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TITOLO I - NATURA ED ATTIVITÀ DELL’AZIENDA

Art. 1 - Obiettivi dell’Azienda
L’Azienda speciale comunale Servizi e Farmacie di San Giuliano Milanese, qui anche indicata in 
forma abbreviata con l’acronimo “ASF”, Ente strumentale del Comune di San Giuliano 
Milanese, è istituita e disciplinata ai sensi dell’art.114 del decreto legislativo 18 agosto 2000,
n.267 (TUEL).
L’Azienda non ha finalità di lucro persegue l’obbligo dell’equilibrio economico. Essa ispira il 
proprio operato a criteri di economicità, efficacia, efficienza e solidarietà sociale, in attuazione 
dei  principi  di  trasparenza,  non discriminazione,  informazione  e  partecipazione  democratica, 
verso uno sviluppo sostenibile delle comunità.
L’Azienda conforma la propria gestione ai principi contabili generali contenuti nell’allegato n. 1 
al decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118, e successive modificazioni, ed ai principi del 
codice civile  ed adotta il  medesimo sistema contabile  dell’ente  locale,  nel rispetto di quanto 
previsto dall’articolo 151, comma 2 del DLgs 267/2000.
L’Azienda è dotata di personalità giuridica, di autonomia imprenditoriale, patrimoniale, 
finanziaria, gestionale e negoziale, secondo quanto stabilito dalle normative statali, dalle norme 
statutarie e regolamentari dell’Ente Locale e dal presente Statuto.
Il Comune può deliberare l’estensione dell’attività dell’Azienda speciale al territorio di altri enti 
locali nei limiti  delle proprie finalità Statuarie e secondo gli indirizzi formulati dal Consiglio 
Comunale.
L’Azienda ha sede nel comune di San Giuliano Milanese, in via San Remo 3. L’organo 
amministrativo potrà deliberare la variazione della sede sociale, l’istituzione o la chiusura di sedi 
secondarie, amministrative, stabilimenti, agenzie e quant’altro necessario, in relazione alle 
esigenze di servizio, previo assenso del Consiglio Comunale.

Art. 2 - Oggetto dell’Azienda
L’Azienda ha per proprio oggetto la gestione di attività strumentali e servizi di interesse generale 
e istituzionali per conto dell’Ente Locale e della propria collettività di riferimento, con 
particolare riguardo a:
a) gestione di farmacie;
b) distribuzione intermedia a farmacie pubbliche e private;
c) distribuzione alle Aziende Sanitarie/Ospedaliere Locali e a case o istituti di cura;
d) erogazione di ogni altro prodotto o servizio alla cittadinanza, collocabile per legge 

attraverso il canale della distribuzione al dettaglio o all’ingrosso nel settore farmaceutico o 
parafarmaceutico;

e) dispensazione e distribuzione delle specialità medicinali, anche veterinarie, e dei preparati 
galenici officinali e magistrali, omeopatici, di erboristeria e dei prodotti di cui alla tabella 
commerciale per i titolari di farmacie;

f) vendita al pubblico di prodotti parafarmaceutici, dietetici, integratori alimentari ed alimenti 
speciali, cosmetici e per l’igiene personale, con l’adozione di listini a ricarico equilibrato 
per produrre effetti di calmierazione del mercato a livello territoriale;

g) fornitura di materiale di medicazione, presidi medico - chirurgici, reattivi e diagnostici di 
alto valore qualitativo;

h) informazione ed educazione sanitaria circa l’uso appropriato dei farmaci e degli altri 
prodotti dispensati in farmacia; costante aggiornamento professionale per la qualificazione 
e preparazione degli operatori;



5

i) collaborazione - nei limiti delle proprie competenze - ad iniziative attivate 
dall’amministrazione comunale in ambito sanitario e sociale;

l) gestione in forma diretta di servizi di natura sociale e/o educativa in favore di disabili, 
anziani, giovani, minori e di altre categorie caratterizzate da fragilità sociale, quali a titolo 
non esaustivo servizi  di  assistenza domiciliare,  case di  riposo,  centri  diurni,  asili  nido, 
scuole dell’infanzia (delib. C.C. n. 50 del 30.06.2010);

m) gestione dei servizi cimiteriali come di seguito specificati:
- polizia mortuaria, sepolture, dissepolture, traslazioni, vigilanza e custodia, verde, 

concessioni e pratiche amministrative;
- servizio di illuminazione votiva;
- servizio di gestione impianti di cremazione salme (integraz. Delib. C.C. n. 53 del 
4.7.2000)
- altri servizi a carattere cimiteriale

Art. 3 Durata dell’Azienda
L’Azienda Speciale è costituita a tempo indeterminato, ma potrà essere sciolta con deliberazione 
del Consiglio Comunale.

Art. 3 bis Adesione alle Federazioni di categoria
L’Azienda aderisce alle Federazioni nazionali delle imprese pubbliche locali associate alla Cispel.
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TITOLO II - ORGANI DELL’AZIENDA - AMMINISTRAZIONE

Art. 4 - Organi
Sono organi dell’Azienda ai sensi dell’articolo 114, comma 3, del TUEL

a) il Consiglio di Amministrazione;
b) il Presidente;
c) il Direttore Generale.

Le rispettive competenze sono stabilite dal presente Statuto. 

Art. 5 - Organo Amministrativo
L’Azienda è amministrata da un Consiglio di Amministrazione che è composto da 5 o 3 membri 
compreso il Presidente.
I componenti dell’organo amministrativo sono nominati con decreto del Sindaco sulla base degli 
indirizzi stabiliti dal Consiglio Comunale per le nomine in enti e società. Il Consiglio di 
Amministrazione una volta nominato sceglie al suo interno il Presidente a votazione.
I  componenti  del  Consiglio  di  Amministrazione  devono essere scelti  tra  coloro  che hanno i 
requisiti per la nomina a Consigliere Comunale ai sensi della vigente normativa ma non debbono 
ricoprire le cariche di Consigliere comunale, assessore o revisore dei conti. Non possono inoltre 
essere nominati coloro che sono in lite con l’Azienda o con l’Ente partecipante, nonché i titolari, 
i soci illimitatamente responsabili, gli amministratori o i dipendenti con poteri di rappresentanza 
o di coordinamento, di imprese, Enti o Istituzioni esercenti attività concorrenti con quelle 
esercitate all’Azienda. Devono inoltre possedere i requisiti di onorabilità, professionalità e 
autonomia e comprovata competenza tecnica, amministrativa, giuridica e manageriale. Restano 
ferme le disposizioni in materia di inconferibilità e incompatibilità di incarichi di cui al Decreto 
Legislativo 8 aprile 2013 n. 39. Nella scelta degli amministratori, il Comune di San Giuliano 
Milanese assicura il rispetto del principio di equilibrio di genere, in ossequio ai criteri stabiliti 
dalla Legge 12 luglio 2011 n. 120.
I componenti del Consiglio di Amministrazione possono essere in ogni tempo motivatamente 
revocati ai sensi di legge. Il venir meno del rapporto fiduciario costituisce motivazione adeguata. 
Nei casi di grave irregolarità nella gestione, di esplicito contrasto con gli indirizzi deliberati dagli 
organi comunali, di documentata inefficienza, di pregiudizio degli interessi dell’Ente Locale o 
dell’Azienda medesima ovvero di ingiustificato mancato raggiungimento degli obiettivi 
individuati nei piani - programma, l’Ente Locale può procedere alla revoca dell’organo 
amministrativo.
I componenti del Consiglio di Amministrazione sono solidamente responsabili verso l’Azienda 
dei danni derivanti dall’inosservanza dei doveri imposti dalla legge e dal presente Statuto e degli 
obblighi inerenti alla conservazione dell’integrità del patrimonio Aziendale e verso l’ente locale 
per danni causati dal depauperamento del patrimonio Aziendale.
In ogni caso i componenti del Consiglio di Amministrazione sono solidamente responsabili se 
non hanno vigilato sul generale andamento della  gestione o se, essendo a conoscenza di atti 
pregiudizievoli, non hanno fatto quanto potevano per impedirne il compimento o eliminarne o 
attenuarne le conseguenze dannose.
Le responsabilità per gli atti o le omissioni dei componenti del Consiglio di Amministrazione 
non si estendono a quello tra essi che, essendo immune da colpa, abbia fatto annotare senza 
ritardo il  suo dissenso nel  libro delle  adunanze  e  delle  deliberazioni  del  Consiglio,  dandone 
immediata  comunicazione scritta  al  Consiglio Comunale e al  Collegio dei revisori  legali  dei 
conti.
L’organo amministrativo è soggetto ad azioni civili  di responsabilità prevista dalla normativa 
civilistica oltre che responsabilità di tipo amministrativo contabile (c.d. danno erariale). L’azione
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di responsabilità contro i componenti del Consiglio di Amministrazione è promossa in seguito a 
deliberazione motivata del Consiglio Comunale.
La carica di componente del Consiglio di Amministrazione è onorifica, salvo il rimborso delle 
spese effettivamente sostenute nell’esercizio delle proprie funzioni e nel rispetto delle norme di 
finanza pubblica.

Art.6 - Organo amministrativo: durata, cessazione e sostituzioni
Il Consiglio di Amministrazione dura in carica cinque anni e si intende cessato con 
l’insediamento dei successori, comunque non oltre dieci giorni dalla data di nomina del nuovo 
Consiglio di Amministrazione.
I componenti del Consiglio di Amministrazione decadono dal mandato, pur rimanendo in carica 
fino alla nomina dei successori, allorquando nel corso del quinquennio avviene il rinnovo del 
Consiglio Comunale.
La carica  di  componente  del  Consiglio  di  Amministrazione  si  perde,  altresì,  per  decadenza, 
revoca o dimissioni.
Si ha decadenza in caso di:

A) incompatibilità o ineleggibilità di cui al capo II del D.Lgs.18.08.2000, n. 267 e chi incorra 
nelle cause ostative alla candidatura a cariche elettive previste dal Decreto Legislativo 31 
dicembre 2012, n. 235;
B) assenza ingiustificata a più di tre sedute consecutive del Consiglio di Amministrazione. La 
decadenza è dichiarata dal Sindaco su comunicazione del Presidente del Consiglio di 
Amministrazione ed ha effetto dall’esecutività del relativo provvedimento.

Il Presidente ed i singoli componenti del Consiglio di Amministrazione possono essere revocati 
in ogni tempo dal Sindaco, per giusta causa. (cf. art. 31).
Le dimissioni di ciascun componente del Consiglio di Amministrazione hanno effetto immediato 
a prescindere da qualsiasi provvedimento di presa d’atto. Le singole dimissioni dalla carica di 
Presidente e di Consigliere di Amministrazione sono presentate  personalmente dagli  stessi al 
Presidente dell’Assemblea e per conoscenza ai  membri  del Consiglio  di Amministrazione.  Il 
Presidente  provvede,  senza  indugio, a  comunicare  al  Sindaco del  Comune di  San  Giuliano 
Milanese l’atto di dimissione. In tutti i casi di cessazione dalla carica di componente del 
Consiglio di Amministrazione, il Sindaco provvede alla surroga dei Consiglieri cessati entro 
venti giorni dalla data di presentazione delle dimissioni stesse.
I nuovi Consiglieri rimangono in carica per il periodo residuo di tempo in cui sarebbero rimasti 
in carica i loro predecessori.

Art. 7 - Organo amministrativo: funzionamento
Il Consiglio di Amministrazione si riunisce negli Uffici dell’Azienda od in altro luogo indicato 
nella convocazione, oppure con modalità telematica purchè ciò sia indicato nella convocazione e 
previa determinazione da parte del Consiglio di Amministrazione di apposita regolamentazione 
sulle sedute in video collegamento.
Il Consiglio di Amministrazione è convocato dal Presidente. Può riunirsi, per discutere e 
deliberare su specifici argomenti, anche su richiesta di almeno due Consiglieri o del Direttore 
Generale. A tali richieste di convocazione il Presidente deve dare obbligatoriamente seguito 
entro sette giorni dalla presentazione dell’istanza.
Gli avvisi di convocazione, recanti il luogo il giorno e l’ora della seduta nonché l’indicazione 
degli  argomenti  posti  all’ordine del giorno, sono recapitati  al  domicilio  dei  Consiglieri  salva 
diversa indicazione scritta tempestivamente comunicata al Direttore Generale da parte dei singoli 
interessati,  anche a mezzo di personale dell’Azienda,  oppure per via informatica,  almeno tre 
giorni liberi prima di quello stabilito per la seduta. Il Consiglio può determinare modalità 
semplificate per l’inoltro delle convocazioni.
In caso di urgenza il Presidente può decidere di abbreviare i termini a ventiquattro ore.
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Oltre che ai Consiglieri, gli avvisi di convocazione, recanti l’ordine del giorno, sono trasmessi al 
Direttore Generale, al Sindaco o Assessore da lui delegato ed al Collegio dei revisori legali.
La trattazione di argomenti non inclusi all’ordine del giorno è ammessa, anche senza 
l’osservanza delle formalità di cui al precedente comma, solo se presenti e consenzienti tutti i 
Consiglieri e il Direttore Generale.
Il Direttore Generale interviene con parere consultivo, che viene verbalizzato, così come sono 
verbalizzate le motivazioni eventualmente discordanti dal suo parere adottate dal Consiglio di 
Amministrazione.
Il Presidente ed il Consiglio di Amministrazione possono invitare persone ad esso estranee per 
fornire chiarimenti, pareri, comunicazioni e quanto altro ritenuto utile.
Ciascun Consigliere di Amministrazione ha diritto di accesso a tutti gli atti e le informazioni utili  
all’esercizio del proprio mandato.
Le sedute del Consiglio di Amministrazione non sono pubbliche salvo diversamente stabilito dal 
Presidente.
Tutti i cittadini possono prendere visione dei provvedimenti adottati dal Consiglio di 
Amministrazione secondo le modalità stabilite dalla legge e da apposito Regolamento emanato 
dalla stessa Azienda.

Art. 8 - Organo amministrativo: validità delle sedute e votazioni
Le sedute del Consiglio di Amministrazione sono valide con la presenza della maggioranza 
assoluta dei votanti.
Il Consiglio di Amministrazione delibera a maggioranza assoluta dei componenti. 
In caso di parità prevale il voto del Presidente.
I Consiglieri non possono prendere parte, in nessuna fase, a deliberazioni nelle quali abbiano un 
interesse personale ovvero l’abbiano il coniuge o i loro parenti e affini sino al IV grado civile.

Art.9 - Organo amministrativo: redazione verbali, visione atti e rilascio copie
I processi verbali delle adunanze del Consiglio di Amministrazione sono redatti dal Direttore 
Generale  oppure da un dirigente  o dipendente,  scelto  dal  Consiglio  di  Amministrazione  con 
funzioni di Segretario. In caso di loro assenza od impedimento le funzioni di segretario vengono 
svolte da un Consigliere designato dal Consiglio stesso.
Il Segretario compila i verbali delle sedute che debbono essere raccolti in apposito registro e 
firmati dal Presidente e da chi ha esercitato le funzioni di Segretario.
Le copie dei verbali, anche per la produzione in giudizio, sono dichiarate conformi dal Segretario 
del Consiglio di Amministrazione.
Per la visione e/o il rilascio di copia delle deliberazioni del Consiglio di Amministrazione e degli 
altri provvedimenti valgono le norme dell’apposito Regolamento adottato dall’Azienda.

Art. 10 - Organo amministrativo: Presidente
Il Presidente del Consiglio di Amministrazione ha la rappresentanza istituzionale dell’Azienda e 
la firma sociale, cura i rapporti con

gli Enti locali e con le Autorità statali, regionali e provinciali, ed inoltre:
a) convoca, coordina e presiede il Consiglio di Amministrazione;
b) riferisce periodicamente al Consiglio Comunale sull’andamento della gestione aziendale e ne 
sollecita gli indirizzi;
c) vigila sulla esecuzione delle deliberazioni prese e cura l’esecuzione degli incarichi a lui 
affidati;
d) svolge funzioni di iniziativa e stimolo al miglioramento della conduzione Aziendale 
dell’apparato;
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e) attua  le  iniziative  di  informazione  e  di  partecipazione  dell’utenza  e  più  in  generale  della 
cittadinanza secondo quanto previsto dal presente Statuto o da quello Comunale;
f) attua le iniziative di integrazione tra l’attività aziendale e la realtà sociale, secondo quanto 
previsto dal presente Statuto o da quello Comunale;
g) esercita tutte le altre funzioni prescritte dalla legge, dai Regolamenti e dal presente Statuto.
h) vigila sull’operato del Direttore Generale e riferisce al Consiglio sull’andamento dell’Azienda;
i) attua, in caso di urgenza e sotto la propria responsabilità, le iniziative e i provvedimenti di 
competenza del Consiglio di Amministrazione, che devono essere sottoposti al Consiglio stesso 
per la ratifica nella prima adunanza utile.
In caso di assenza o impedimento, il Presidente delega un Consigliere a sostituirlo. In caso di 
assenza o impedimento di quest’ultimo, le funzioni di Presidente sono svolte da Consigliere più 
anziano per nomina o, a parità, per età.

Art. 11 - Organo amministrativo: Competenze
Il Consiglio di Amministrazione è investito dei poteri di amministrazione ordinaria e 
straordinaria dell’Azienda nel rispetto degli indirizzi formulati dal Consiglio Comunale e delle 
attribuzioni del Direttore Generale conseguenti alla sua responsabilità gestionale.
Il Consiglio di Amministrazione adotta e sottopone al Consiglio Comunale che li approva, i 
seguenti atti fondamentali:
a) il Piano Programma;
b) la Convenzione di servizi che disciplina i rapporti tra l’Ente e l’Azienda;
c) i Budget economici di previsione, pluriennale ed annuale;
d) il Bilancio di esercizio ed il conto consuntivo economico.

Sono inoltre di sua competenza esclusiva:
a) la determinazione dell’indirizzo gestionale ed amministrativo ed il controllo sulle linee della 
gestione operativa;
b) l’approvazione dei Regolamenti ad efficacia interna;
c) il recepimento, nei casi e nelle materie ammesse, degli accordi aziendali interni;
d) la determinazione della dotazione complessiva del personale e l’autorizzazione a procedere ad 
assunzioni a tempo indeterminato;
e) le modalità di applicazione delle tariffe per la fruizione dei servizi gestiti ordinariamente ed in 
via continuativa;
f) l’assunzione di linee di credito bancario;
g) la determinazione e la specificazione  delle  tariffe  e dei prezzi  per l’erogazione  di servizi 
particolari,  temporanei e comunque non compresi fra quelle disciplinate dal Consiglio o dalla 
Giunta dell’Ente;
i) l’approvazione di progetti, intese, convenzioni;
l) l’adozione e aggiornamento del Piano Triennale per la Prevenzione della Corruzione e della 
Trasparenza (PTPCT) di cui alla legge n. 190/2012 s.m.i.
m) l’adozione  e  l’aggiornamento  del  modello  organizzativo  D.Lgs.  n.  231/2001 
s.m.i.    Le deliberazioni dell’organo amministrativo sono immediatamente esecutive.
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TITOLO III - DIREZIONE

ART. 12 - Il Direttore Generale - Nomina, durata, revoca.
La Direzione dell’Azienda è affidata al Direttore Generale, nominato per selezione pubblica a 
seguito della valutazione della Commissione Giudicatrice e in conformità ai principi vigenti per 
le procedure di reclutamento per le Pubbliche Amministrazioni.
La  Commissione  Giudicatrice  è  composta  da  membri  nominati  dal  Consiglio  di 
Amministrazione tra esperti di comprovata competenza tecnica, gestionale e nella materia delle 
selezioni pubbliche.
Spetta alla Commissione Giudicatrice, inoltre, l’ammissione dei candidati alla selezione. Il 
Segretario Generale dell’Ente, o il Dirigente delegato dall’Ente, è componente di diritto della 
Commissione.
Per  la  nomina del  Direttore  Generale  sono richiesti  i  requisiti  d’accesso agli  impieghi  nelle 
Pubbliche Amministrazioni ed, inoltre:

a) Diploma di laurea in discipline economiche-finanziarie, giuridiche, gestionali o 
farmaceutiche conseguito con il vecchio ordinamento (DL), laurea specialistica (LS) di 
cui D.M. 03.01.1999 n. 509 o laurea magistrale (LM) di cui al D.M. 22.10.2004 n. 270 
equiparate ad uno dei diplomi di laurea del vecchio ordinamento.
b) Comprovata e idonea esperienza professionale nell’ambito della gestione di servizi. 

L’incarico di Direttore Generale ha durata non superiore a cinque anni, non è legato alla durata 
del Consiglio di  Amministrazione ed è rinnovabile.
Nel caso in cui entro tre mesi prima della scadenza dell’incarico, il Consiglio di 
Amministrazione  non abbia  proceduto  a  deliberare  e  comunicare  a  mezzo pec/raccomandata 
A.R. la volontà di non rinnovare la carica del Direttore Generale, questi si intenderà confermato 
tacitamente per uguale periodo.
La revoca dell’incarico di Direttore Generale può essere disposta per giusta causa o per reiterato 
mancato raggiungimento degli obiettivi assegnati dal Consiglio di Amministrazione.  I motivi 
della revoca dovranno essere contestati  per iscritto  all’interessato,  a cura del Presidente,  con 
invito a presentare le difese entro trenta giorni, trascorsi i quali ed esaminate le eventuali contro 
deduzioni, il Consiglio di Amministrazione deciderà in via definitiva.
Nei casi di temporanea vacanza, assenza o impedimento prolungati  del Direttore Generale, il 
Consiglio di Amministrazione può affidare temporaneamente le funzioni dello stesso al Vice- 
Direttore, ove nominato, oppure a persona con caratteristiche idonee, interna od eventualmente 
esterna all’Azienda, nel rispetto del contenimento del costo del personale quale criterio di 
economicità e di efficienza.
Il trattamento economico, normativo e previdenziale minimo è regolato dal contratto collettivo 
nazionale dei Dirigenti delle imprese dei servizi pubblici, dai contratti integrativi e dalle leggi 
vigenti.
Le funzioni del Direttore Generale sono incompatibili con qualsiasi altro impiego, commercio, 
industria o professione salvo preventiva autorizzazione scritta del Consiglio di Amministrazione. 
Il Direttore Generale può presentare le dimissioni con un preavviso minimo di sei mesi.

ART. 13 - Rappresentanza del Direttore Generale

Il Direttore Generale ha la responsabilità legale dell’Azienda, ai sensi dell’articolo 33 del DPR 
902/1986 e gestionale dell’Azienda.
Egli rappresenta l’Azienda in giudizio, con l’autorizzazione del Consiglio di Amministrazione 
quando la lite non riguarda l’ordinaria gestione aziendale.
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ART. 14 - Competenze del Direttore Generale
Il  Direttore  Generale  ha,  nell’ambito  delle  proprie  funzioni  e  nel  rispetto  delle  competenze 
attribuite  per  legge  o dal  presente Statuto  agli  altri  organi  dell’Azienda,  la  piena  autonomia 
decisionale.
In particolare il Direttore Generale:
A) sovrintende all’attività tecnico - amministrativa, commerciale e finanziaria dell’Azienda, in 
autonomia decisionale per il raggiungimento degli obiettivi generali dell’Azienda;
B) dirige il personale dell’Azienda nei modi e con i limiti  previsti dalle leggi e dai contratti 
collettivi vigenti, provvede al reclutamento nei modi previsti dalla legge ed irroga i 
provvedimenti disciplinari inferiori al licenziamento, per il quale formula proposte al Consiglio 
di Amministrazione;
C) sottopone al Consiglio di Amministrazione, ai fini dell’adozione, lo schema dei piani e dei 
programmi d’intervento, del Budget economico pluriennale e annuale e il bilancio d’esercizio, 
nonché le proposte per l’adozione di provvedimenti dell’organo amministrativo;
D) prende parte con funzione consultiva obbligatoria alle riunioni del Consiglio di 
Amministrazione e ne esegue le deliberazioni;
E) provvede,  nei  termini  di  legge  e  dei  Regolamenti  aziendali,  agli  appalti  e  alle  forniture 
necessarie al funzionamento ordinario dell’Azienda e provvede a nominare le commissioni di 
gara per quanto di sua competenza e a sottoscrivere i contratti;
F) firma gli ordinativi di pagamento, anche in modalità digitale, e sottoscrive i contratti di mutuo 
e di finanziamento;
G) firma la corrispondenza e gli atti amministrativi e aziendali che non siano di competenza del 
Presidente;
H) provvede a tutti gli altri compiti determinati dalla legge, dallo Statuto e dai Regolamenti;
I) attua, tramite ordini di  servizio ed  autonomamente, i  provvedimenti ritenuti necessari al 
miglioramento  ed  allo  sviluppo della  struttura  organizzativa  e  dei  servizi  gestiti  in  vista  del 
raggiungimento degli obiettivi dell’Azienda;
L) propone  al  Consiglio  di  Amministrazione  le  opportune  variazioni  della  struttura 
organizzativa, definendo le aree funzionali dell’Azienda e le principali mansioni dei responsabili 
di tali aree.
M) entro i limiti e nei modi stabiliti dal Consiglio di Amministrazione con apposito Regolamento 
aziendale, provvede direttamente, sotto la propria responsabilità, ai necessari acquisti, spese ed 
opere, nel rispetto del D.lgs. n. 50/2016, ai fini del corretto ed ordinario funzionamento della 
Azienda, sottoponendo poi allo stesso Consiglio il relativo rendiconto annuale.

TITOLO IV - GESTIONE DEL PERSONALE E ORGANIZZAZIONE INTERNA

ART. 15 - La gestione del Personale
Il  rapporto di lavoro  del  personale  dell’Azienda  è  di diritto privato;  lo stato  giuridico e  il 
trattamento economico è disciplinato dai contratti collettivi - nazionali e integrativi - di lavoro 
nonché dalle  leggi  vigenti  in  materia.  In  caso  di  applicazione  ai  dipendenti  di  più  contratti 
collettivi di lavoro a seconda dei diversi settori, al personale dei servizi comuni verrà applicato 
un solo contratto da scegliere d’intesa con le rappresentanze dei lavoratori.
I requisiti e le modalità di assunzione dei dipendenti sono stabiliti da un apposito Regolamento 
interno, in osservanza delle vigenti disposizioni di legge e dei contratti collettivi.
La struttura organizzativa del personale è definita dal Direttore Generale e sottoposta al 
Consiglio di Amministrazione per l’approvazione.
Il numero e le categorie d’inquadramento dei dipendenti sono indicati nel piano del fabbisogno 
del personale proposto dal Direttore Generale in sede di Piano Programma, e adottato dal 
Consiglio di Amministrazione nel rispetto delle disposizioni di finanza pubblica ovvero delle 
norme che stabiliscono divieti o limitazioni all’assunzione del personale.
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Le procedure di selezione pubblica e di avviamento al lavoro, i requisiti di accesso e le modalità 
di assunzione agli impieghi presso l’Azienda sono disciplinati dalle norme e dal Regolamento 
interno del personale sulla base dei principi del D.Lgs. n. 165 del 2001, in quanto compatibile.
Ogni  dipendente  dell’ASF è  soggetto  al  regime  della  responsabilità  civile,  amministrativa  e 
contabile, nei termini previsti e disciplinati dalle leggi in vigore.
Nessun dipendente dell’ASF può esercitare, senza autorizzazione scritta del Consiglio di 
Amministrazione e nei limiti stabiliti dalle leggi e dai rispettivi contratti collettivi, alcuna 
professione, impiego, commercio, industria o altro incarico retribuito.
La qualità di dipendente dell’Azienda con funzioni di rappresentanza è altresì incompatibile con 
la carica di Consigliere comunale di San Giuliano Milanese.

Art. 16 - Gestione Aziendale e controllo di gestione
La gestione aziendale si ispira ai criteri di economicità, efficacia, efficienza e solidarietà sociale, 
in attuazione dei  principi di trasparenza, parità di  trattamento, imparzialità, informazione e 
partecipazione  democratica,  verso uno sviluppo sostenibile  delle  comunità  umane,  che  tenda 
all’eguaglianza sostanziale fra le persone.
Il controllo economico di gestione è svolto nelle forme e con le modalità stabilite dal Consiglio 
di Amministrazione, ed ha il compito di sottoporre a costante verifica le attività dell’Azienda al 
fine di assicurare la realizzazione degli obiettivi e dei risultati previsti dagli atti di 
programmazione e di verificare l’efficienza della gestione.
L’ASF si  conforma all’obbligo del pareggio di bilancio da perseguirsi  attraverso l’equilibrio 
economico dei costi e dei ricavi, compresi i trasferimenti, nonché dell’equilibrio finanziario, nel 
rispetto delle leggi vigenti e in attuazione dei principi della Costituzione.

ART. 17 - Ordinamento contabile
L’ordinamento contabile dell’Azienda è di natura civilistica, così come disciplinato dalla legge e 
dallo Statuto. L’Azienda può dotarsi di proprio Regolamento di contabilità, elaborato ed adottato 
dal Consiglio di Amministrazione tenendo conto delle norme contabili e finanziarie vigenti per le 
Aziende Speciali, che disciplini la redazione degli atti, la tenuta della contabilità e la formazione 
degli strumenti di programmazione economico finanziario e di bilancio.

TITOLO V - RAPPORTI CON L’ENTE LOCALE

ART. 18 - Attività di indirizzo del Consiglio Comunale
Al Consiglio  Comunale  compete  la  programmazione  e  la  vigilanza  ed  esprime  gli  indirizzi 
generali  ai quali l’Azienda deve attenersi  nell’attuazione dei suoi compiti  e degli obiettivi  di 
interesse generale e pubblico che l’assunzione e l’esercizio dei pubblici servizi sono destinati a 
soddisfare.
Assumono valore di  indirizzo,  a  tale  scopo,  il  presente Statuto,  il  Contratto  di  servizio ed i 
documenti programmatori riferibili al Comune di San Giuliano Milanese.
Il controllo sugli organi dell’Azienda spetta al Consiglio Comunale che lo esercita con le 
modalità previste dalla legge, dal presente Statuto e dai Regolamenti comunali.
Ciascun  Consigliere  comunale  può  ottenere,  nel  rispetto  delle  norme e  del  Regolamento  in 
materia di trasparenza e di accesso agli atti, copia degli atti e dei provvedimenti aziendali nonché 
consultare i verbali del Consiglio di Amministrazione.
Periodicamente, anche su iniziativa del Sindaco, possono essere promosse conferenze di servizi, 
con la partecipazione dell’Azienda o di altre realtà economiche interessate.
Il controllo sulla gestione dell’ASF è svolto dagli uffici comunali competenti per materia, nei 
termini stabiliti dai Regolamenti, atti e direttive in conformità ai principi di trasparenza, 
pubblicità e informazione nel rispetto delle leggi vigenti. Allo scopo di ottimizzare le risorse
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disponibili e facilitare l’interazione con le strutture aziendali, è istituito un coordinamento 
permanente tra gli uffici competenti, che individuano ciascuno un funzionario responsabile.
La vigilanza sulla regolarità delle scritture contabili e della gestione economico - finanziaria è di 
competenza dell’Organo di revisione economico finanziario con i poteri previsti dalla legge e del 
presente Statuto.
Verranno altresì trasmesse all’Ente Locale una copia integrale dei Regolamenti interni che 
l’Azienda reputi necessario adottare per lo svolgimento dei servizi affidatigli.

Art. 19 - Approvazione degli atti fondamentali
Gli atti fondamentali adottati dal Consiglio di Amministrazione sono trasmessi senza indugio al 
Consiglio Comunale per l’approvazione entro sessanta giorni.
In caso di mancata approvazione, il Comune di San Giuliano Milanese è tenuto ad indicare le 
modifiche da apportare e l’Azienda è tenuta ad adeguarsi.
Costituiscono atti fondamentali:
a) il Piano Programma, comprendente un contratto di servizio che disciplini i rapporti tra ente 
locale ed Azienda Speciale;
b) il Budget economico triennale, con preventivo economico annuale;
c) il Bilancio di esercizio;
d) il Piano degli indicatori di bilancio;
Il Presidente del Consiglio di Amministrazione congiuntamente con il Direttore Generale sono 
tenuti a presentare al Comune, entro sessanta giorni successivi alla fine  del  primo semestre 
dell’esercizio, un prospetto sull’andamento complessivo dell’Azienda contenente in sintesi i dati 
significativi della gestione.

TITOLO VI - GESTIONE ECONOMICA E FINANZIARIA

Art 20 - Strumenti di Programmazione
L’Azienda,  in  coerenza con gli  obiettivi  generali  di  politica  economica e con provvedimenti 
adottati in materia di finanza pubblica, nonché con gli obiettivi specifici annuali e pluriennali 
fissati  dal comune di San Giuliano Milanese, assume la programmazione come metodo della 
propria attività economico - finanziaria e adotta i relativi atti, secondo la normativa vigente.
Il Piano Programma è lo strumento programmatico generale dell’Azienda, deliberato dal 
Consiglio di Amministrazione, che delinea le scelte e gli obiettivi che l’Azienda intende 
perseguire sulla base degli indirizzi determinati dal Comune di San Giuliano Milanese.
Il Piano Programma è soggetto ad aggiornamenti annuali in corrispondenza di quanto avviene 
per il Budget economico triennale; esso contiene le azioni che l’Azienda intende realizzare per 
consentire gli obiettivi di massima, con particolare riferimento a:
a) raggiungimento di dimensioni territoriali ottimali in funzione delle potenzialità di erogazione 
dei servizi e della configurazione dei bacini di utenza;
b) miglioramento della qualità dei servizi e puntuali soddisfacimento della domanda;
c) programma degli investimenti, distinto per servizio;
d) modalità di finanziamento del programma degli investimenti con eventuale ricorso a mutui e 
prestiti obbligazionari;
e) proposta di manovra tariffaria;
f) adeguamento della struttura aziendale;
g) contenimento dei costi dei servizi e miglioramento dell’efficienza;
h) eventuale quota di utile spettante al Comune di San Giuliano Milanese.
Il  Budget  economico  di  previsione,  redatto  annualmente  in  conformità  al  Piano Programma 
dell’Azienda, ha durata triennale e deve essere approvato entro il 30 settembre insieme al Piano 
Programma, e senza indugio inviato al Comune di San Giuliano Milanese per la sua
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approvazione. Esso deve evidenziare gli investimenti previsti, indicando le relative modalità di 
finanziamento.
Qualora, in corso di esercizio, si verifichino situazioni impreviste ed imprevedibili tali da non 
consentire il raggiungimento del pareggio di bilancio, l’Azienda propone le conseguenti 
variazioni, indicando, in apposito documento, le cause della sopravvenuta situazione ed i 
provvedimenti  programmati  od adottati  in  conseguenza.  Nel  medesimo documento l’Azienda 
indica se la perdita potrà essere fronteggiata con il fondo di riserva, o rinviata a nuovo, o se ne 
viene richiesto il ripiano a carico del bilancio del Comune di San Giuliano Milanese.
In nessun caso l’attività corrente dell’Azienda può essere finanziata mediante indebitamento.

Art. 21 - Approvazione del bilancio d’esercizio e bilancio sociale
L’esercizio dell’Azienda coincide con l’anno solare.
Entro il 31 marzo, il Direttore Generale presenta al Consiglio di Amministrazione il progetto di 
bilancio d’esercizio al 31 dicembre precedente.
Il  bilancio  d’esercizio  si  compone dello  stato patrimoniale,  del  conto economico,  della  nota 
integrativa, della relazione  sulla gestione a  cura  del  Direttore  Generale,  della relazione del 
Consiglio di Amministrazione sugli obiettivi conseguiti nel corso dell’esercizio e della relazione 
dell’Organo economico finanziario.
Il Consiglio di Amministrazione adotta il bilancio di esercizio e lo trasmette all’Organo 
economico e finanziario per la Relazione.
Il bilancio d’esercizio, insieme con la delibera di adozione del Consiglio di Amministrazione e la 
Relazione dell’Organo economico finanziario è trasmesso al Consiglio Comunale e all’Organo di 
Revisione del Comune di San Giuliano Milanese entro il 15 aprile.
Gli utili che l’Azienda consegue al termine dell’Esercizio annuale, risultanti dal bilancio 
d’esercizio regolarmente approvato sono assunti dal Consiglio di Amministrazione per le 
destinazioni da farsi secondo i criteri di cui all’art. 43 del DPR 902/86.
Le eventuali perdite di esercizio dovranno essere ripianate con il Fondo di Riserva in caso di 
insufficienze dello stesso, il Comune di San Giuliano Milanese adotterà appositi provvedimenti. 
Il residuo utile dell’esercizio di pertinenza dell’Azienda è destinato:
a) in misura pari al 10% al fondo di riserva;
b) la parte residua a fondo riserva straordinario, salvo la parte che il Comune dovesse esigere nei 
tempi e nei modi stabiliti dalla legge a titolo di dividendo.

Art. 22 - Patrimonio, capitale di dotazione e contributi
Il patrimonio dell’Azienda comprende i beni immobili e mobili ed i fondi liquidi assegnati in 
dotazione dal Comune all’atto della costituzione dell’Azienda o successivamente, nonché i beni 
immobili e mobili acquisiti dall’Azienda con mezzi finanziari propri.
Per i conferimenti di fondi liquidi o di beni l’Azienda è tenuta a corrispondere al Comune un 
interesse pari a quello sostenuto dal Comune stesso per la contrazione dei mutui necessari per il 
conferimento del capitale di dotazione, limitatamente alla durata dei mutui contratti ed in base al 
relativo piano di ammortamento.
Qualora il conferimento di fondi o di beni provenga da risorse comunali, il Comune determina 
sulla base di perizia, la valutazione dei medesimi e predispone piani di ammortamento 
corrispondenti, per tasso e durata, ad analoghi finanziamenti della Cassa Depositi e Prestiti. I 
relativi interessi dovuti dall’Azienda cessano con l’estinzione dei piani di ammortamento 
succitati.
Il versamento delle somme a titolo di interesse deve essere effettuato dall’Azienda al tesoriere 
comunale in tempo utile per consentirgli di estinguere le rate in scadenza dei relativi mutui. Tutti 
i beni conferiti in dotazione sono iscritti come i beni direttamente acquisiti dall’Azienda nel libro 
cespiti e costituisce il patrimonio Aziendale.
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L’Azienda ha  piena  disponibilità  del  patrimonio  aziendale  secondo il  regime della  proprietà 
privata.
I contributi ordinari e straordinari del Comune all’Azienda sono erogati secondo le previsioni 
contenute nel Bilancio dell’Ente Locale e compatibilmente nel rispetto degli obiettivi di finanza 
pubblica e di sana gestione finanziaria. Con apposite disposizioni è regolato il versamento dei 
contributi.
I rapporti di servizio e finanziari saranno disciplinati da apposito contratto di servizio nel quale 
saranno stabiliti:
A) la quantità e qualità dei servizi che l’Azienda è tenuta ad espletare;
B) il corrispettivo annuo che il Comune si obbliga a corrispondere per i servizi assegnati 
all’Azienda in via permanente.

Art. 23 - Contratto di servizio
Il Comune di San Giuliano Milanese e l’Azienda stipulano, nel rispetto dei criteri di efficacia, 
efficienza ed economicità e previa valutazione della congruità economica dell’oggetto e della 
prestazione,  un  Contratto  di  servizio  nel  quale  vengono  formalizzati  i  reciproci  impegni  ed 
obblighi per il perseguimento degli obiettivi e delle scelte indicati nel piano - programma, ivi 
compresi gli aspetti economico - finanziari con le relative coperture.

Art. 24 - Finanziamento degli investimenti
Al finanziamento delle spese relative agli investimenti pluriennali previsti dal Piano Programma, 
l’Azienda può provvedere con fondi  o riserve del  bilancio aziendale,  mediante  il  ricorso al 
credito bancario, con eventuali contributi pubblici, oppure con fondi all’uopo destinati dal 
Comune.

Art. 25 - Tariffe e prezzi
I  prezzi  per  la  vendita  al  pubblico  nelle  farmacie  sono predisposti  e  tenuti  aggiornati  dalla 
Direzione dell’Azienda. Per la vendita di farmaci, in conformità a quanto stabilito dalle 
normative sanitarie e dalle tariffe imposte; per gli articoli di libera vendita i prezzi sono 
predisposti e tenuti aggiornati dalla Direzione dell’Azienda in conformità alle condizioni 
generali del mercato sulla base dei costi e tenuto conto delle direttive stabilite dal Consiglio di 
Amministrazione, in modo da contemperare l’accessibilità ai prodotti per la cittadinanza ed una 
equilibrata gestione dell’Azienda.
I direttori di farmacia sono tenuti a dare tempestiva esecuzione alle comunicazioni riguardanti le 
variazioni di prezzo, sequestro, revoche o restituzioni di prodotti, tenendo costantemente 
aggiornati i prontuari in loro possesso.

TITOLO VII - REVISIONE ECONOMICO - FINANZIARIA

Art. 26 - Organo di revisione economico finanziario - Nomina e competenze
Il controllo  sulla regolarità contabile e la vigilanza sulla gestione economica finanziaria è 
affidata ad un Collegio dei revisori legali dei conti, nominato dal Consiglio Comunale.
I componenti del Collegio dei revisori legali devono essere scelti tra coloro che risultano iscritti 
al Registro dei Revisori legali o al Registro dei revisori degli enti locali.
I revisori membri del Collegio restano in carica per un triennio e comunque scadono entro il 30 
giugno del terzo anno successivo a quello di nomina; non possono essere revocati se non per 
giusta causa e sono rieleggibili una sola volta.
Al Collegio dei Revisori legale dei Conti dell’Azienda, si applicano le ipotesi di incompatibilità 
ed ineleggibilità e i limiti stabiliti dagli artt. 236 e 238 del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267.
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Devono inoltre  possedere  i  requisiti  di  onorabilità,  professionalità  e  autonomia  e  comprovata 
competenza in materia di contabilità pubblica e amministrativa. Restano ferme le disposizioni in 
materia di inconferibilità e incompatibilità di incarichi di cui al Decreto Legislativo 8 aprile 2013 
n. 39.
Nella  scelta  dei  componenti  del  Collegio  dei  revisori,  il  Comune  di  San  Giuliano  Milanese 
assicura il rispetto del principio di equilibrio di genere, nel rispetto dei criteri stabiliti dalla Legge 
12 luglio 2011 n. 120.
Ai componenti  del Collegio dei revisori  è corrisposto un equo compenso il  cui ammontare è 
deliberato dall’Amministrazione comunale nel rispetto della normativa vigente.
Ai  componenti  del  Collegio  dei  revisori  spetta  altresì  il  rimborso  delle  spese  effettivamente 
sostenute per l’espletamento della loro funzione, nonché in caso di missione per conto 
dell’Azienda,  il  rimborso delle  spese di  viaggio e trasferta,  secondo le  modalità  in atto  per i 
componenti del Consiglio di Amministrazione.
Le modalità di revoca e decadenza sono disciplinate dal D. Lgs 18.08.2000 n. 267.
Il Collegio dei revisori dei conti redige un verbale delle riunioni, ispezioni, verifiche, 
determinazioni e decisioni adottate.
Il Collegio vigila sull’osservanza della legge e dello Statuto, sul rispetto dei principi di corretta 
amministrazione e sul buon funzionamento delle strutture Aziendali; esercita la revisione legale 
dei conti anche nei modi e nelle forme già previste dalla legislazione sulla revisione contabile 
delle società in quanto applicabile all’Azienda Speciale; accerta la regolare tenuta dei libri e delle 
scritture  contabili  e  l’osservanza  delle  norme tributarie; attesta nella relazione al bilancio 
d’esercizio la corrispondenza dello stesso alle risultanze della gestione.
A tal fine, il Collegio in particolare:
a) esamina i progetti dei Budget preventivi economici annuali e pluriennali, esprimendo, se lo 
ritiene, motivate osservazioni entro quindici giorni dal ricevimento dei documenti;
b) esamina, con frequenza almeno trimestrale, la documentazione relativa alla situazione 
economico - finanziaria dell’Azienda e, in particolare, la consistenza di cassa e l’esistenza dei 
valori  e  dei  titoli  di  proprietà  Aziendale,  ovvero  ricevuti  dall’Azienda  in  pegno,  cauzione  o 
custodia; formula, se lo ritiene, osservazioni e proposte al Consiglio di Amministrazione;
c) esprime parere su specifiche questioni attinenti alla gestione economico - finanziaria ad esso 
sottoposte dal Consiglio di Amministrazione, dal Direttore Generale e dal Comune, con specifico 
riguardo ai progetti di investimento;
d) presenta al Sindaco, al Presidente del Consiglio Comunale ed al Presidente dell’Azienda, a 
cadenza  triennale,  una relazione  sull’andamento  della  gestione Aziendale  contenente  rilievi  e 
valutazioni in merito alla gestione economico - finanziaria dell’Azienda.
Il Collegio può partecipare alle sedute del Consiglio di Amministrazione e può chiedere 
l’iscrizione a verbale di osservazioni e rilievi.
Il  Collegio  può in qualsiasi  momento  procedere,  anche  individualmente,  agli  accertamenti  di 
competenza; ad essi è assicurato l’accesso  agli atti e  documenti dell’Azienda che siano di 
interesse per l’espletamento delle proprie funzioni.
Nell’espletamento di specifiche operazioni attinenti alla verifica della regolare tenuta della 
contabilità e della corrispondenza del bilancio alle risultanze dei libri e delle scritture contabili, il 
Collegio può avvalersi, sotto la propria responsabilità e a proprie spese, di dipendenti e ausiliari. 
Per quanto non disciplinato nel presente Statuto riguardo le funzioni, compiti e le attribuzioni al 
Collegio dei revisori legali dei conti si rinvia alle disposizioni contenute nel D. Lgs. 18.08.2000 n. 
267.
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TITOLO VIII - CONTRATTI

Art. 27 - Appalti di servizi e forniture
L’Azienda nell’acquisto di beni, servizi e forniture è soggetta al rispetto del D.Lgs. n. 50/2016 
(Codice dei contratti pubblici) ed adotta un proprio Regolamento per gli acquisti.

TITOLO IX - RAPPORTI CON I CITTADINI

Art. 28 - Partecipazione e consultazione
L’Azienda è tenuta a promuovere ogni possibile forma di partecipazione degli utenti in ordine al 
funzionamento ed alla organizzazione dei servizi svolti.
Per i fini di cui al precedente comma, l’Azienda deve:
A) assicurare che ai reclami degli utenti sia data risposta per scritto;
B) prendere in considerazione proposte presentate da associazioni o gruppi di cittadini, di utenti e 
da istituzioni scolastiche e universitarie;
C) adottare un questionario di customer satisfaction da somministrare agli utenti utilizzatori dei 
servizi fruiti, finalizzato al miglioramento dei servizi offerti all’utenza.
D) predisporre annualmente un bilancio sociale.
E) deve assicurare tempestiva ed ampia informazione all’utenza nei casi di sciopero del 
personale indicando l’inizio, la durata, le modalità delle astensioni dal lavoro, i servizi assicurati e 
quelli sospesi o modificati, le forme di riattivazione degli stessi.
F) consultazione pubblica e partecipazione attiva o interattiva , anche sul sito Amministrazione 
Trasparente, prima dell’adozione del PTPCT con i cittadini/utenti in materia di accesso civico.

Art. 29 - Accesso, pubblicità e trasparenza
I  cittadini  e  i  portatori  di  interessi  pubblici  o  privati,  nonché  i  portatori  di  interessi  diffusi, 
possono accedere alle informazioni e ai dati in possesso dell’ente, secondo le disposizioni 
previste dal D.Lgs. n. 14 marzo 2013 n 33 e s.m.i. “Riordino della disciplina riguardante il diritto  
di accesso civico e gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte 
delle pubbliche amministrazioni.”
Il PTPCT stabilisce le modalità di informazione e di accesso dei cittadini singoli o associati agli  
atti dell’Azienda e di intervento nei procedimenti amministrativi posti in essere dall’ente ai sensi 
dell’art 5 del D.Lgs. n. 33/2013 e s.m.i.
Tutti gli atti deliberativi degli organi sociali sono soggetti agli obblighi di trasparenza e 
pubblicazione previsti per legge sul sito istituzionale dell’Azienda.

Art. 30 - Carta dei servizi
L’Azienda adotta, per ciascuno dei servizi gestiti, una “Carta dei servizi” conforme alle direttive 
vigenti.
L’Azienda  deve,  almeno  ogni  triennio,  predisporre  una  ricerca  sul  livello  di  gradimento  dei 
servizi pubblici da parte degli utenti. A tal fine può commissionare, ad enti e istituti di 
comprovata esperienza e serietà, indagini demoscopiche, ricerche e studi nei settori più 
denunciati dagli utenti per individuare le ragioni oggettive e soggettive di eventuali insufficienze 
o carenze.

TITOLO X - PROVVEDIMENTI STRAORDINARI

Art. 31 - Revoca degli amministratori
L’inosservanza  dei  doveri  di  cui  al  presente  Statuto  è  causa  di  revoca  degli  amministratori 
responsabili, che può essere motivatamente proposta da un quinto dei Consiglieri comunali o dal 
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Collegio dei revisori dei conti. Essa è disposta dal Sindaco, il quale può anche agire d’ufficio, 
dopo avere assunte, in un termine congruo non inferiore a 15 giorni dalla formale contestazione 
degli  addebiti  ai  componenti  del  Consiglio  di  Amministrazione  interessati,  le  loro  eventuali 
controdeduzioni.

Art. 32 - Scioglimento del Consiglio di Amministrazione
Il Consiglio di Amministrazione, per iniziativa del Sindaco o su motivata proposta di un quinto 
dei Consiglieri  comunali  o del Collegio dei revisori  dei conti  può essere sciolto da parte del 
Consiglio Comunale quando:
a) richiamato all’osservanza di obblighi impostigli dall’ordinamento, dal presente Statuto o 
dalle direttive comunali, persista nel violarli;
b) risultino accertare gravi disfunzioni nella conduzione dell’Azienda o sussista impossibilità di 
funzionamento della stessa;
c) non siano stati raggiunti per due esercizi consecutivi gli obiettivi stabiliti dal Consiglio 
Comunale, salvo che ciò sia dipeso da causa non imputabile al Consiglio di Amministrazione.
La proposta  o l’iniziativa  d’ufficio  del  Consiglio  Comunale  dirette  allo  scioglimento  devono 
essere comunicate per iscritto al Consiglio di Amministrazione, il quale può presentare 
controdeduzioni nei 30 giorni successivi al ricevimento.

Art. 33 - Poteri sostitutivi
Il Consiglio di Amministrazione, nei casi in cui non sia in grado di deliberare per un numero di 
adunanze periodiche consecutive tali da pregiudicare gli interessi dell’Azienda, è sostituito da un 
Commissario ad acta nominato dal Sindaco.
In caso di scioglimento a norma dell’art. 32, il Consiglio di Amministrazione è sostituito da un 
Commissario straordinario nominato dal Sindaco, il quale resta in carica fino alla nomina dei 
nuovi Consiglieri e comunque per un periodo non superiore a sei mesi.

TITOLO XI - REGOLAMENTI E NORME TRANSITORIE E FINALI

Art. 34 - Regolamenti
Il Consiglio di Amministrazione, nel rispetto della legge, dello Statuto comunale e del presente 
Statuto,  adotta  Regolamenti  interni  per  il  funzionamento  degli  organi  e  per  l’esercizio  delle 
funzioni aziendali.
In particolare vengono disciplinate con Regolamento interno le seguenti materie:
a) funzionamento del Consiglio di Amministrazione;
b) finanza e contabilità;
c) modalità di assunzione del personale;
e) spese in economia e per l’ordinario funzionamento dell’Azienda;
Le deliberazioni del Consiglio di Amministrazione concernenti l’adozione dei Regolamenti, 
vengono comunicate alla Giunta Comunale entro 15 giorni dalla loro adozione.

Art. 35 - Modifiche statutarie
L’iniziativa per la modifica dello Statuto appartiene a ciascun membro del Consiglio Comunale, 
alla Giunta ed al Consiglio di Amministrazione.
Le  delibere  che  approvano  proposte  di  modifica  statutaria  sono  inviate  al  Sindaco  e  per 
l’approvazione al Consiglio Comunale. 
Alle modifiche statutarie si applica la procedura di pubblicità prevista per gli atti fondamentali 
dell’Azienda.
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Art. 36 - Norma transitoria e di rinvio
Gli incarichi che, in forza del previgente Statuto, sono in corso alla data della entrata in vigore 
del presente Statuto saranno soggetti alla disciplina di quest’ultimo.
Per tutto quanto non è disposto nel presente Statuto si intendono applicabili le disposizioni di 
legge o di Regolamento previste per le Aziende Speciali degli Enti Locali.
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