
 

 

DETERMINAZIONE DELL’AMMINISTRATORE UNICO 

    N. 193 DEL 4 LUGLIO 2019 

 

OGGETTO: STANZIAMENTO E CORRESPONSIONE DELLA 

PRODUTTIVITÀ 2018 E DELLA RETRIBUZIONE DI 

RISULTATO 2018. 

 

L’AMMINISTRATORE UNICO 

PREMESSO CHE 

- il bilancio di Astral S.p.A., chiuso al 31/12/2018 ed approvato dall’Azionista in 

data 24/06/2019, evidenzia un utile d’esercizio netto pari a € 177.267, mentre il 

patrimonio netto si attesta ad € 13.998.923; 

- anche nel corso dell’esercizio in argomento, è proseguita l’importante opera di 

razionalizzazione dei costi, tanto più apprezzabile quando si consideri che, a 

partire dal mese di marzo 2018, l’azienda è subentrata nel contratto di locazione 

della sede aziendale, facendosi carico di tutte le spese di gestione precedentemente 

in carico alla Regione Lazio; 

- il valore della produzione si è attestato ad € 17.826.860;  

- anche per il 2018 i ricavi più rilevanti si individuano in quelli relativi ai canoni 

pubblicitari (€ 504.885), ai canoni non pubblicitari (€ 2.366.349), all’Infomobilità 

(€ 983.606), ai ricavi di istruttoria (€ 382.289), oltre al contributo di 

funzionamento (€ 12.800.000); 

- i costi d’esercizio per il 2018, si sono attestati in € 17.436.562; 

- anche per il 2018 è stata rispettata la politica di contenimento delle spese per il 

personale atteso che, detta voce di spesa, rispetto al 2017, è aumentata di soli € 

178.785, derivante dalla stipula di n° 11 contratti a tempo determinato, 

preventivamente autorizzata dalla Regione Lazio, per le attività dell’Infomobilità; 



 

- l’andamento della gestione finanziaria ha dato luogo a interessi attivi pari ad € 

84.223, mentre l’esercizio ha chiuso con un saldo attivo di cassa (totale delle 

disponibilità liquide) ammontante ad € 40.425.424 

 

CONSIDERATO CHE 

- dalle scritture contabili del bilancio d’esercizio 2018, gli accantonamenti per la 

produttività/risultato annui di tutto il personale risultano così articolati; 

 € 74.000,00 (euro settantaquattromila/00) per il personale non dirigente ex 

Cotral Patrimonio SpA (CCNL Autoferrotranvieri); 

 € 62.100,00 (euro sessantaduemila/00) per il personale dirigente ex Cotral 

Patrimonio SpA; 

 € 250.000,00 (euro duecentocinquantamila/00) per il restante personale 

dirigente Astral S.p.A.; 

 € 700.000,00 (euro settecentomila/00) per il restante personale non dirigente 

Astral S.p.A. (CCNL Funzioni Locali);  

- lo stanziamento per la produttività/risultato, di cui alla presente Determinazione, 

trova copertura negli accantonamenti risultanti in bilancio 2018 per il medesimo 

titolo. 

 

PRESO ATTO CHE 

- che il presente provvedimento è stato adottato sulla scorta della proposta n. 7/ 2019 

del Direttore Generale, dott. Daniele Lucci, anche nella qualità di RUP ed -in 

esecuzione alla procedura aziendale per la “Predisposizione di proposte di 

determinazione dell’Amministratore Unico” entrata in vigore con ordine di servizio 

n. 69/2017- è stata vistata, all’esito delle rispettive verifiche, dalla Direttrice 

Amministrativa, dott.ssa Serenella Ferrantini, dalla Direttrice dell’Affari Societari, 

Dott.ssa Anna Palomba, dal Direttore Generale, Dott. Daniele Lucci, nonché firmata 

dal sottoscritto; 

- che la predetta proposta è stata, quindi, trasmessa all’Ufficio Segreteria Organi 

Collegiali per i successivi adempimenti, consistenti nella riproduzione della suddetta 

proposta di Determinazione nel Libro delle determinazioni dell’Amministratore 

Unico 

 

 



 

DETERMINA 

- la corresponsione al personale dirigente e non dirigente, nel rispetto dei criteri 

stabiliti dalla contrattazione decentrata di riferimento vigente in azienda, di quanto 

stanziato nel bilancio d’esercizio riferito all’anno 2018, per come riscontrabile 

dalle scritture contabili e di seguito riportato: 

 € 74.000,00 (euro settantaquattromila/00) per il personale non dirigente ex 

Cotral Patrimonio SpA (CCNL Autoferrotranvieri); 

 € 62.100,00 (euro sessantaduemila/00) per il personale dirigente ex Cotral 

Patrimonio S.p.a.; 

 € 250.000,00 (euro duecentocinquantamila/00) per il restante personale 

dirigente Astral SpA; 

 € 700.000,00 (euro settecentomila/00) per il restante personale non dirigente 

Astral SpA (CCNL Funzioni Locali);  

- di autorizzare l’Area Personale e Organizzazione alla formalizzazione di tutti gli 

atti necessari a quanto sopra, dando mandato al dirigente dell’Area medesima di 

provvedere agli adempimenti di pubblicità prescritti dal D.Lgs.  33/2013; 

- di confermare che, i costi riferiti alla presente Determinazione, trovano copertura 

negli accantonamenti risultanti in Bilancio 2018, per il medesimo titolo; 

- che il contenuto della presente Determinazione sia riprodotto, a cura dell’Ufficio 

Segreteria Organi Collegiali, sul Libro delle Determinazioni dell’Amministratore 

Unico; 

- di disporre che copia della presente Determinazione sia trasmessa, per gli 

opportuni e relativi provvedimenti di competenza, al Direttore Generale, all’Area 

Personale e Organizzazione, all’Area Amministrazione, all’Area Affari Societari, 

Audit, D.Lgs 231/01, Trasparenza e Anticorruzione e di incaricare l’Ufficio 

Segreteria Organi Collegiali di trasmettere il provvedimento in copia elettronica 

all’Ufficio Comunicazione, affinché provveda a realizzare gli adempimenti di 

pubblicità prescritti dal D.Lgs. 33/2013. 

Ufficio Segreteria Organi Collegiali             L’Amministratore Unico                 

Avv. Francesco D’Urso                             Ing. Antonio Mallamo 


