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L’esercizio 2011 si chiude con un risultato positivo ante imposte di € 247.029,73 che, comprese 

le stesse per un ammontare di € 239.183,09, determina un utile netto di € 7.846,64. 

La Vostra Azienda, nata nel 1999, ha da sempre gestito i servizi pubblici che alla stessa sono 

stati affidati dal Comune di Monterotondo. Nel corso della propria attività APM ha 

costantemente incontrato problemi di carattere economico, che ne hanno provocato un risultato 

di deficit tate da determinare la necessità del ripianamento delle perdite da parte della proprietà. 

Quanto sopra fino all’esercizio 2008. 

Con il risultato conseguito nell’anno 2011, viene a determinarsi un sostanziale consolidamento 

del risultato positivo nella gestione aziendale dell’ultimo triennio, come sintetizzano nel quadro 

seguente. 
ANNO VALORE DELLA 

PRODUZIONE 
UTILE DI ESERCIZIO 
(prima delle imposte) 

IMPOSTE UTILE DI ESERCIZIO 
(dopo le imposte) 

2009 12.972.052,00 112.625,95 107.243,02 + 5.382,93 
2010 12.901.487,03 260.963,53 259.440,39 + 1.523,14 
2011 12.812.766,99 247.029,73 239.183,09 + 7.846,64 

 

L’attuale CdA, insediatosi il 25 luglio 2009, ha svolto sempre sia una funzione rivolta 

all’“orientamento” dei processi decisionali della proprietà, sia il concreto supporto ai competenti 

Organi Comunali finalizzato alla definizione dei servizi ed alle conseguenti attività tecnico-

amministrative necessarie per il perfezionamento degli affidamenti. 

Il conseguimento di risultati economici positivi della gestione aziendale (in questo contesto 

storico di crisi nazionale) ha consentito, nel triennio 2009/2011, di poter continuare ad offrire 

servizi utili alla cittadinanza e di produrre effetti positivi sul fronte degli investimenti e 

dell’occupazione. 

Infatti, come si evince dalla relazione tecnica redatta dal Direttore Generale, la Vostra Azienda 

è riuscita ad assicurare servizi agli stessi costi degli anni precedenti, attraverso le entrate 

proprie quali i proventi derivanti dalla gestione delle Farmacie. 

Relativamente sull’aspetto occupazionale, nel triennio 2009/2011, sono stati assunti alle 

dipendenze dell’Azienda, e con contratto a tempo indeterminato le seguenti unità di personale: 

♦ Anno 2009 n. 9 dipendenti 

♦ Anno 2010 n. 2 dipendenti 

♦ Anno 2011 n. 16 dipendenti 

Da ultimo, deve evidenziarsi come l’attività di questo CdA non si sia limitata alla sola gestione 

ordinaria dei servizi affidati, bensì si sia rivolta anche verso la realizzazione di progetti a medio 
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termine - necessaria premessa per consolidare il futuro di APM - quali ad esempio, la 

realizzazione di un impianto di trattamento e valorizzazione dei materiali raccolti in forma 

differenziata da realizzarsi in area industriale del Comune di Monterotondo.  

Il progetto di che trattasi nel mese di maggio 2011 è stato sottoposto ai competenti Enti di 

controllo per l’autorizzazione alla realizzazione dell’impianto, ottenuta in data 28 febbraio 2012 

(Determinazione Dirigenziale della Provincia di Roma Dip. 04, Servizio 01 Gestione Rifiuti n. 

RU746 del 28.02.2012). 

Per quanto alla gestione ordinaria di APM, si deve sottolineare come la stessa si sia 

caratterizzata per la particolare attenzione posta al costante contenimento dei costi, conseguito 

anche grazie alla accresciuta professionalità delle risorse umane interne all’Azienda. 

In tale contesto preme evidenziare alcuni significativi risultati ottenuti sul versante del 

consolidamento del processo di riduzione dei costi, quali ad esempio: 

− Adempimenti lavoristici (triennale): riduzione del 45% 

− Noleggio mezzi (annuale): riduzione del 16,6% 

Altrettanto significativi sono i risultati ottenuti sviluppando le professionalità interne ad APM (non 

ricorrendo ad incarichi esterni) quali i seguenti studi e progetti: 

− Progetto di ampliamento del servizio di raccolta differenziata “porta a porta”; 

− Studio di fattibilità per la gestione del nuovo cimitero; 

− Progetto per l’autorizzazione dell’impianto di trattamento e valorizzazione dei rifiuti; 

− Proposta di modifica del piano dei parcheggi a pagamento; 

− Progetto Provis – Bando Provinciale di sviluppo centri storici (raccolta differenziata 

centro storico); 

− Piano di riorganizzazione aziendale. 

In conseguenza di quanto sopra, le consulenze esterne hanno rappresentato un onere 

strettamente limitato a prestazioni di professionalità non presenti in azienda, determinando con 

ciò un valore percentuale sul totale della produzione pari allo 0,32% (importo di circa € 

41.000,00). 

Le relazioni sindacali sono state improntate al reciproco rispetto dei ruoli e indirizzate 

all’ottimizzazione del personale ed al recupero di produttività. In tal senso sono stati sottoscritti 

tra le parti i seguenti accordi: 

o Accordi sulla produttività per tutti i settori aziendali; 

o Accordo per ottimizzazione/valorizzazione del personale. 

Dette intese hanno già determinato risultati positivi sugli indicatori di produttività aziendali. 
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Sul fronte dei regolamenti interni all’Azienda, si ricorda l’avvenuta approvazione, nel corso 

dell’anno 2010 dei seguenti atti regolamentari: 

o Regolamento modalità di assunzione ed affidamento degli incarichi esterni; 

o Regolamento per l’acquisizione di beni e servizi in economia; 

o Regolamento uso automezzi aziendali. 

Si richiama ulteriormente che, al fine di un’adeguata risposta in termini di trasparenza 

dell’attività aziendale, sono state portate a termine due iniziative di carattere “strategico”: 

• L’Approvazione “Codice Etico” 
         (approvato nella seduta di CdA del 17.02.2010) 

• La Procedura di revisione concordata sul bilancio consuntivo 2010 da parte di PKF 

Italia S.p.A. 

Mediante il Codice Etico, si sono stabilite le regole ed i principi etici e morali, inderogabili per 

una azienda pubblica, e fissati i criteri di condotta interni ed esterni all’azienda, rendendo 

manifesta e trasparente l’azione di APM nei confronti di tutti i soggetti che con essa 

interagiscono. 

Con la Procedura Concordata di revisione del bilancio 2010, effettuata da primaria società 

di revisione iscritta all’Albo Consob, si è voluta confermare l’attendibilità dei dati di bilancio e la 

loro corretta esposizione. Quanto precede è stato già oggetto di approfondita relazione da parte 

degli Organi aziendali negli allegati al bilancio consuntivo economico dell’esercizio 2010. 

Per quanto agli aspetti più strettamente “gestionali”, l’esercizio 2011 si è caratterizzato per una 

maggiore risposta alla accresciuta domanda di servizio da parte dei cittadini di Monterotondo 

senza che si siano determinati maggiori oneri a carico della proprietà. In particolare ci si 

riferisce ai dati riportati di seguito. 

Nel corso del 2011 è stato realizzato il progetto denominato “Miglioriamo Monterotondo” che ha 

interessato diversi quartieri della città con particolare attenzione allo Scalo. Detto progetto - 

realizzato in piena sinergia tra i settori dell’Igiene Ambientale e del Tecnologico - i cui risultati 

sono riepilogati nella tabella seguente, ha riscosso un discreto successo e buoni riscontri. 

“MiglioriaMonterotondo”: descrizione attività Unità 

(n.) 

rifiuti 
raccolti e 

smaltiti (kg) 
pulizia detriti di caditoie stradali per la raccolta delle acque piovane 594 8.840 
potatura di contenimento smaltimento dei rami potati alberi di alto fusto 196  1.160 
taglio dell’erba e lo spazzamento delle strade  6.960 
spargimento di diserbante (litri) 1.600   
bonifica di piazzole per cassonetti stradali ritiro di rifiuti ingombranti abbandonati 24 2.340 
sanificazione di contenitori per la raccolta differenziata (Porta a Porta) 362  
sanificazione di cassonetti stradali. 78  
ripristino della pavimentazione stradale con asfalto a freddo (interventi) 19  
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Sul fronte dell’aumento della domanda di servizio si deve evidenziare che il 2011 ha fatto 

registrare un forte incremento delle iscrizioni al servizio Scuolabus, pari al 18,6% rispetto 

all’anno precedente: 

− Anno scolastico 2009/2010 n. 398 

− Anno scolastico 2010/2011 n. 472 

Aumentati anche i servizi extrascolastici che, passati da n. 170 del 2010 ai n. 230 del 2011, 

hanno visto un incremento del 35,2%. 

Nel settore Igiene Ambientale occorre registrare un aumento della domanda di servizio legata 

all’incremento dei residenti, che varia dai 38.612 nel 2008 ai 40.211 nel 2011 (+ 4,1%). 

In tale ambito, è stato riproposto alla proprietà un progetto per l’implementazione del servizio 

porta a porta e per l’acquisto di nuovi cassonetti per la raccolta indifferenziata. 

Infine, si è registrato un arretramento del 4,66% del valore della produzione del settore farmacie 

rispetto al dato dell’anno precedente, ciò pur in presenza di un dato nazionale del medesimo 

comparto che vede invece una diminuzione pari al 7% rispetto allo stesso periodo del 2010.  

Date queste premesse, sarà compito del CdA continuare l’approfondimento dell’analisi per dare 

origine a tutte le possibili iniziative finalizzate a contenere l’effetto economico negativo nel corso 

del 2012. 

Sul fronte dello sviluppo di detto settore aziendale, nel 2011 è stato predisposto e presentato al 

Comune di Mentana lo studio di fattibilità per la gestione di una nuova farmacia in convenzione 

tra Enti. 

Per quanto attiene al complesso delle attività svolte nel 2011,  comparate con quelle di bilancio 

preventivo e dei due precedenti esercizi, si rimanda alla Relazione del Direttore Generale 

(art.32 “Conto Consuntivo” dello Statuto Aziendale). 

Nel ringraziarVi per la fiducia accordataci, Vi invitiamo ad approvare il bilancio consuntivo 2011 

dal quale risulta un utile di € 7.846,64 (euro settemilaottocentoquarantasei/64) che Vi 

proponiamo di destinare in quota parte a Riserva Legale ed in quota parte al Fondo 

finanziamento e sviluppo. 
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