di quello sostenuto nell’anno 2 013, il 

Sindaco, dichiara di voler recepire comunque la pre detta 

normativa; di conseguenza comunica che i compensi p er l’anno 

2015 saranno rideterminati applicando una riduzione  a ciascun 

componente del Cda di Aps spa pari al 20% dell’attu ale 

compenso, che pertanto gli importi individuali sara nno quelli 

elencati nella seguente tabella: 

Presidente €   38.013,53 

Vice-Presidente €          8.236,26 

Consigliere 1 €    6.335,59 

Consigliere 2 €    6.335,59 

Consigliere 3 €    6.335,59 

Totale €   65.256,56 
 

Il Sindaco richiama poi la Delibera del Consiglio C omunale n°71 

del 26.10.2010 ricordando che la riduzione dell’ind ennità di 

cui sopra è in linea con il punto h) della stessa. 
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In coerenza con il punto i) della delibera n°71 del  26.10.2010 

il sindaco individua nella misura del 20% dell’inde nnità di 

funzione l’indennità di risultato, qualora l’Aziend a riporti un 

utile di gestione nell’esercizio 2015, demandandone  la 

liquidazione in sede di approvazione del Bilancio d ’esercizio 

del 2015. 

Infine il Sindaco, visto che la normativa inerente le società 

partecipate è in continua evoluzione, dà atto che l a presente 

determinazione potrà essere soggetta a modifiche 

nell’eventualità di chiarimenti interpretativi del legislatore 

e/o di significativi arresti giurisprudenziali. 

…omissis… 


