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TITOLO I . FINALITA' E OGGETTODELL'AZIENDA
ART.I - Denominazionee sede
L'azienda*SAN VALENTINO SERVIZI' è istituita ai sensidegli afi.ll2 e I l3 della leggen.
267D000,comeaziendaspecialedel Comunedí SAN VALENTINO TORIO (SA), dotatadi
personalitagiuridica e disciplinatadal presentestatuto;
L'AÀenda ha sedelegalein VIA G. MAT'IEOTTI N.13 84010SAN VALENTINO TORIO
(SA),
ART.2 - Natura giuridice e finalità istituzionele
L'azienda speciale 'SAN VALENTINO SERVZI', costituita come ente strumentaledel
Comunedi SAN VALENTINO TORIO (SA), è dotata di personalitagiuridica e autonomia
imprenditorialee gestionalenell'eserciziodelle proprie attivita .
La finalita istituzionale dell'aziendaconsistenella produzionedi servizi per la cittràdi SAN
VALENTINO TORIO (SA), e nello sviluppo imprcnditorialeverso are€tenitoriali contigue,
secondocriteri di efficienza, efficacia e qualita ; nel rispetto degli indirizzi e delle linee
programmatichetracciatedal Consiglio Comtrnalee nel rispetto della normativanazionalee
cornunitaria.
ART3 - Oggetto di ettività
La societa*SAN VALENTINO SERVZf' ha il caratteredi aziendamultiservizi ed ha per
oggettodi attivita le seguentiareedi servizi:
1. lo svolgimento dei servizi di igiene ambientale e la gestione dei rifiuti ed in
particolare:
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a)
b)
c)
d)
e)
f)
g)
h)
i)
j)
k)
l)
m)
n)
o)
p)
q)
r)
s)

Raccoltae smaltimentodei Rifiuti solidi Urbani e dei Rifiuti Specialiassimilati;
Raccoltae smaltimentodei beni durevoli e dei rifiuti ingombranti;
Raccoltae smaltimentodegli irnballaggi;
Il lavaggiodei cassonetti;
Lo spazzamento
stradale;
Il lavaggiosîradale;
La pulizia dei pozzelli e fontane;
La disinfezioneambientale;
La pulizia delle areemercatali;
I servizi agli edifici pubblici ed alle scuole;
I servizi straordinari:
La pulizia delle superficimurarie;
Il diserboprogrammatico;
Il trasportodei rifiuti solidi urbani;
Il trattamentointermedioe finale dei rifiuti;
La raccoltae il trattamenîodei rifiuti cimiteriali;
La raccoltae il trattamentodei rifiuti speciali;
Manutenzionedel verdepubblicocompresala Villa Comrmale;
Tenutadell'anagrafedei conîribuentiTARSU.

Inoltre:
l. attivita di organizzaàonee gestionedi corsi di formazione;attivita di elaborazione
dati; attivita di prestazionedi servizi hardwaree software informatico; consulenza
informatica;fomitura e manutenzionedi hardwareinformatico;
2. la ralizzazione, la gestione,manutenzionee sviluppo di reti e sottoservizinecessari
alla disribuzione:
3. acquisto,vendita e scambiodi energiaelettric4 di gas e di altri vettori energetici,
nonchéla fomitura di servizi connessi;
4. rcalizzzaone e gestionedei servizi relativi agli impianti telefonici, elettrici e per le
l"lscsmunisazioni in genere,compresala realizzazionedi sistemidi cablaggio;
5. rcalizzzzione gestione e manutenzionedi sottoservizi relativi alle reti atte alla
gestione dei servizi di illuminazione pubblica, degli impianti semaforici,
dell'illuminazione votiva dei cimiteri;
6. realizzazionee gestionedi impianti di compostaggio,studio e ricerca di metodi per la
raziotn)izzaàone e l'utilizzo di risorse per il recuperoe lo smaltimentodei rifiuti
urbani e dei sottoprodottiindustriali ed agricoli;
7. gestionedei servizi di raccolta e smaltimentodei rifiuti speciali, tossici e nocivi;
trattamento,eventualerecuperoe smaltimentodi rifiuti anchepericolosi nonchéle
attiviîa tecnicamenteconnesseal servizio di trattamentodei rifiuti;
8. raccoltae trasportopeÌ contoterzi dei rifiuti specialinon pericolosi;
9. gestionedi mensescolastichee servizi di cateringe banqueting;
10.manutenzionee gestionedel patrimonioimmobiliaree demaniale;
I 1. manutenzionidella reteviaria corrunale;
12.manutenzionee gestionedi impianti di pubblica illuminazione,compresiimpianti per
la produzionedi energiaaltemativa( pannelli solari, fotovoltaico,eolico, ecc.);
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13.gestionedei servizi cimiteriali;
14. gestionedegli impianti sportivi;
I 5. traspofo scolastico;
16.attivita di gestionediretta delle entrate comunali per le attività e con le modalita
espressedalle disposizioni normative recate dagli art. 52 e 53 D.Lgs. n. z146del
t5lt2lt997;
gestione
17.
delle pubblicheaffrssionie della pubblicita;
18.servizi di pulizia locali ed uffici pubblici e privati;
19.gestione delle aree di parcheggiopubbliche e pivate, nonché aree pubbliche per
intrattenimenti:
20. gestionedelle farmaciecomunali.
L'Azienda può effettuare analisi ,verifiche ,progetti e realizzanone degli stessi previa
autoizzazioneo richiestada partedegli organicomunali .
Il Comune può affdare all'aziendala gestionedi altri servizi e prestazioni,mediantedelibera
che integrando il prcsente statuto nella parte delle attivita dell'Azienda Speciale stessa"
definiscaanchei relativi corrispettivi.
Nell'ambito delle aree di attiviG definite e dei programmi pluriennali approvati, fAzienda
può stipularecontÉtti con altri enti pubblici e con impreseprivate,nelle varie forme previste,
per la gestione di servizi o I'erogazione di prestazioni, esercitandola propria autonomia
imprenditoriale.
L'Azienda può:
Gestirei servizi sopraccitati,previa convezione,a favoredi Comuri terzi;
Parteciparea garedi concessioneed appaltoper le aîtivita sopraccitate;
Estemalizzarele fasi di servizi sopraccitatianchein associazionedi partecipazione.
ART.4 - PrÉecipazione a societàe consorzi
L'azienda può pafecipare a Enti, Societir,Consorzi o pnomuovereI'isituzione degli stessi,
quandoquestosia funzionaleal conseguimentodelle proprie finalita.

TITOLO il _RAPPORTI CON IL COMANE
ART.S - Indirizi

del Consiglio Comunale

Il Consiglio Comunaleesprimegli orientamentigenerali e gli indirizzi che I'Azienda deve
seguire per lo svolgimenlo dei propri compiti e nel perseguimentodelle proprie finalita
istituzionali.
ART.ó - Funzioni del Consiglio Comunale
Sonoapprovat€dal ConsiglioComunalele deliberazionidel Consigliodi Amrninistrazione
dell'Azienda concernenti:
- il Bilancio di previsionepluriennale;
- il Bilancio preventivoeconomicoannualee le rel ative variaàom;
- il Conto Consuntivo;
- la costituzionedi societaper azioni o di societàa responsabilitàlimitatao I'acquistodi
partecipazionidi maggioranzanelle societapredette;
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- la trasformazionedell'Azienda:
- l'assunzionedi finanziamentia medio e lungo termine.
Gli atti elencati devonoesseresottopostialla valutazionedel Consiglio Comunaleenùo 60
giomi dalla datadi arrivo al Comune.
ART.7-Vigitanza
Il Sindaco e/o la Giunta municipale esercitano la vigilanza sulfattivita dell'azienda e
verificanola rispondenzadella suagestionea$i ndnzi del ConsiglioComunale..
Al fine di consentireI'attivita di vigilaoza, il Presidentedel Consigliodi Amministrazione ed
il Direttore se nominatopf€sentanocongiuntanenteuna relazionesemeshalecontenentenna
sintesidei dati che descrivanocompiutamenteI'andadento aziendale.
ART.8 - Convenzioni
Per i servizi coperti con i proventi di imposte,tasseo canoni,tra il Comunee I'Azienda deve
esserestipulatauna convezionechepreveda:
- la qualitàe la quantitàdei servizi e delle prestazioniche l'aziendaè tenutaa oftire;
- le modalitÀdi eroeazioniagli uteirti e di verifica della soddisfazionedegli stessi;
- il corrispettivoannuoche il Comunesi impegnaa corrispondereper i servizi espletati
in mnnieracontinuativae i prezà pr le prestazioniaffidatein modo occasionale;
- le modalità di erogazionedel conispettivo e dei prezi e i criteri e parametriper I'
evenfuale loro revisione:
- le modalita di apprcvazionee di finanziamentodelle speseper le nuoveoperee per le
spesestraordinarie.
ART.9 - Detcrmimzione di prczi e tarifie. Principi pcr lo wolgimento dcll'rttivitò
I-a fissazione di tariffe, geni e corrispettivi dowti dal Comune all'Azienda per
I'espletamentodei servizi e delle altrc fstazioni deve rispondere a criteri di corretta
valutazione economica e deve tenere conto dei costi di riferimento corrispondenti ad
accettabililivelli di efficienz4 e non dei semplicicosti rilevati a consuntivo.
L'Azienda Speciale deve unifonnare la sua attività a criteri di trasparenza,efficienza
efficaciaed economicità,per tali si inteadonoa titolo esernplificativoe non esaustivo:
r' assicurareagli interessatil'osservanzadei principi di accessononchédi partecipazione
ai procedimentiamministrativi;
r' assicurarenella gestionedei servizi il perseguimentodei più elevati standaxdsdi
efficienzaquantitativae qualiativa dei s€rvizi ed rm più ampio accessoagli st€ssida
pate di tnúi gli utenti, ivi complesii soggettimenofavoriti;
r' garantirela economicitàdella gestionesqa 13massi'''iza?ione dei risultati economici
pur nella compatibilitàcon la naturapubblicadel servizio, in ogri casoassicurandoil
pareggioeconomicofinanziario;

NTOLO ilI _ PATRIMOMOE CAPITALEDI DOTAZIONE
ART.IO - Prtrimonio
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Il patrimonio dell'azienda comprendetutti i beni e i fondi liquidi trasferiti in dotazionedal
Comrmenonchétuui i beni acquisiti dall'azienda clrn me?zi finanziari propri o con mutui
assuntidirettamente.
Pet I'alienazionedi beni mobili deveessererichiestoe ottenutopr,eventivanenteil nulla osta
del ConsiglioComunale,quandoil valore del benezuperai venti mila euro.
Per I'alienazionedi beni immobili deve essererichiesto e ottenuto preventivamenteil nulla
ostadel ConsiglioComunale.
ART.ll - Finrnziemento degli investimenti
Per il finanlamento delle spese relative agli investimenti previsti, l'Azienda prowede
mediante:
- i fondi appositamenteaccantonati;
- l'utilizzo di altre forrnedi autofinanziamentoe, in particolare,quotedi ammoÉamenîo
e incrementodel fondo TFk
- i contributi in conto capitaledello sta:to,della regionee di altri enti pubblici;
- I'incrementodel fondo di dotazioneconferito dall'ente locale:
- prestiti e mutui;
L'aziendapuò utilizzare aperturedi credito in conto correntebancarioper esigerzedi cassa
nei limiti di legge. hrò altr,esìricorreread anticipazionia breve su mutui concessinonchésu
crediti cedi versoenti del settorepubblico.
ART.12 - Destinrzione degli utili
L'utile di esercizio dovrà esseredestinato,dopo l'accantonamentodelle eventuali imposte
direttegravantisul reddito imponibile aziendale,comesegue:
a costituzioneod incremenúo
del fondo di riserva, nella misuradel lOplo;
alla costituzioneo incrementodel fondo rinnovo impianti , nella misuradel l0%;
Dopo I'approvazione del Conto Consuntivo da parte del Consiglio Comunale, con
deliberazionedivenuta esecutiva,l'Azienda entro 90 giomi tasferirà al Comune di San
Valentino Torio I'eccedenzadi utile che risulta dopogli accantonamenti
di cui al commal.
L'eventuale p€dita di eserciziodeve essereripianata dal Comune,perla parte che eccedeil
fondo di risenrqento úe mesi dall'approvazione del bilancio comunale di previsione
dell'esercizio successivoa quello in cui viene apprcvato il conto consuntivo aziendale
riportantela perditamedesima

TITOLOry - ORGANIDELL' AZIENDA
ART.I3 - Orgrni dell' rdcnda
Sonoorgani dell'azienda:
- il Consigliodi AmminisFazione;
- il Presidente;
- il Direttor€ G€nerale;
- il Collegio dei Revisori
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ART.14 - Consiglio di Amminbtnzionc
Il Comiglio di AmminisFazione è composto da tre membri, risponde dell'andamento
complessivodell'Azienda ( in relazioneagli obblighi di legge,alle finalità istiùrzionali e agli
indirizzi stabiliti dal ConsiglioComunale)e deliberasui seguentioggetti:
- prograÍrmi aziendali,relativi obiettivi e modalità di misurazionestabilite per il loro
raggiungimento;
- politiche e programmidi investimento;
- impostazionedella struthra organizzativaaziendale:
- assunzionee d intemrzione del rapporto di lavoro del personaledirigente e delle
relativerehibuzioni ed eventualiadeguamenti;
- politiche e sceltedi finanziamentoi
- politiche degli acquistie delle fomitrre;
- bilanci p,reventivie consuntivi;
- tariffe, prezzi e condizionidei servizi non soggettia vincoli di legge;
- indizione delle gare, determinazione delle procedure da osservarsi per I'
aggiudicazionedei contratti, approvazionedel contrattodi servizio e dei conhatti che
non sianoriservati alla esclusivacompetenzadel direttore;
- modalitàdi assunzionee risoluzionedel rapportodi lavoro del direttore;
- direttive generali da osservarsi da parte del diretùore per I'attuazione e per il
raggiugimento degli obiettivi di intercssecollettivo che lAzienda è destinataa
soddisfarenei limiti degli indirizzi programrnaticiformul*i dal Consigliocomunale;
- regolamentiper la disciplinadell'ordinamsrto e del firnzionameritodell'Azienda;
- costituzionedi societàper azioni o di societàa responsabilitalimitata aventescopi
sEumentali o complementari a quello istituzionale dell'Azienda e acquisto di
partecipazioni,amhe minoriîarie, nellc societàpedette, nonchécostituzioni di enti,
associazioni,consorzie prtecipazioni agli stessi;
- convenzionicon i Comuni per la gestioneexhateritoriale dei servizi e delle attività di
compete'nza
dell'Aziendq
- partecipazionea gareper I' aggiudicazionedi conc€ssioni;
- propostedi modificazioni dello stattrtoda sottoporreall'approvazionedel Consiglio
Comunale.
ART. 15 Scioglimento del Conriglio di Amministrrzione
Lo scioglimento del Consiglio di Amminisrazione può awenire ad iniziativa dell'Ente
Proprietario,con prowedimento del Sindaco,nell'ipotesi e secondole modalitàprevistedallo
statudel Comuaedi SanValentino Torio.
Il sindaco contestualment€alla delibera di scioglimento, pmwede alla nomina di rm
Commissario strao'rdfuErioper lo wolgimento di ttrtte le fimzioni del Consiglio di
Amministrazione.
Il commissariosbaordinario deve esserein possessodei requisiti previsti per la nomina a
memb,no
del Consigliodi Amminishazione.
ART.I6 - Prccftlcntc
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Il PresidenterappresentaI'aziendaversoi terzi e nei rapporticon le autoritàpubblichenei casi
in cui non sia stato nominato il Direttore Generale,assicuraI'attuazione degli indirizzi
espressidagli organicomlnali e tutela I'arfonomia gestionaledella direzioneaziendale.
Inolhe il Prcsidenúe:
- convocae pr€siedeil Consigliodi Amminishazione;
- sowintende al buon futrzionamento dell'azienda e vigila sull'esecuzione delle
deliberazionidel Consigliodi Amministrazione;
- fimra la conispondenzae gli ani del Consigliodi Amministrazione;
- riferisce congiuntamenúe
al Direttore Generalqconcdenza semeshale, d Sindaco,
alla Giunta municipale e al Consiglio Comunale sull'andamento e i risultati
dell'azienda;
- promuovele inizidive yehs a.l assicurareI'integrazionedell'attività dell'aziendanella
comrmitàlocale :
- adottain casodi necessitàe di urgenza,e sotto la suaresponsabiliè i prowedimenti
di competenzadel Consiglio di Anminisùazione , che devono esseresottoposti al
Consiglio stessonella prima adunanzautile per la ratifica; il prowedimento adottaîo
con le predettemodalitae non ratificato entro 60 giomi decade;
- eseguegli incarichi affidatigli dal Consiglio;
- esercitatutte le fimzioni prcscrittedalla legge,dai regolamentie dal presentestatuto.
parte della proprie competenzead rmo o
Il Presidentepuò delegare,anchein via temporane.a,
più membridel Consigliodi Amministrazione.
ART.17 - Dircttore Generrle
Il Drettorc è di regolanominatodal sindacocon proprio dereto, successivamente
e non oltre
l0 giomi dalla d"ta del decretoConsiglio di AÍrministzzione, con I'intenlento di almenodue
terzi dei componentidovràratificare tale nominao motivameil rigetto.
Il direuoreviene nominatoper un psdodo di tre anni, dnnovabiledi tre and in úe anni, e non
può esserelicenziato prima del termine s€riza deliberazionemotivata del Coasiglio di
Amministazione, con I'intervento del predetloquorum;
Su auîorizzazionedel Consiglio di Amministrazione può assumereincarichi di carattere
prof€ssiomle,pwché specifici e temporanei,nonchéincarichi in organisni, associazioni,enti
e sociaà cui partecipi fAzienda o ai quali aderiscamediantecontributi o ai quali fomisca il
proprio sostegnocollaborativi.
Qualora te mesi prima della scadenzadel triennio il Consiglio di knministazione non
deliberi circa la cessazioneo la conferma in carica del Direttore, questi si intendera
confennaúotacitamenteper un altro triennio. La deliberazionedi mancataconferma deve
esserecongruarnentemotivala ed immediaîamentecomunicafaal Direttore. Il licenziamento
del Direttore nel corso del tiennio non può aver lrrcgo se non lr€r giusta causadguardante
I'Azienda o, comunque,la suafirnzionalitàed effEcienza:i motivi del licenziamentodovranno
esserecomrmicatiper iscritto al Direttore a cura del Presidente,con invito a prcsentarele sue
giustificazionientro il terminedi quindici giomi.
Il Direúorc Generalese nominato ha la rappresentanzalegale dell'Azienda e assumela
responsabilitàgesionale complessiva
In particolare,il Direttore:
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-

sovrintendeaU'attività teúric4 emminislaîiva e finanziaria dell'aziendq coordinando
e controuatrdoaúchele attivita dei dirigenti rcsponsabilidelle diverseareefimzionali e
operative;
- pr€sentaal Consiglio di Amminisfazione lo schemadei fondamentali documenti
pogranmafori, del bilancio preventivoannualee del conto consuntivo;
- formula propost€per I'adozione dei prowedimenti di competenzadel Consiglio di
Amministrazionee ne eseguele deliberazioni;
- intcrviene alle sedutedel Consiglio d'Amministrazione con voto consultivo e può
richiedernela convocazioneal Presidenrc;
- prowede, con i limiti e le modalità stabilite dal Consiglio di Amniniseazione, agli
appalti ed ale fomitue indispensabili aI finzionamento ordinario dell'azienda;
presiedealle astee alle licitazioni private; stipulai contratti;
- fimra gli ordinativi di pagsmentoe le riversali di incassoe sottosúTivele delegazioni
di pagamentoa garaoziadei mutui;
- dirige il penonale
atl'assrmzioneed evenhraleiaterruzion€del rapporto
di lavoro sia dal personale impiegatizio che operaio, ne stabilisce la relativa
retibuzione , adotta i prowedimenti disciplinari di propria compet€nzqe, nei casi
d'urgenza,i prowedimenti di sospensione
cautelativadel personaledal servizio; tutto
quantosopranel rispeuodei contratticollettivi nazionalidi lavoro;
- cura l'effrcienza e la fimzionalità dei processioperativi az,eúali, prowederdo a tutti
gli altri compiti necessari;
- eseguele deliberazioni del Consiglio di Amministazione e ne athra le direttive
generali;
- firma la corrispondenzae gli atti chenon sianodi competenzadel hesidente;
- prcsentaogni 3 mesi al Consiglio di Anninistrazione una relazionesull'andarnento
dell'Azienda;
- riferisce congiuntamenteal Presidentedel Consiglio di Anministazione, cnn cadenzz
semestale, al Sindaco, alla Giunta municipale e al Consiglio Comunale
sull'andamentoe i risultati dell'azienda;
- esercita le altre Atribuzioni che non siano dalla legge, dai regolamenti generali e
aziendali o dal pr€s€nte statuto attribuite alla competenza del Consiglio di
Amminishazionee de hesidente.
tr Diretúore Generale, previa auorizzazione del Consiglio di Amministrazione, può
delegaread altri dipendentiparte delle proprie compet€nzee athibuire il poteredi firma
degli atti che compo*ino impegniper l'azienda
Il Direttore Generalenon può esercitarealcun comnercio, indusfia o professione, ne può
accettar€incarichi professionali estraneiall'azienda anche t€mporan€i,*nza esprcssa
autorizzazionedel Consigliodi Amministrazione.
ART.IE -{ollegi,o dci rsirori

ilci conti

Il Collegio dei revisori dei conti vigila sulla regolaretenuta delle scrittur€ contabili e sulla
coneta gestioneeconomica-finenziariadell'azienda
Spettaal Collegio:
- accertarela regolaretenutadelle scritturecontabili, I'osservanzadelle normetributarie
ed atlestar€nella relazioneal conto consuntivola corrispondenzadel rendicontoalle
risultanzedella gestione,

Archivio ufficiale delle C.C.I.A.A.

Pag 8 di 13

01/07/2009

ID: 46271795

la
vigilarc sulla gestione economica finanziaria dell'aziendaesaminando
proposte
dú'mentazione relativa ed esprimendoeventualie motivate osservazionie
al Consigliodi Amministrazione;
alla gestioneeconomico
- ".pri-,ré il proprio parcrc su specifichequestioni
firianziaria óttoposte dagli organi aziendalie comunali;
- ;*."n"*-,
ameno opi triniste , la consistenzadi cassae l'esistenzadei valori e
dei titoli tti'proprieA azienaate,o ricevuti dall'aziendain pegno,cluzione -o9s9di3
rifefendonele risultanze al consiglio di Amministrazioneal sindaco e al consiglio
Comunale;
- redigere atrnualmenteuna relazione per il Consiglio Comunalq so1 I'analisi degli
andamenti aziendali e la valutazione dei livelli di efficienza e produttività delle
gestioni.
delle proprie finzioni il collegio ha difitto di accedereagli atti e ai doclmenti
t,eJrcizio
Per
dell'azienda,puOpùecìpare a tutte le sedutedel Consiglio di Amministrazionee chiederc
parteciparealle
I'iscrizione u ìrttA" delie eventualioss€rvazionio rilievi . Il Collegio deve
preventivo,il conto consuntivoe i prowedimenti di
sedute nelle quali discutonoil bilancio
'nrnziaria
prticolare rilevanzaeconomicae
Al- collegio dei revisori dei conti spettail seguentecompenso:
del
;t É presidente'n importo pari al i1o/o dt quello percepito dal Revisore Unico
Comunedi SanValentiao Torio;
del
b) Ai componentiun importo pn al tr/o di quello percepitodal Revisorc unico
Comunedi SanValentino Torio.
-

ART.I9 - Composizionedegli orgrni rzieldeli c nodalitò di designrzbne
Il Consiglio di Amministazione è compostoda be memb,ri,compresoil Presidente...
del Consiglio rti Aniministazione rimangono in csrica per il Friodo
i *.éo*ti
*nirpooA"ot" al mandafó del'Amministrazione che li ha nominati, vengono rinnovati
qrr*ao.i rinnova il consiglio comrmalee comlmquerestanoin carica fino all'insediamento
dei loro successori.
di revoce
Il Direttore Generaledura in caica per tre anni, il triennio è rinnovabile,salvo casi
del mandalo.
giusta causa Può
n *u"gio dei revisori festa in cafica tre ami, non è revocabiles€ non p€r
essererieletto una solavolta
A Amministrazione,il Direttore Generaleed Collegio dei revisori solo ryminati
iiC"*iEi.
indicati
a"f Sioa!"o a nonna del dispostode['art.s0 delD.Lgs.267?000 e seguendoi criteri
per
la
mmina
o"ll" d"lib"- d"l Consiglio Óomunalecon la qualevengonofissati gti indirizi
" la revàcadei rappresentantidel Comunepressoenti , aziend€ed i$insioni'
fu doig*io""
ART.20 - RrPprdetrtrnzr lcgrle
legale dell'Azie,ndadi fionte a terzi ed in giudizio spettaal Direttore' se
La rappresentanza
leggg
"o-iiito, con facoltà, previa assunzionedelle prescritte wtorizzaziom richiestedalla
grado.di.giudizio'
tipo
e
emminisfiative
opr
in
Ai p.oÀ*""." -ioni ei isanze Euaiziarie ed
dell'Azienda Nelle ipotesi in
ncll'inÎeresse
e
giudizio
nome
in
in
parte
civite
mi
" ,í*Jt
del
cui non si proweda alla noiina del Direttorc la rappresentanzaspetta al Presidente
Consigliodi Amminis$azione
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TTOLO l/ - BIITINCIO DELL'AZIE^IDA
ART.2I - Pirno pnogrenmr
Il Piano Fogramma costituisceil fondamentalemeccanismodi pianificazione strategica di
definizione degli obiettivi e delle linee di sviluppo, di collegamentoe raccordocon le più
ampiepolitiche comunali.
Il Pianoprogrammaassumela strutturadi businessplaia comprendendo
i seguentiaspetti:
- definizionedella missioneaziendalee sintesidella formula imprenditoriale;
- caratteri$ichedell'azienda;
- mercatoe utenzadei sewizi;
- politiche tariffarie;
- analisi della concorrenza;
- mercatidi approwigionamento;
- sistemadi servizi;
- patimonio tecnico-prodrmivo;
- organizzazioneaziendale;
- accordie progetti interaziendali;
- programmid'investimentoe modalitàdi finanziamento;
- proiezionieconomichefinanziarie;
- risultati aziendali.
ART22 - Bitrncb pluriennele
Il bilancio pluriennaledi previsioneè redattoin coerenzacon il pianoprogrammaed ha durara
pari a quella del bilancio
del Comrme.Essomette in evidenzagli investimenti
previsti e le relativemodalitàdi finanziamento.
Il bilancio pluriennalecomp€nde, distintamenteper esercizio,le previsioni dei costi e dei
ricavi di gestione.E' aggiornato annuaknentein relazioneal piano di programma.
ART.23 - Bilrnciro pmentivo enluelc
L'esercizio aziendalecoincidecon I'anno solare.
Il bilancio di previsione, redatto in termini economici, viene approvato dal Consiglio di
Amministrazioneentro il 30 novembredi ogri annoe può chiuderein deficit.
ll bilancio di previsionedeve consideraretra i ricavi i contibuti in conto eserciziospettanti
all'aziendain basealle leggi statali e regionali e i corrispettivi per i ninori ricavi o rnaggiori
costi per i servizi richiesti dal Comune a condizioni di favorc, owero dovuti a politiche
ariffarie o alti prowedimenti dispostidal Comuneper ragioni di caratteresociale.
Al bilancio preventivodevonoessereallegati i prospettidei costi e ricavi attinenti alle singole
gestionidi servizi.
ART24 - Conto Consuntivo
Il Conto Consuntivosi componedel Conto Economicoe dello Stato Parrimoniale,redatti in
conformitàa quantopreviso dalla legge.
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Al Conto Economicodell'Azienda sono allegati i prospetti inerenti i conti economicidelle
singolegestionidi servizi .
Ento il 3l marzo opi anno il Direttore Generale o il presedentedel Consiglio di
mminisFazione (in assenza di nomina del direttore) presenta al Consiglio di
AmminisÍazione il Conto Coosuntivodella gestioneconclusasiil 31 dicembrep€ced€nte,
sentitoil Collegio dei Revisoridei conti.
Il Consiglio di Amminishazionedeliberaentro il 15 aprile il Conto consuntivoe lo tasmette,
con una propria relazione,ento cinquegiomi successivial Revisoreunico per la relazionedi
sua competenza,che deve esser€pr€s€ntata,unitamenteal conto, al Consiglio Comunale
entro il 30 maggio.Il Conto consuntivodell'Azienda non può chiudersiin deficit.
Nell'ipotesi di disavanzo d'esercizio dowto a cause eccezionali, si prowede alla sua
coperturaoon il fondo di riserva. Per la parte di pddita che eccedeil foodo di riserva si
p'rowederAalh copertra del deficit nei teÍnini indicati all'art.12,comma3.

NTOLO W _ GESNONEAZIENDALE
ART25 - Personale
ll personaledipendentedell'azienda è inquadrato e inserito nella struthra
secondocriteri di flessibilità e funzionalità operativa; la gestionedel personalesi ispira ai
principi dell'etrcienza" dell'efEcacia e della responsabilirz',àotrcdefinita a tutti i livelli in
termini di attività da svolgeree di risultati da conseguire: I'aziúa valoriza lo wiluppo
professionaledei suoi dipendenti come fondamentalecondizionedi efficacia della propria
azione.
Il rapporo di lavoro del personaledipendentee dei dirigenti ha natrra privatistica- La
disciplina dello stato giuridico e del &attamentoeconomicoè quella che risulta dai contraîti
collettivi nazionalidi lavoro , stipulati dalle associazioninazionalidi cafegoriadelle aziende,
dai contraúicolleÉivi inte$ati di settore, aziendalie individuali, nonchédelle leggi vigenti.
ART26 - Attivm contrettuelc
I contdi in economiache rientrano nella sfera di autonomiagestionaledel Dfuettorc(o il
presidentedel Consiglio di Amminisnazione),nei limiti degli stanziarnentidel bilancio, sono
quelli rclativi a costi d'eserciziocheriguardanopr€cisameNrte:
- narutenzion€ e riparazionidi locali e relativi rmpianti;
- riparazione e manfenzione di autoveicoli ed acquisti di materiale di ricambio,
combustibili e lubrifi canti;
- acquistomobili, atnezzi,mrchinari, ut€risili, strumentinecessari;
- piccoli impianti e spese di lllnminnzielg riscaldamento,forza motrice, acqua e
telefonoe canoniarmualidi concessione;
- polizze di assicurazione;
- prowiste di generidi cancelleria,di stampsti,stampadi tabulati,circolari e simili;
- noleggio di mobili e stnrmentiper esigenzefunzionali dell'Azienda quandonon sia
possibileutilizzare o non sianosufficienti le nomrali at&ezzature;
- consulenzelegali e varie;
- abbonamentia rivisîe e periodici, acquistolib'ri;
- tasporti, s@izioni e facchinaggi;

Archivio ufficiale delle C.C.I.A.A.

Pag 11di 13

01/07/2009

ID: 46271795

-

acquistodi vestiario e materialeinfortunistico prwisti dalle norme sulla sicurez4 di
corredoaI personale;
- spos€peî accertamentisanitaridel personaleprevisi dalle vigenti normative;
- spesedi pulizia;
- speseimpr€vistee necessarieper I'espletamentodi servizi di emergenza;
- altr,espeseassimilabili, per entità e rilievo per il flmzionamentodell'azienda,a quelle
elencaîe.
Dette spese in economia possono efrethrarsi senza I'osservanza delle procedure
contrattualiú evidena pubblica; saràtuttavia cura del Direttore (o presidentedel CdA)
prowedervi p,reviointerpellodi almenotre ditte ( salvocasi si privativa) nella forma della
gara ufficiosa , salvo deroga ento i limiti di spesa fissati dal Consiglio di
Amministrazione.

ARTrT-Qur[A

dei senizi

Il Consiglio di Amminishazionesi attiverà per sensibilizzareil managementaziendalee
tutto il per'sonaleaffinché si perseguacostantemenfe,con la massima attenzione ed
impegno,la qualitadei servizi offerti in ragionedelle esigenzedegli utenti.
L'Azienda cercheradi adeguarsicostant€m€ntealle sollecitazioni dell'Amminisrazione
Comunalein firnzione delle analisi e della valutazionedella qualiîà dei servizi da essa
fomiti.
Per fini di cui al precedentecomma,fAzienda:
- assicurache ai reclarni degli utenti sia data rispostaper iscritto non olte il terminedi
tre giomi lavorativi dalla ricezione;
- prcmrrcvee, serichiest4 partecipead assernbleeo incontri indetti da associazionio da
gltrppi di utenti allo scopo di discuterepropostecollettive relative alla gestionedei
servizi pubblici affidati all'Aziendq
- instauracostantirapporti con gli organi di comunicazionee di informazione,curando
appositerubrichezui servizi aziendali;
- cura i rapporti con le istituzioni scolastiche,di ogni ordine e grado,medianteincontri,
visite ggidafe,concorsi,offerta di visite e seminarip'ressoI'Azienda e predisposizione
di materialeai fini didarici;
- predispone pubblicazioni divulgative da distribuire agli utenti e ai cithdini, in
particolareper illustrare i dati essenzialidei piani-programmadei bilanci p,reventivie
dei conti consuntivi.
L'Aàda
assicuraI'accessoagli atti aàeúali, nei modi e nelle forme previste dalla
legge.
ARTJS - Sirtemi di gcstiore
L'azienda adotta adeguati sistemi di gestione nelle aree dell'Amministazione e del
Controllo di gestione.Il personale,verrà gestito, valutato e valorizzatain firnzione delle
prcstazionifomife.

TITOLO WI - DISPASIZIONIFINALI E TRANSITORIE
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ART29 - LiquHazione
Il Consiglio Comrmale,quandone rawisasse la necessita,
alla soppressione
dell'azienda
La soppressione
dell'aziendaè obbligatoriain casodi dissestodel bilancio comunale.
Quando il Consiglio Comunaledelibera la soppressionedell'azienda, la liquidazione è
affidata alla Giunta Comunalee compiutaentro il termine fissato dal Corsiglio, salvo le
prorogheeventualmentenecessarie,da stabilirsi da partedel Consigliostesso.
I^a Giunta Comunalecura la gestioneordinaria dell'azielldrasenzaintraprenderealcma
nuova operazione;procede sollccitamentealla definizione degli atrad pendenti e alla
riscossione dei crediti liquidi; compie gli ani conservativi necessari e procede
all'alienazionedei beni soggettia facile depetimento.
Fomn" con I'assifenza del Revisore,lo stato attivo e passivodell'aziendae un progetto
generale di liquidazione che sottoponeal Consiglio Comunale, corredandolodi "na
rclazioneesplicativa.
Il Consiglio Comuuale cor motivata deliberazione pr€sa con la maggioranza dei
consiglieri assegnati, apprcva ed occorrendo modifica il progetto di liqui t"'ione,
stabilendoquali beni dell'azienda cessatadebbonopassarea far parte del patrimonio
comunalee quali debbanoesserealienati.
Le variazioni al piano di liqui'lazione devonoessereappnovalesecondole nonne stabilite
per I'approvazionedel piano stesso.
ART3I)-

Conferinenti petrimonieli

Entro sei mesidalla datadi entratain vigore dello Statuto,il Comuneprowede a definire i
criteri, la consistenzae le modalitàdei conferimentipatrimoniali a favoredell'azienda
ART3I - Entrrtr in vigore dcllo Strtuto
Il presenteStatuto entra in vigore dalla data di esecutivitàdella deliberazioneche lo
4ppfovaART32 - Rwisionc dcllo Steúuto
Eventuali rcvisioni e modifiche del presenteStatuto vengonopropostedal Consiglio di
AmminisEazionedell'aziendao in senoal Consiglio Comunalee approvatedal Consiglio
Comunale.
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