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AZIENDA SPECIALE MULTISERVIZI “COSTRUIRE INSIEME” 

STATUTO 
 

TITOLO I 

ARTICOLO 1 - COSTITUZIONE 

1. E’ costituita, ai sensi dell’Articolo 114 del D.Lgs. 267/2000 (Testo Unico delle leggi sull’ordinamento degli Enti 

Locali), un’azienda speciale senza scopi di lucro – ente pubblico strumentale del Comune di Alessandria – dotata 

di personalità giuridica, di autonomia funzionale, gestionale, organizzativa, contabile, negoziale e processuale.  

ARTICOLO 2 - DENOMINAZIONE E SEDE  

1. L’Ente assume la denominazione di “Azienda Speciale Multiservizi”, con sede legale in Alessandria,                                     

L’ubicazione dei servizi e degli uffici che fanno capo all’Azienda può essere dislocata in sedi diverse, in relazione 

alle esigenze funzionali di gestione e di distribuzione dell’offerta di servizi sul territorio  

ARTICOLO 3 - DURATA  

1. La durata dell’Azienda speciale è stabilita fino al 31.12.2040 e potrà essere prorogata o ant icipatamente sciolta con 

deliberazione del Consiglio Comunale, coerentemente alle norme vigenti in materia.  

ARTICOLO 4 - SCOPI E PRINCIPI GENERALI  

1. L’Azienda sostiene e promuove: 

a. un progetto pedagogico dei servizi per l’infanzia fondato sulla centralità dei minori, attento ai bisogni 

delle famiglie e volto alla promozione della qualità della vita e dei diritti dell’infanzia e dell’adolescenza;  

b. progetti di sviluppo di servizi per il sostegno della popolazione giovanile e non; 

c. progetti di sviluppo della fruizione dei beni culturali esistenti e delle iniziative culturali programmate. 

2. L’Azienda garantisce la tutela e la promozione delle pari opportunità, valorizzando gli apporti derivanti dalla 

differenze di genere, di cultura, di religione, di etnia e di condizione fisica e intellettuale nel quadro dei valori di 

uguaglianza, solidarietà e legalità indicati dalla Costituzione della Repubblica Italiana. 

3. All’interno degli stessi valori costituzionali l’Azienda promuove l’associazionismo delle famiglie degli utent i e la 

partecipazione degli stessi alla formazione di proposte e indirizzi garantendo, in particolare, il permanere in essere 

di tutti i vigenti Istituti partecipativi aperti ai genitori quali soggetti interlocutori privilegiati.  

4. L’Azienda, negli ambiti di competenza, valorizza la collaborazione con Enti ed articolazioni dello Stato, con la 

Regione, con Enti pubblici, con Associazioni di volontariato, con Cooperative sociali, con organizzazioni non 

governative di cooperazione internazionale, con Enti non commerciali e organizzazioni non lucrative di utilità 

sociale, con Istituti di ricerca ed Università stipulando con essi convenzioni, contratti di servizio ed accordi di 

programma, ed è pertanto autorizzata, nel rispetto degli indirizzi posti dall'Amministrazione Comunale, a 

sottoscrivere i relativi atti. 

5. Le politiche sociali dell’Azienda perseguono obiettivi di benessere sociale attraverso lo sviluppo di una prospettiva 

di sostegno ed accompagnamento alle famiglie e ai singoli soggetti, nella logica dell’interazione fra 

cura/attenzione/servizi offerti e territorio. 

6. L’Azienda riconosce e valorizza i diritti fondamentali delle persone, siano essi minori, adulti o anziani, nella 

logica della giustizia sociale e nel sostegno ad una vita dignitosa, soprattutto di coloro che si trovano in una 

situazione di svantaggio, di malattia, di povertà o di fragilità. 

ARTICOLO 5 - OGGETTO  

1. L’Azienda ha per oggetto delle proprie attività:  

a. la gestione dei servizi ludico-ricreativi, di promozione culturale, artistica, storica, turistica e sociale del 

Comune di Alessandria e più precisamente: 

- biblioteche 



 

4 
 

- ludoteche 

- centri gioco 

- spazio famiglia 

- centri socio educativi/culturali 

- musei 

- mediazione culturale 

- informa giovani 

- iat 

- alfabetizzazione digitale e agenda digitale 

- progetti di digitalizzazione della pubblica amministrazione 

- progetti relativi all’amministrazione pubblica trasparente e alla diffusone degli “open data”.  

b. la gestione di servizi a supporto del Comune di Alessandria di consulenza e sviluppo tecnologico in 

ambito socio-culturale e di sviluppo dell’alfabetizzazione digitale della popolazione e dei dipendenti 

dell’amministrazione pubblica;  

c. l’Azienda può altresì gestire tutte quelle attività ad essa affidate dal Comune di Alessandria o, previo 

assenso del medesimo, da altri enti pubblici o privati, purchè in tutti i casi complementari od affini a 

quelle statutarie. Qualsiasi altra attività collegata, connessa o riferibile con quanto sopra indicato.  

 

TITOLO II  

ARTICOLO 6 - ORGANI  

1. Sono organi dell’Azienda speciale: 

a. il Consiglio di Amministrazione,  

b. il Presidente, 

c. il Direttore 

d. Il Revisore dei conti. 

ARTICOLO 7 - IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE  

1. Il Consiglio di Amministrazione dell'Azienda è composto dal Presidente e da due consiglieri, nominati dal Sindaco 

con decreto motivato, in ossequio ai principi stabiliti dal Consiglio Comunale e dura in carica 3 anni. Il decreto di 

nomina indica altresì la carica di Presidente e di Vicepresidente del Consiglio di Amministrazione.  

2. Le indennità spettanti al Presidente e ai membri del Consiglio di Amministrazione, ovvero i gettoni di presenza, 

sono determinati dal Consiglio Comunale nei limiti previsti dalla normativa in vigore. 

3. Il Consiglio di Amministrazione ha sede presso la sede dell'Azienda. Esso potrà tuttavia riunirsi anche in altro 

luogo, purché in Italia. 

ARTICOLO 8 - DECADENZA E REVOCA DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE  

1. Le dimissioni dalla carica di Presidente e di Consigliere di Amministrazione sono presentate al Sindaco, non 

necessitano di presa d’atto e diventano immediatamente efficaci. Le dimissione di oltre la metà dei membri del 

Consiglio di Amministrazione determinano la decadenza di tutto il Consiglio di Amministrazione. 

2. L’eventuale surrogazione dei consiglieri avviene con le stesse modalità previste per la nomina.  

3. I componenti il Consiglio di Amministrazione che surrogano i Consiglieri anzitempo cessati dalla carica per 

qualsiasi causa esercitano le loro funzioni limitatamente al periodo di tempo in cui sarebbero rimasti in carica i 

loro predecessori.  

4. Il Sindaco dispone la revoca del Presidente e dei membri del Consiglio di Amministrazione di propria iniziativa o 

sulla base dell’accoglimento di una mozione di sfiducia approvata dal Consiglio Comunale secondo le forme 

indicate dalla legge per la mozione di sfiducia al Sindaco e alla Giunta Comunale, su proposta di almeno un terzo 

dei Consiglieri Comunali assegnati e soltanto per gravi violazioni di legge o di Statuto o per ripetute inadempienze 

nella realizzazione dei programmi. 
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ARTICOLO 9 - DIVIETO DI PARTECIPAZIONE ALLE SEDUTE  

1. I componenti il Consiglio di Amministrazione non possono prendere parte a sedute in cui si discutano o si 

deliberino atti o provvedimenti nei quali abbiano interesse personale essi stessi, loro coniugi o parenti ed affini 

entro il quarto grado.  

ARTICOLO 10 - COMPETENZE  

1. L’attività del Consiglio di Amministrazione è collegiale. 

2. Il Consiglio d’Amministrazione non può validamente deliberare se non intervengono o prendano parte alla 

votazione almeno la maggioranza dei consiglieri, ivi compreso il Presidente o chi lo sostituisce.  

3. Il Consiglio delibera a maggioranza dei voti dei presenti. A parità di voti prevale quello del Presidente o di chi ne 

fa le veci.  

4. Il Consiglio d’Amministrazione:  

a. predispone le proposte di deliberazione dell’Assemblea;  

b. approva i Piani e Programmi annuali;  

c. delibera sull’acquisizione di beni mobili che non rientrino nelle competenze di altri organi;  

d. delibera sulle azioni da promuovere o da sostenere innanzi alle giurisdizioni ordinarie e speciali.  

5. Competono inoltre al Consiglio d’Amministrazione:  

a. l’approvazione dei regolamenti e delle disposizioni per la disciplina ed il funzionamento dei presidi e dei 

servizi e l’approvazione del regolamento di organizzazione  

b. il conferimento, su proposta del Presidente, di incarichi di collaborazioni esterne ad alto contenuto di 

professionalità;  

c. le deliberazioni su lavori e forniture per un importo superiore a quello stabilito dalla soglia comunitaria;  

d. l’apertura di conti correnti bancari e postali, e le richieste di affidamenti di qualsiasi tipo ed importo;  

e. ogni decisione, su qualunque materia od argomento, di cui il Presidente creda opportuno investirlo;  

f. la definizione del piano tecnico-gestionale, compresa la dotazione organica dei servizi, dei bilanci 

preventivi e dei relativi business plan;  

g. la definizione delle linee guida inerenti la disciplina dei contratti per l’acquisto di beni e servizi;  

h. l’approvazione di accordi o convenzioni con altri Enti  nelle materie comprese nell’oggetto sociale;  

i. l’adozione di tutti gli atti ad esso demandati dal presente Statuto ed, in generale, tutti i provvedimenti 

necessari alla gestione amministrativa dell’Azienda, che non siano riservati per Statuto al Presidente e al 

Direttore. 

ARTICOLO 11 - CONVOCAZIONE  

1. Il Consiglio di amministrazione è convocato dal Presidente, anche su richiesta di due componenti o del Direttore 

dell'Azienda, di norma mediante posta elettronica, ovvero lettera raccomandata, raccomandata a mano, 

telegramma o telefax. Nel caso di trasmissione non telematica, l'avviso deve essere inviato ai  componenti il 

Consiglio di Amministrazione nella loro residenza anagrafica, salvo diversa indicazione comunicata per iscritto al 

Presidente. 

2. L'ordine del giorno delle materie da trattare è determinato dal Presidente ed inviato ai consiglieri unitamente al la 

convocazione, la quale dovrà pure contenere il giorno, l'ora e il luogo della seduta. 

3. Gli avvisi di convocazione devono pervenire almeno 3 giorni liberi prima della riunione. In caso di urgenza gli 

avvisi medesimi potranno pervenire, in deroga a quanto sopra statuito, almeno 8 ore prima della seduta, e così pure 

gli ordini del giorno suppletivi. 

ARTICOLO 12 - SEDUTE E VOTAZIONI 

1. Il Presidente dirige i lavori del Consiglio di Amministrazione, fa osservare lo Statuto e i regolamenti, stabilisce 

l'ordine e le modalità della discussione e delle votazioni. 

2. Ogni membro del Consiglio di amministrazione ha diritto di far constatare nel verbale il proprio voto e i motivi del 

medesimo. 
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3. Le deliberazioni possono adottarsi per appello nominale o per alzata di mano. Quando, però, si tratti di 

deliberazioni che implichino apprezzamenti o valutazione circa le qualità, le capacità o i comportamenti di 

persone, le votazioni dovranno avvenire a scrutinio segreto. Parimenti, si dovrà procedere a votazione a scrutinio 

segreto qualora almeno due dei consiglieri presenti ne facciano richiesta. 

4. Le sedute del Consiglio di Amministrazione non sono pubbliche, tuttavia il Presidente, ove lo ritenga opportuno, 

può invitare chiunque per comunicazioni o chiarimenti relativi agli oggetti da trattare. 

5. I componenti del Consiglio di Amministrazione che non intervengano senza giustificato motivo per 3 sedute 

consecutive sono dichiarati decaduti. 

ARTICOLO 13 - VERBALIZZAZIONE 

1. I processi verbali delle adunanze del Consiglio di Amministrazione sono redatti dal Segretario del Consiglio di 

Amministrazione. Le funzioni di Segretario competono al Direttore o a un dipendente cui siano attribuite tali 

funzioni. In caso di assenza i processi verbali saranno redatti dal membro più giovane del Consiglio di 

Amministrazione. 

2. Le copie dei verbali, anche per la produzione in giudizio, sono dichiarate conformi dal Direttore o dal dipendente 

cui siano attribuite le funzioni di Segretario. 

ARTICOLO 14 - IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE  

1. Il Presidente esercita tutte le funzioni e i poteri che gli sono attribuiti dalle leggi e dai regolamenti vigenti e dal 

presente statuto. Il Presidente, salve le competenze del Direttore, rappresenta ed esplicita la volontà dell’Azienda nei 

confronti di terzi, segnatamente delle autorità e delle amministrazioni pubbliche.  

2. Il Presidente: 

a. ha la rappresentanza legale dell’’Azienda anche in giudizio; 

b. svolge funzione propulsiva dell'attività del Consiglio di Amministrazione, regolandone i lavori;  

c. sviluppa ogni utile iniziativa di collegamento con le amministrazioni pubbliche, con gli operatori privati, 

con le espressioni organizzate dell'utenza e con ogni altra organizzazione interessata al campo di attività 

dell'Azienda; 

d. formula proposte sulle materie poste all'ordine del giorno delle sedute del consiglio di amministrazione e 

in particolare circa le proposte di modifiche da apportare allo Statuto dell'Azienda e sulle materie attinenti 

all'operato del Direttore dell'Azienda; 

e. ha la responsabilità nei rapporti con gli Enti locali e altri soggetti pubblici o privati; 

f. assume sotto la propria responsabilità i provvedimenti di competenza propria del Consiglio di 

Amministrazione quando l'urgenza sia tale da non permettere la tempestiva convocazione del Consiglio 

stesso e sia dovuta a cause nuove od urgenti rispetto all'ultima convocazione del Consiglio di 

Amministrazione. Di questi provvedimenti il Presidente farà relazione al Consiglio alla prima adunanza al 

fine di ottenere la ratifica. A tale scopo il consiglio dovrà essere convocato non oltre trenta giorni dalla 

data del provvedimento di urgenza. 

3. In  caso di assenza o di impedimento temporaneo del Presidente, le funzioni ed i poteri di questi saranno esercitate 

dal Vice Presidente. 

4. Il Consiglio di Amministrazione può delegare tutto o parte delle sue funzioni ad un Consigliere di 

Amministrazione. Tale delega può essere concessa di volta in volta in caso di singole assenze od impedimenti 

temporanei del Presidente e/o del Vice Presidente, oppure in modo generico. In quest'ultimo caso il consigliere 

delegato sostituirà il Presidente o il Vice Presidente sempre e soltanto in caso di assenza o di impedimento 

temporaneo dei medesimi. 

5.    Di fronte a terzi la firma del Vice Presidente costituisce prova dell'assenza o impedimento del Presidente. 

ARTICOLO 15 – IL DIRETTORE - REQUISITI PER LA NOMINA 

1. La direzione dell'Azienda è affidata al Direttore, che ne ha la responsabilità gestionale ai sensi di legge.  

2. Il Direttore è nominato a seguito di pubblico concorso ovvero è scelto tra i Dirigenti di ruolo del Comune di 

Alessandria all’uopo appositamente incaricato dall’Amministrazione Comunale e ratificato dal Consiglio di 

Amministrazione dell’Azienda. 
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3. Per la nomina a direttore dell'Azienda sono richiesti i requisiti previsti dalla normativa vigente, ovvero dalle 

apposite norme regolamentari interne. 

4. La durata dell’incarico è triennale. 

ARTICOLO 16 - TRATTAMENTO ECONOMICO E NORMATIVO DEL DIRETTORE 

1. Il concorso pubblico per la nomina del direttore dell'azienda è bandito in conformità di apposita deliberazione del 

Consiglio di Amministrazione. Il concorso è per titoli ed esami. 

2. La commissione giudicatrice è composta di tre membri, in maggioranza docenti ed esperti del settore, esterni 

all'azienda; essa è nominata dal Consiglio di Amministrazione. 

3. Qualora tre mesi prima della scadenza del triennio il Consiglio di Amministrazione non abbia deliberato circa la 

cessazione o la conferma in carica del direttore, questi si intenderà confermata tacitamente per un altro triennio.  

4. La deliberazione di mancata conferma dev'essere motivata ed immediatamente comunicata al direttore. 

5. In fase di prima istituzione e nei casi di assenza prolungata del Direttore dell’Azienda Speciale, il Consiglio di 

Amministrazione affida temporaneamente le funzioni ad altro dirigente dell’Azienda, ovvero, in accordo con il 

Sindaco, al Segretario Generale, ad un dirigente o funzionario del Comune di Alessandria o di Società ed Enti 

partecipati.  

6. Il licenziamento del direttore nel corso del triennio non può avere luogo se non per giusta causa riguardante 

l'azienda o, comunque, la sua funzionalità ed efficienza; i motivi del licenziamento dovranno, a cura del 

presidente, essere contestati all'interessato per iscritto, con invito a presentare pure per iscritto ed in un congruo 

termine, comunque non inferiore a quindici giorni, le sue difese. 

7. I motivi del licenziamento debbono farsi constare esplicitamente nella deliberazione del Consiglio di 

Amministrazione. 

8. La disciplina generale dello stato giuridico e del trattamento economico e normativo del Direttore dell'Azienda è 

quello che risulta dalle vigenti norme di legge, dal presente statuto e dal C.C.N.L. del Personale del  comparto Enti 

Locali e Regioni. Nel caso di incarico a dirigenti del Comune di Alessandria quest’ultimo provvederà ad erogare 

direttamente al dirigente incaricato, il trattamento fondamentale e la retribuzione di posizione. Specifici protocolli 

possono prevedere l’eventuale attribuzione di una retribuzione di risultato, con oneri a carico dell’Azienda stessa.  

ARTICOLO 17 - COMPETENZE DEL DIRETTORE - DELEGA - SOSTITUZIONE 

1. Il Direttore dell'Azienda esercita tutte le funzioni e i poteri che gli sono attribuiti dalle leggi e dai regolamenti 

vigenti, pone in essere tutti gli atti necessari per dare esecuzione alla delibera del Consiglio di Amministrazione. In 

particolare: 

a.  informa il Consiglio di Amministrazione sull'andamento dell'Azienda, avvalendosi, se del caso, della 

collaborazione dei responsabili dei servizi; 

b. elabora e presenta proposte in ordine agli argomenti di propria competenza portati all'attenzione del 

Consiglio di Amministrazione; 

c. verifica periodicamente l'andamento delle varie articolazioni organizzative dell'Azienda, ponendo in 

essere gli opportuni controlli presso gli stessi ed esercita l'azione disciplinare; 

d. assegna il personale alle varie articolazioni organizzative dell'Azienda, sentito il parere dei responsabili 

interessati, stabilendo gli orari e turni nel modo più rispondente alle necessità di servizio ed al massimo 

rendimento di lavoro; 

e. approva i capitolati d’appalto e stipula i contratti, presiede le gare d’appalto e le commissioni di concorso;  

f. sovrintende all’attività tecnica, amministrativa e finanziaria dell’Azienda;  

g. predispone il piano programma, il bilancio preventivo economico annuale e pluriennale nonché il bilancio 

d’esercizio provvedendo alla loro trasmissione ai competenti organi comunali;  

h. predispone, in particolare, la documentazione e la rendicontazione finanziaria per anno educativo relativa 

ai servizi affidati:  

i. formula proposte in ordine alle tariffe dei servizi, ad esclusione di quelle la cui disciplina spetta ad altri 

Enti;  

j. provvede ai lavori e alle forniture al fine di garantire il funzionamento dell’Azienda nonché alle spese in 

economia;  
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k. adotta i provvedimenti per assicurare e migliorare l’efficienza dei servizi aziendali ed il loro organico 

sviluppo;  

l. dirige e organizza il personale dipendente dell’Azienda, adottando i provvedimenti in materia di 

trattamento giuridico ed economico del personale, ivi compresa l’adozione delle misure disciplinari, nel 

rispetto delle norme e contratti collettivi di riferimento.  

2. Il Direttore può delegare ad altro personale con funzioni direttive dell'Azienda l'esercizio diretto di sue proprie 

funzioni. La delega è revocabile in qualsiasi momento. La delega può essere estesa anche alla conduzione delle 

trattative per la conclusione di contratti, nonché a ogni altro adempimento inerente la loro esecuzione.  

3. Il Consiglio di Amministrazione può, su proposta del Direttore, incaricare altro dipendente delle funzioni di 

vicario del Direttore dell'Azienda, con il compito di sostituirlo a tutti gli effetti nei periodi di eventuale sua assenza 

dalla sede Aziendale od impedimento, determinati da qualsivoglia motivo. 

4. Di fronte a terzi la firma del dipendente incaricato costituisce prova dell'assenza o impedimento del Direttore 

stesso. 

ARTICOLO 18 - DIVIETO DI ULTERIORI ATTIVITA' 

1. Il Direttore  non può esercitare alcun altro impiego, commercio, industria o professione, né può accettare incarichi 

anche temporanei di carattere professionale estranei all'Azienda, senza speciale autorizzazione da darsi di volta in 

volta dal Consiglio di Amministrazione. 

2. Il Direttore che contravvenga al divieto previsto nel precedente comma deve essere diffidato dal Presidente a 

cessare dalla situazione di incompatibilità. 

3. Decorsi 15 giorni dalla diffida senza che l'incompatibilità sia cessata, il Consiglio d'amministrazione provvede a 

dichiarare la risoluzione del rapporto di lavoro per giusta causa. 

4. Le disposizioni previste nei commi precedenti si applicano anche agli altri dipendenti dell'Azienda. 

ARTICOLO 19 - IL REVISORE DEI CONTI 

1. Il revisore dei conti, ed il revisore dei conti supplente, sono nominati dal Consiglio comunale fra gli iscritti nel 

registro dei revisori contabili, che abbiano presentato domanda entro il termine e secondo le modalità indicate 

nell’avviso pubblicato all’albo comunale e trasmesso agli ordini professionali.  

2. Il compenso del revisore è stabilito nell’atto di nomina ed è a carico dell’Azienda.  

3. Dura in carica tre anni e opera comunque fino alla nomina del successivo.  

4. L’incarico è rinnovabile una sola volta.  

5. La carica di revisore dell’Azienda è incompatibile con quella di revisore dei conti o di componente degli organi del 

Comune.  

6. L’incarico di revisore non può essere esercitato dal coniuge, dai parenti e dagli affini entro il terzo grado del 

Direttore, Sindaco e Assessori comunali.  

ARTICOLO 20 - FUNZIONI E COMPITI DEL REVISORE DEI CONTI 

1. Il revisore dei conti esercita la vigilanza sulla regolarità contabile, finanziaria e fiscale della gestione dell’Azienda 

e a tal fine:  

a. esamina i bilanci preventivi economici annuali e pluriennali, nonché le loro variazioni, esprimendo il 

proprio parere;  

b. verifica, con frequenza trimestrale, la documentazione relativa alla situazione economica e finanziaria 

dell’Azienda;  

c. esamina il bilancio d’esercizio e redige apposita relazione nella quale prende in esame anche l’andamento 

della gestione dell’Azienda esprimendo rilievi e valutazioni, anche comparative, sull’efficienza, efficacia 

ed economicità dei servizi;  

d. vigila sulla regolarità contabile della gestione relativamente all’acquisizione delle entrate, 

all’effettuazione delle spese, all’attività contrattuale, all’amministrazione dei beni, alla completezza della 

documentazione, degli adempimenti fiscali e della tenuta della contabilità e degli inventari;  

e. esprime pareri su specifiche questioni attinenti la gestione economico-finanziaria sottoposte dal Direttore 

e redige le relazioni richieste dagli enti finanziatori o di controllo.  
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ARTICOLO 21 – COMITATO DI INDIRIZZO 

1. Il Comitato di indirizzo è un organismo consultivo e partecipativo. 

Il Comitato è pertanto composto: 

a. dal Presidente dell’Azienda  che lo presiede; 

b. dal Direttore dell’Azienda; 

c. da un esperto di organizzazione di fruizione dei beni culturali; 

d. da un esperto pedagogista; 

e. da un esperto in cultura digitale. 

2. Il gruppo degli esperti esterni, che presteranno la loro opera a titolo gratuito, verrà selezionato attraverso avviso 

pubblico. 

3. Il Comitato è convocato dal Direttore, anche a seguito di richiesta del Presidente o di almeno tre componenti; la 

sua attività non necessita di numero legale. 

4. Il Comitato partecipa all’attività dell’Azienda, formulando proposte e pareri per progetti e attività, promuovendo 

la partecipazione degli utenti e svolgendo ogni altro compito di ricerca e approfondimento di cui venga incaricato 

dal Consiglio di Amministrazione. 

TITOLO III 

ARTICOLO 22 - ORGANIZZAZIONE DELL'AZIENDA 

1. La struttura organizzativa dell'Azienda è determinata e aggiornata dal Consiglio di Amministrazione, su proposta 

del Direttore, con apposite deliberazioni secondo criteri di efficienza, efficacia ed economicità, avuto riguardo alle 

finalità aziendali. 

2. Il Direttore nella stesura della proposta può avvalersi del parere dei soggetti aziendali con funzioni di direzione, 

individuando a tal fine forme e modalità interne di coinvolgimento, partecipazione e decentramento delle 

responsabilità. 

ARTICOLO 23 - COPERTURA DEI POSTI - TRATTAMENTO ECONOMICO NORMATIVO – ASSUNZIONI  

1. La copertura di posti vacanti o di nuova istituzione avviene, su proposta del Direttore al Consiglio di 

Amministrazione, mediante nomina di personale già in servizio presso l'Azienda oppure mediante assunzione in 

servizio. 

2. Le assunzioni in servizio del personale avvengono, su proposta del Direttore a seguito di espletamento di pubblico 

concorso o di selezione pubblica secondo le disposizioni di legge e le norme contenute nei contratti collettivi di 

lavoro e nei regolamenti aziendali, nel rispetto della disciplina applicabile agli Enti Locali. 

3. L’Azienda può esercitare le proprie funzioni anche attraverso personale con mobilità volontaria da altri Enti 

Pubblici. 

4. La disciplina generale dello stato giuridico e del trattamento economico del personale dipendente è quello che 

risulta dalle leggi vigenti  nonché dai vigenti contratti collettivi nazionali di lavoro   del Comparto Regioni-

Autonomie locali, dei contratti collettivi integrativi, di settore e aziendali, dai contratti individuali.  

5. L’Azienda può stipulare convenzioni con l’Università, Enti di ricerca e di formazione che preveda nolo 

svolgimento di tirocini formativi nell’ambito dell’ attività dell’ Azienda stessa; può inoltre stipulare convenzioni 

col Servizio Civile Volontario Nazionale e per la realizzazione di progetti nell’ ambito dei Lavori socialmente utili; 

6. L’Azienda valorizza l’aggiornamento e la formazione professionale dei suoi dipendenti come condizione essenziale 

di efficacia della propria azione; 

ARTICOLO 24 - ASSEGNAZIONE ALLE DIVERSE ARTICOLAZIONI ORGANIZZATIVE 

1. L'assegnazione del personale alle diverse articolazioni organizzative interne è disposta dal Direttore dell'Azienda il 

quale direttamente o tramite suo delegato ha sempre facoltà di variarla o frazionarla, nel rispetto delle norme 

vigenti. 
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2. Il Consiglio di Amministrazione può disporre, nei casi previsti dalla legge, comandi di personale o trasferimenti 

temporanei ad altri soggetti, in forza di accordi o convenzioni nelle materie di cui all’oggetto sociale.  

TITOLO IV 

ARTICOLO 25 - PRINCIPI DI GESTIONE 

1. L’Azienda informa la sua attività a criteri d’efficienza, efficacia, economicità e di pareggio di bilancio  e adotta la 

contabilità generale economico patrimoniale di cui al Codice Civile.  

ARTICOLO 26 - PIANO PROGRAMMA - BILANCIO PLURIENNALE DI PREVISIONE 

1. L'Amministrazione Comunale di Alessandria delibera gli indirizzi e le affinità ai quali deve uniformarsi il 

Consiglio di Amministrazione per la determinazione del Piano Programma.  

2. Qualora l'Amministrazione comunale per ragioni di carattere sociale disponga che l'Azienda effettui un servizio o 

svolga una attività senza recupero degli oneri sull'utenza attraverso tariffe o svolga un'attività attraverso tariffe o 

attraverso contributi di altri enti deve trasferire all'Azienda stessa il corrispettivo stabilito, nel rispetto del contratto 

di servizio.  

3. Nel provvedimento del competente organo comunale saranno indicate le modalità di rendicontazione e di 

versamento dei contributi riconosciuti all'Azienda. 

4. Lo schema del Piano Programma è presentato al Consiglio di Amministrazione dal Direttore, e si dovrà 

conformare alle scelte, agli obiettivi, nonché alle indicazioni deliberate dal Consiglio di Amministrazione. Deve 

contenere fra l'altro: 

a. linee di sviluppo delle diverse attività e dei servizi esercitati ex art. 5 del presente statuto; 

b. il piano economico gestionale che garantisca il corretto equilibrio dei costi e ricavi; 

c. il programma degli investimenti e le relative modalità di finanziamento. 

 

5.  Il Bilancio pluriennale di previsione coerente con il Piano Programma è redatto articolando per singole attività 

programmi e progetti, definendo gli investimenti e le relative modalità di finanziamento. 

6. Il piano programma e il bilancio pluriennale di previsione hanno durata di tre anni e debbono essere aggiornati 

annualmente. 

7. Il Consiglio di Amministrazione è responsabile nei confronti dell’Amministrazione Comunale di Alessandria del 

raggiungimento degli obiettivi e della realizzazione dei programmi e dei progetti indicati nel piano programma e 

nel bilancio pluriennale di previsione. 

ARTICOLO 27 - BILANCIO PREVENTIVO ECONOMICO PATRIMONIALE ANNUALE 

1. L’esercizio finanziario inizia il primo gennaio e termina il trentuno dicembre di ogni anno.  

2. Il Direttore sottopone al Consiglio di Amministrazione per la necessaria approvazione da parte del Consiglio 

Comunale entro il 15 ottobre di ogni anno la proposta di bilancio per l’esercizio successivo.  

3. Il bilancio osserva i principi di universalità, integrità e di equilibrio della gestione. Il bilancio ed i suoi allegati 

sono redatti in modo da consentire la lettura per servizi.  

ARTICOLO 28 – CONTO CONSUNTIVO  e  BILANCIO DI ESERCIZIO 

 

1. Il conto consuntivo consta del conto di bilancio; il bilancio d’esercizio si compone dello stato patrimoniale, del 

conto economico e della nota integrativa ed è redatto secondo le norme del codice civile. La nota integrativa deve 

ricomprendere anche le motivazioni degli scostamenti più significativi rispetto al bilancio preventivo economico 

annuale.  

2. Il bilancio d’esercizio è accompagnato da una relazione del Direttore sulla gestione. Esso deve rappresentare in 

modo veritiero e corretto la situazione patrimoniale e finanziaria e il risultato economico d’esercizio.  

3. Il bilancio d’esercizio è trasmesso al revisore dei conti entro il 28 febbraio dell’anno successivo ed entro il 10 

marzo va inviato al Consiglio Comunale per la sua approvazione,  che deve avvenire entro il 30 aprile.  
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ARTICOLO 29 - RISULTATO DI ESERCIZIO 

1. Gli utili d’esercizio sono destinati prioritariamente alla copertura di eventuali perdite portate al nuovo eserc izio e 

sino alla loro integrale copertura, fatti salvi eventuali vincoli di destinazione stabiliti dalla Regione Piemonte per il 

servizio scuola d’infanzia.  

2. Nel caso di eventuale ulteriore eccedenza questi saranno destinati dal Consiglio Comunale:  

a. al fondo di riserva;  

b. alla compensazione con quanto dovuto dal Comune a copertura dei costi sociali o ad altro titolo.  

3. Nell’ipotesi di perdita d’esercizio il Direttore, nella relazione sulla gestione, deve analizzare le relative cause, 

indicando i provvedimenti adottati per il contenimento e quelli decisi o proposti per ricondurre la gestione 

aziendale in equilibrio. Qualora la perdita non trovi copertura ai sensi dei commi precedenti, accertate le cause 

della stessa, il Consiglio Comunale deve disporre in merito.  

ARTICOLO 30 - FINANZIAMENTO DELLA GESTIONE 

1.  L’Azienda finanzia la propria gestione attraverso: 

a. trasferimenti regionali per la gestione del servizio di scuola dell’infanzia;  

b. trasferimenti annuali del Comune a fronte della politica tariffaria adottata dallo stesso;  

c. ulteriori trasferimenti comunitari, statali, regionali, provinciali e di altri soggetti;  

d. proventi dei servizi resi agli utenti;  

e. ulteriori proventi derivanti dalle proprie attività;  

f. eventuali donazioni o lasciti.  

2. L’entità e relativa erogazione del trasferimento annuale di cui al punto 2. è definita dal Consiglio Comunale in 

sede di approvazione del bilancio di previsione comunale.  

3. Il Comune di Alessandria, in ragione delle proprie disponibilità finanziarie, può assegnare all’Azienda un 

trasferimento annuale a garanzia dell’efficienza e dell’ottimizzazione dei servizi affidati al fine di assicurare 

standard di qualità conformi agli indirizzi di politica sociale e formativa indicati nel piano programma.  

ARTICOLO 31 - CAPITALE DI DOTAZIONE 

1. Il capitale di dotazione dell’Azienda è costituito dai versamenti in denaro o conferimenti di beni in natura da parte 

del Comune; il capitale di dotazione potrà essere in ogni momento incrementato. 

2. Resta fermo, in ogni caso, l’eventuale vincolo di destinazione dei beni immobili conferiti. 

ARTICOLO 32 - GESTIONE AMMINISTRATIVO-CONTABILE 

1. La gestione amministrativa e contabile è disciplinata da appositi regolamenti.  

2. Il regolamento di contabilità determina, in particolare:  

a. il sistema informativo contabile che deve consentire, oltre alla tempestiva determinazione dei risultati 

d’esercizio, l’elaborazione di situazioni economiche infrannuali, la determinazione e il controllo dei costi 

e dei ricavi per centri di costo secondo le più appropriate tecniche del controllo di gestione;  

b. i criteri per la valutazione degli elementi del patrimonio aziendale;  

c. le modalità di gestione degli incassi e dei pagamenti;  

d. i criteri per l’espletamento del servizio di cassa; 

e. l’eventuale affido diretto del servizio di tesoreria o cassa al Tesoriere comunale.  

3. Per il rogito dei contratti in forma pubblica amministrativa l’Azienda può avvalersi del Segretario Generale del 

Comune.  

TITOLO V 

ARTICOLO 33 - ATTI FONDAMENTALI 

1. Gli atti fondamentali del Consiglio di Amministrazione soggetti, ai sensi dell'Articolo 114 del D.Lgs. n. 267/00, 

all'approvazione del Consiglio Comunale sono le deliberazioni concernenti: 
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a. il piano-programma, comprendente un contratto di servizio che disciplini i rapporti tra ente locale ed 

azienda speciale; 

b. i bilanci economici di previsione pluriennale ed annuale; 

c. il conto consuntivo; 

d. il bilancio di esercizio. 

2. Pur non essendo fondamentali, sono soggetti all'approvazione del Consiglio Comunale i seguenti provvedimenti 

adottati dal Consiglio di Amministrazione: 

a. la costituzione e la partecipazione ad enti, associazioni, società a capitale privato; 

b. i preventivi d'impianto e di esercizio e gli altri adempimenti connessi alle convenzioni che coinvolgono 

l'Azienda approvate dal Consiglio Comunale con altri enti locali che comportino l'estensione del servizio 

pubblico al di fuori del territorio comunale. 

3. Gli atti di cui ai precedenti comma sono inviati al Comune entro 30 giorni dalla loro adozione e sono soggetti 

all'approvazione espressa da parte del Consiglio Comunale, approvazione che deve intervenire entro il termine di 

45 giorni dall'invio. 

4. I seguenti atti dell'Azienda: 

a. emissione di obbligazioni; 

b. variazioni di bilancio; 

sono inviati entro 15 giorni dalla loro adozione al Comune che provvederà a darne comunicazione ai Capi-gruppo 

consiliari entro i 15 giorni successivi. 

ARTICOLO 34 - ATTIVITÀ DI VIGILANZA 

1. La vigilanza sulle attività aziendali è svolta dal Comune attraverso i propri organi e uffici.  

2. La vigilanza é finalizzata alla verifica della corretta esecuzione, da parte dell'Azienda, degli indirizzi stabiliti dal 

Consiglio Comunale e degli obblighi fissati nel contratto di servizio. 

3. Ove, nell'esercizio dei poteri di vigilanza, il Comune accertasse irregolarità o disfunzioni nella gestione 

dell'Azienda, richiamerà formalmente gli organi Aziendali affinché vi pongano tempestivo rimedio, salvo del caso 

provvedere ai sensi dell’Articolo 8, ultimo periodo. 

TITOLO VI 

ARTICOLO 35 - TRASPARENZA E PARTECIPAZIONE 

1. L’Azienda informa la propria attività al principio della trasparenza. A tal fine tutti gli atti dell’Ente possono essere 

presi in visione dai cittadini che vi abbiano interesse, salvo quelli che possono comportare la violazione della 

riservatezza di persone e imprese o nuocere agli interessi dell’Azienda.  

2. L’Azienda promuove la partecipazione degli utenti e l’informazione in ordine al funzionamento ed all’erogazione 

dei servizi, allo scopo di migliorare la qualità dei servizi stessi.  

ARTICOLO 36 - ACCESSO AGLI ATTI DA PARTE DEGLI ORGANI COMUNALI 

1. Il Sindaco e gli assessori comunali hanno diritto di ottenere dagli uffici dell’Azienda, previa formale richiesta, tutte 

le notizie, le informazioni e copia degli atti utili all’espletamento del mandato.  

2. In quanto organo strumentale del Comune, i consiglieri comunali possono esercitare nei confronti dell’Azienda gli 

stessi diritti di accesso e di informazione di cui all’Articolo 43, comma 2°, del TUEL.  

TITOLO VII 

ARTICOLO 37 - SCIOGLIMENTO 

1.  L’Azienda si scioglie:  

a. per decorso del termine stabilito per la sua durata;  

b. per volontà espressa del Comune;  

c. per impossibilità del raggiungimento degli scopi.  



 

13 
 

2. Nel caso di scioglimento il patrimonio dell’Azienda viene restituito al Comune che subentra in tutti i rapporti 

giuridici attivi e passivi posti in essere dall’Azienda. Il personale comunale trasferito all’Azienda sarà riassorbito 

nell’organico comunale nell’ambito e col rispetto delle norme vigenti im materia al momento dello scioglimento.  

ARTICOLO 38 - NORME TRANSITORIE E FINALI 

1. Per quanto non disposto nel presente Statuto e nei regolamenti aziendali si applicano, in quanto compatibili, le 

leggi e normative di settore applicabili al Comune, nonché i regolamenti comunali vigenti.  

2. E’ comunque assicurata la rispondenza dell’applicazione delle disposizioni del presente Statuto alla disciplina 

recata dalla legge regionale e dai provvedimenti di carattere generale adottati dalla Giunta Regionale in materia di 

scuola dell’infanzia.  

3. In sede di costituzione dell’Azienda la Società A.S.P.AL s.r.l. partecipata al 100% dal Comune di Alessandria cede 

i rami d’azienda relativi ai servizi di cui all’oggetto sociale del presente statuto.  

4. L’Azienda Speciale subentra  a tutti gli effetti giuridici nei rapporti attivi e passivi dei rami ceduti.  

5. Con  separata convenzione tra Comune di Alessandria e A.S.P.AL s.r.l. sono regolati i termini e le modalità 

relativi alla fase transitoria. 

  


