
  
Torino, 28/04/2022  
Prot. 319/2022  

  
Spett.le   
COMUNE DI TORINO   
Spett.le   
REGIONE PIEMONTE   
Spett.le   
METRO HOLDING TORINO S.r.l.  

 
Oggetto: Relazione consuntivazione obiettivi societari esercizio 2021  

  
Con riferimento alla Vostra comunicazione prot. 248/4.50.1,6 del 10/02/2021 relativa alla 

trasmissione degli obiettivi per l’esercizio 2021 dal Socio Comune di Torino, alla comunicazione prot. 
00042945/2020 del 31/12/2020 della Regione Piemonte ed alla comunicazione prot. 38448 del 
06/04/2021 della Citta Metropolitana di Torino, la Società riporta di seguito la consuntivazione dello stato 
di attuazione degli stessi:   

  
• Aggiornamento del Piano Industriale 2021-2023 approvato secondo le indicazioni dei Soci:  

Nel CdA del 20/12/2021 è stata approvata la nuova edizione del piano industriale triennale per il 
periodo 2022-2024. Successivamente ad inizio 2022 il piano è stato illustrato ai Soci in maniera 
dettagliata e sono stati forniti i chiarimenti richiesti dagli uffici competenti. È prevista ad inizio 
maggio l’assemblea dei Soci in cui il piano sarà portato in approvazione.  
  

• Mantenimento delle spese di consulenza per attività amministrative e legali al livello della 
media dei tre anni precedenti  

la Società ha provveduto, a seguito delle osservazioni ed indicazioni pervenute, ad individuare le 
 “spese di consulenza per amministrativa e legali” escludendo i servizi affidati rientranti nell’ambito 
 del D.Lgs. n. 50/2016, ancorchè qualificabili come contratti cd, “esclusi” o piuttosto come  
 contratti soggetti alle procedure ordinarie o semplificate di scelta del contraente ai sensi dello 
 stesso D.Lgs..  

Si riporta di seguito il prospetto relativo alle annualità 2018-2020 ed il dettaglio riferito all’esercizio 
2021 (valori di preconsuntivo); il dato definitivo per il 2021 potrà essere fornito a seguito 
dell’approvazione del Bilancio 2021 prevista entro il 30 giugno 2022.  
  

  

Consulenze amministrative e legali anno 2018  

Oggetto  COSTO COMPETENZA 
2018  

Incarico di Consulenza specialistica per assistenza 
professionale commercialistica ordinaria societaria e contabile 

per l'anno 2018  
€ 22.484,80  

Incarico di consulenza specialistica per assistenza 
professionale legale stragiudiziale su appalti e forniture per 

l'anno 2018  
€ 36.400,00  

Incarico di consulenza legale societaria ed in materia di 
trasparenza ed anticorruzione per il periodo 2018-2019  € 12.306,20  

 COSTO COMPETENZA 2018  € 71.191,00  

    

Consulenze amministrative e legali anno 2019  

Oggetto  COSTO COMPETENZA 
2019  

Consulenza e assistenza gestionale e societaria anno 2019  € 13.000,00  



Consulenza legale specialistica in urgenza in merito agli aspetti 
legali connessi all'applicazione del regolamento UE 2016/679  6.000,00  

Incarico di consulenza specialistica per assistenza 
professionale legale stragiudiziale su appalti e forniture per 

l'anno 2019  
€ 39.000,00  

Incarico di consulenza legale societaria ed in materia di 
trasparenza ed anticorruzione per il periodo 2018-2019  € 20.437,50  

COSTO COMPETENZA 2019  € 78.437,50  

    

Consulenze amministrative e legali anno 2020  

Oggetto  COSTO COMPETENZA 
2020  

Consulenza e assistenza gestionale e societaria anno 2020  € 13.000,00  

Incarico di consulenza specialistica per assistenza 
professionale legale stragiudiziale su appalti e forniture 

gennaio-settembre 2020  
€ 19.700,00  

Incarico di consulenza in materia di diritto commerciale e 
giuslavoristico delle società in house providing periodo 2020-

2021  
€ 29.640,00  

Incarico di consulenza specialistica per assistenza 
professionale legale stragiudiziale in ambito contrattualistica 
attiva, passiva e in ambito GDPR il periodo 1 ottobre 2020 – 31 

marzo 2021  

€ 20.706,88  

COSTO COMPETENZA 2020  € 83.046,88  

Consulenze amministrative e legali anno 2021 – dato di preconsuntivo   

Oggetto  2021  

Consulenza e assistenza gestionale e societaria anno 2020  € 13.000,00  

Incarico di consulenza legale specialistica per assistenza in 
merito agli aspetti legali connessi all’applicazione della 
normativa della trasparenza e della prevenzione della 

corruzione  

€ 7.700,00  

Supporto legale in ambito penale  € 8.000,00  

Consulenza stargiudiziale in ambito giuslavoristico   € 6.000,00  

Incarico di consulenza in meteria di diritto commerciale e 
giuslavoristico delle società in house providing periodo 2020-

2021  
€ 19.360,00  

Incarico di consulenza specialistica per assistenza 
professionale legale stragiudiziale in ambito contrattualistica 

attiva, passiva e in ambito GDPR il periodo 1° ottobre 2020 – 31 
marzo 2021  

€ 17.093,12  

TOTALE COSTO PREVISTO 2021  € 71.153,12  

MEDIA COSTO 2018-2020  € 77.558,46  

  
  

• Mantenere un rapporto costo del personale sul fatturato in linea con il valore medio 
degli anni 2019-2020:   
Si riporta di seguito il dato richiesto elaborato per il Piano Industriale e basato per l’anno 2021 
sul dato di preconsuntivo. Il dato definitivo per il 2021 potrà essere fornito a seguito 
dell’approvazione del Bilancio 2021 prevista entro il 30 giugno 2022.  

  



  
Si evince che il dato stimato per il 2021 nella misura del 50% risulta inferiore alla media degli anni 
precedenti.   
 

OMISSIS 

 

− Rigoroso rispetto dei termini, di volta in volta indicati, ai fini delle attività connesse alla redazione 
del Bilancio consolidato del Gruppo Città di Torino, alla riconciliazione delle partite reciproche di 
credito e di debito e alle comunicazioni inerenti il raggiungimento degli obiettivi attributi dal Socio 
ed elencati nel presente documento:  
La Società ha provveduto nei termini concordati a fornire le comunicazioni inerenti la 
riconciliazione delle partite di credito e di debito come da pec REVI.TOR del 22/04/2022. 
Il Bilancio societario relativo all’esercizio 2021, a seguito di delibera assunta dal CdA in data  

 07/02/2022, sarà portato in approvazione dell’Assemblea entro il termine derogato di 180  
 giorni. 

- Razionalizzazione delle spese per il personale ed alla richiesta di una relazione dimostrativa degli 
interventi attuati e dei risultati raggiunti, corredata da un organigramma funzionale delle strutture 
interne: 
Gli interventi attuati sull’organico aziendale nel 2021 corrispondono a quelli previsti dal Piano 
Industriale approvato. Ulteriori dettagli saranno riportati nella Relazione sulla Gestione allegata al 
Bilancio 2021. 
 
OMISSIS 
 
Rispetto alle spese di funzionamento si riporta quanto di seguito: 

- relazione descrittiva sulle modalità di attribuzione di ogni forma di compenso incentivante alla 
dirigenza e ai quadri: 
Si rimanda ai documenti illustrati nel corso del CdA del 15/09/2021 ed alla nota sul sistema 
incentivante 5T, al verbale di Accordo siglato con le Rappresentanze sindacali riferito agli Obiettivi 
per l’anno 2021 (ALL.1, -1. a,1. b,1.c)     FIRMATO IN ORIGINALE 
        


