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BANDO  

PER LA NOMINA DELL'AMMINISTRATORE UNICO  

AZIENZA SPECIALE FARMACIE COMUNALI 

Il Sindaco  
Premesso che: 

− con delibera di Consiglio Comunale n. 25 del 09-06-2012 sono stati convalidati gli eletti 
alla carica di Sindaco e di Consigliere Comunale; 

− con delibera di Consiglio Comunale n. 33 del 25-06-2012 è stata deliberata la definizione 
degli indirizzi per la nomina e la designazione dei rappresentanti del Comune presso Enti, 
Aziende, Istituzioni e Società partecipate e controllate; 

Considerato che: 

− in data 5 aprile 2014 scade l'incarico del Commissario straordinario nominato dal Sindaco 
ai sensi dell'articolo 7 bis dello Statuto dell'Azienda Speciale Farmacie; 

Ritenuto pertanto di provvedere alla nomina dell'Organo di Amministrazione nella forma 
dell'Amministratore Unico a copertura della carica fino all'assunzione di determinazioni di 
competenza del Consiglio comunale in merito alle modalità di futura gestione delle farmacie 
comunali; 

Richiamati: 

− l'art. 50, comma 8, del Testo Unico delle leggi sull'ordinamento degli Enti Locali 
approvato con Dlgs. 267 del 18 agosto 2000 che attribuisce al Sindaco la competenza in 
tema di nomina, designazione e revoca dei rappresentanti del Comune presso Enti, 
Aziende e Istituzioni sulla base degli indirizzi espressi dal Consiglio Comunale; 

− l'art. 53 bis, rubricato Criteri di nomina dei rappresentanti del Comune dello Statuto 
comunale vigente adottato dal Consiglio Comunale con delibera n. 45 del 28-06-2000 
successivamente modificata con delibera n. 45 del 26-02-2001; 

− l'articolo 6 del vigente Statuto dell'Azienda Speciale Farmacie Comunali; 

 

 

Visti: 

− gli indirizzi per la nomina, designazione e revoca dei rappresentanti del Comune presso 
enti, aziende ed istituzioni, allegati al presente bando (allegato 1); 

− lo Statuto dell'Azienda Speciale Farmacie Comunali (allegato 2); 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

Rende noto che 
quanto segue in funzione della nomina dell'Amministratore Unico dell'Azienda Speciale 
Farmacie Comunali del Comune di Sesto San Giovanni. 

 

1- Requisiti richiesti: 
Per essere nominati gli interessati dovranno: 

− essere in possesso di tutti i requisiti richiesti alla carica di Consigliere Comunale; 

− essere in possesso di requisiti di elevata e comprovata professionalità, di prestigio e 
significativa esperienza lavorativa”;  

− non essere in lite con l'Azienda né essere titolari, soci illimitatamente responsabili, 
amministratori, dipendenti con poteri di rappresentanza o di coordinamento di imprese 
esercenti attività concorrenti o comunque connesse ai servizi dell'Azienda, nonché 
Consiglieri comunali; 

− essere in possesso dei requisiti di onorabilità, e di particolari competenze amministrative o 
tecniche per gli studi compiuti, o per le funzioni svolte presso Enti pubblici o Aziende 
private, o esperienze professionali private o libero professionali, o per le cariche ricoperte 
in uffici, o per le esperienze svolte nel settore no-profit o nel volontariato, rispetto al 
settore specifico dell'Azienda Speciale Farmacie Comunali; 

− non essere in rapporto di parentela (ascendente o discendente) ed affinità fino al terzo 
grado con il Sindaco e gli Assessori né essere parenti dei loro coniugi sino al terzo grado. 
In ogni caso gli incarichi in più Enti, Aziende o Istituzioni non sono cumulabili e 
l'accettazione della nuova nomina o designazione comporta la decadenza dell'incarico 
ricoperto.  

− non essere in situazioni di conflitto di interessi, inconferibilità ed incompatibilità ai sensi 
di quanto previsto dalla normativa vigente e, da ultimo, dal decreto legislativo n. 39/2013; 

 

2- Soggetti proponenti 
Possono presentare proposta di candidatura esclusivamente: 

a)  Consiglieri Comunali di Sesto San Giovanni; 

b)  Ordini professionali e Università; 

c)     Associazioni sindacali e di categoria; 

d)  Associazioni nazionali, regionali, locali con sede principale o secondaria nel Comune di 
Sesto San Giovanni e iscritte all'Albo delle Associazioni; 



 
 
 
 
 

 
 

e) Gruppi di almeno 30 (trenta) cittadini residenti nel Comune, iscritti nelle liste elettorali, le 
cui firme siano tutte autenticate ai sensi di legge; 

Ogni proponente deve dimostrare di possedere i requisiti che lo legittimano a proporre la 
candidatura. Per i gruppi di 30 (trenta) cittadini, le cui firme siano autenticate ai sensi di legge, 
ciascun gruppo indica una persona autorizzata a rappresentarlo e a ricevere le eventuali 
comunicazioni della Amministrazione Comunale. 

 

3- Modalità di presentazione delle candidature 
La candidatura deve essere presentata al Sindaco, entro le ore 12.00 del giorno 28 aprile 2014, 
con una formale comunicazione in carta libera, anche utilizzando l'allegato modulo di 
proposta di candidatura (allegato 3), compilata e sottoscritta dal candidato completa di dati 
anagrafici, da cui risulti 

• l'accettazione della candidatura da parte dell'interessato; 

• dichiarazione del candidato che, in caso di nomina, si obbliga ad assicurare la corretta 
rappresentanza degli interessi del Comune, conformando il proprio comportamento alle 
norme di legge, ai provvedimenti comunali nonché agli indirizzi e alle direttive 
istituzionali emanate o emanande dal Comune di Sesto San Giovanni; 

• dichiarazione del candidato che non sussiste a suo carico alcuna delle cause ostative alla 
candidatura di cui all'art. 10 del Dlgs. n. 235/2012 ; 

• curriculum vitae compilato dal candidato; 

• copia di un documento di riconoscimento in corso di validità; 

• autorizzazione al trattamento dei dati personali forniti ai sensi del Dlgs. n. 196 del 30-06-
2003; 

Possono essere anche allegati eventuali ulteriori elementi per la valutazione (massimo due 
pagine) come di seguito: 

− titoli di studio (laurea, master, diplomi di specializzazione e dottorati di ricerca); 

− attività lavorativa e/o esperienza professionale (durata, continuità, tipologia dell'attività 
 svolta presso enti no-profit, fondazioni e associazioni nazionali e non nazionali); 

− copie della  dichiarazione dei redditi presentate negli ultimi due anni e dal modulo 
“indicazione reddituale e patrimoniale”; 

La dichiarazione del candidato dovrà essere sottoscritta, a norma dell'art. 38 del D.P.R. n. 445 del 
28-12-2000, davanti al funzionario competente a ritirare la documentazione, oppure deve essere 
accompagnata da copia fotostatica in bianco e nero del documento di identità del candidato. 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

Il certificato penale generale verrà richiesto a cura della Amministrazione Comunale direttamente 
al Casellario Giudiziale. 

Il testo integrale del bando sarà pubblicato sul portale del Comune www.sestosg.net per 15 giorni. 

Le domande possono essere presentate nei seguenti modi: 

−  consegna a mano all'Ufficio Protocollo, presso la sede comunale in piazza della 
Resistenza 20, entro il termine previsto. Farà fede il timbro dell'Ufficio Protocollo. In 
questo caso la domanda del candidato dovrà essere sottoscritta, a norma dell'art. 38 del 
DPR n. 445 del 28-12-2000 davanti al funzionario competente a ritirare la 
documentazione, oppure deve essere accompagnata da fotocopia in bianco e nero del 
documento di identità del candidato. 

− invio tramite PEC  al seguente indirizzo PEC del Comune : comune.sestosg@legalmail.it 
In tal caso farà fede la data e l'ora di arrivo al gestore di posta certificata del Comune di 
Sesto San Giovanni. La ricevuta di avvenuta consegna viene inviata automaticamente alla 
casella di PEC del mittente dal gestore di PEC del Comune. Nel caso di invio tramite PEC 
la candidatura deve essere firmata digitalmente utilizzando un certificato di firma digitale 
in corso di validità; 

La candidatura sarà accettata se corredata da tutta la documentazione richiesta. 

Tutte le domande indirizzate al Sindaco saranno preventivamente vagliate dagli Uffici del Settore 
Affari Istituzionali e Legali sotto l'aspetto della corrispondenza formale ai requisiti previsti dal 
Bando. 

Al fine di valutare le domande pervenute, il Sindaco si avvarrà di una commissione tecnica 
interna al Comune nominata con proprio Decreto e successivamente provvederà alla nomina. 

Il provvedimento di nomina sarà comunicato al Consiglio Comunale in occasione della prima 
seduta successiva. 

Inoltre nell'esercitare il potere di nomina verranno rispettati i criteri di trasparenza ; 

Nell'espletamento del proprio mandato l'Amministratore è tenuto ad inviare al Sindaco una 
relazione sull'attività svolta che sarà dallo stesso trasmessa alla Commissione consiliare di 
controllo dell'attuazione delle linee programmatiche. 

 

        IL SINDACO 

        Monica Chittò 

 

Sesto San Giovanni, 14 aprile 2014 
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DEFINIZIONE DEGU INDIRIZZI PER LA ?4OMINA E LA )ESLGNAZIONE DEE RAPPRESENTAM1 DEL
COMW* PRESSO ENTI. AZIENDE. IST!TUZIONI E SOCEETA’PAIITECIPATE E CONTROLIATL

ILCONSIGUO COMUNAIZ

- Udita Ia relwione del Slnciaco e Ia discussions che ne è seguita;
- Vista lallegatc relozione del Sindaco che é parts Integrante del presents alto;
- vista ret. 44 del Regolamento dl funzlonamento del Consiglo comunale;
- Visti I pared favorevoll espressi a norma derart. 49 del D. I.gs. 18.08.2000 n. 267;
- Richiamato l’arficolo 134 dcl D. ..gs. 18.082000 n. 267;
- Ad unanlmità dl vail favorevoli. espressi con votazione palese. medlante sistema di votazione

elettronlco. del 24 presentt e votonti;

DELIBERA

1, dl approvare I cited per Ia nomina a In designazione del Rappresentanfi presso Enti, Ailende.
stituzioni e Socletà partecipate e coritroilate. specificati neflo relwione aflegata Integrate
dell’emendamento opprovato e sopra riportato;

Con separate vaiozone. events Ii seguente esito: Con 24 voti favorevoD, espressi con votazione
palese, medionte sstema di votazione eletironico, dci 24 presentl e votonti, II presents
provvedimento è dchlarato Immedlotamente sequode. ci sensi dell’art. 134—4° comma del D.
Igs. n. 267/00.

La defibera è state approvata -i uranhità, cost emendata, con I volt favorevoll del gruppi: PD.
DV, SEL, FED.SIN.,PDL SESTO NEt CUORE, MSS, GIOV. SESTESI.
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L’ort. 44 del Regolomento dl Funiionamento dcl Consigilo Comunalc prevede che “Nello seduto

successivo oWlnsedlamento N Consigilo Comunole odotta — su proposto del Sindoco — Ia

debera4one concemente Ia definizione degi indbinl dl carattere generate e del criterl ciii Ii

Sindaco deve atteneni per Ia nomina. Ta designazione e Ia revoca del rappresentanli del

Comma presso Enfl. Mends ad istitu4onl nonché Ta nornina do) roppresentantl del Consigilo

presso Enil, Mends ed Islituziont ad esso espressamente ilservati daila legge.

SI propone che gil indirizzi vengano definlti come segue. nel rispetto del Codice Etico:

a) patio nomina a Ia desIgnone:
per essere nomInal! a designati rappresentanfi del Comune presso Enti. Mends. lslttansonl e

Socleta partecipate a contraifrite do) Comuns gil kitemssafl dovranno:
- essere in possesso dl tutti I requlsiti richiesti alla CQrICO dl Conslgilere Comunale:
- essere in possesso del requisiti dl onorabhltà, a dl parttcolari competenze

amministrotive o tecnlche per gIl studl compluit o per Is funzlonl svolte presso
Enti pubbllci a Aziende piivate. a espedeme professionall psivate o Ilbero
professionaL o per is cariche ricoperte In ufficl, o per Is espertenze svolte net
seftore no-profit o nd volontarlato. rispetto al settora specifico dsfl’Ente,
Azlenda o Istituzione.

- non essere In ropporto dl parentela (oscendente o discendenta) ad atflnitô
flno al terzo grado con N Slndaco a gil Assessor! né essere parent! del loro

coniugl fino cii terzo grodo.
In ognl caso gi lncarichl In phi Enti. Mends a Istituzioni non sono cumu)abIfl a
l’accettcizlone delia nuova nomlna a designozione, cornporta Ta decadenzci

deu’incorlco ricoperto.
inoltre neil’esercltare II potere dl nomlna verranno rispettatl I critert di
trasparonza a sara pramosa Ia presenza dl enlrambl I sessl naPe
amministrazioni.
Dovrã essere garantita Ia porltã di genera nails nomlne a nails designazlonl.

b) per Ia revoca:
1. che, senza glustlflcoto mofivo. non prendaranrio porte a n. 3 sedute

consecutive delI’organo dl cmi sono component!;
2. quondo venga a mancare uno qualsiosi del requisifi richiesll 0 sI veiltYchi una

delle condizioni esposte rispettivomente nel precedent! punt! al) a aS):

3. quando eon II low comportamento Impediscano II normals funzionamento
dell’Ente. Menda. istituzione a Socletà.

Prima di adottore II prowedimento dl revoca dovranno :re sempre contestote
e inadempienze o situazionl ohs 10 determlneranno. ossegnando un congruo
terniine per is eventuoll glusfificozionl.
I provvedimenti dl revoco dovranno essere odeguatomente molivail.
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Per gil Enfi, Societã. Mende.istiti.tonl e Societô partecipato e controliate aol Comune gil indirlzzlvengono cosi definhti:

Net set mesi antecederifi a data dl scodenza i’Amminislrazlone comunale provvederô apubbtlcae per almeno 15 glomi sut paddle un bondo Indicondo I termini per Ia proposta dicandidatura.

Scgg.I1l proponenti
possono presentare proposta di condidatura esciusivomerite:
a) Consigfled Comunail di Sesto San Giovanni;
b) Ordini professionali e UntveNtt;
c) Associazioni sindacafi e dl cotegoila;

d) Associazioril nazlonail, regionail. locail con sede principaie o secondarla net Comune di SestoSan Giovanni e Isofitte aII’AIbo della Assoclozioni:
a) Gruppi dl almeno 30 dttcdlnl residenfi net Comune, iscritti nele liste elettorali. le cut firma sionotutte autenticate ci sensi di legge.

Ogni proponente dove dimosirare dl possedere I requlsili che 10 legittlmano a proporre Iaccnddotura. Per I gruppi di 30 cittadlni, ie cut firma slano autenticate net mod! previsti daliaegge, clascun gruppo Indica uno persona autorizzato a rappresontarlo e a ricevera Ia eventuaftcomunicazioni deiiAmmlnlstrazione comuncie.

Modafltà ci presentazione della cancidatur.
La candidatura dove essere presentata al Sindaco dl Sesto Son Giovanni, pane inammissib,1ItO:
a) con ii rnodulo dl Prooosta dl candidoturo. -. ad ogni singolo candidato. compilata asoltoscritta dat candidato completa dl doll anagrafici, do cul risulti:
— i’accettazione della candidature do porte deiflnteressato;
— Ia dichiarazione dcl condidato che. in cow dl nomina a designazione, sI obbliga adossicuraro Ia coxretta cDserr,rzG deg Interessi del Comune, conformanda IIproprio comportamento e norrne dl legge. ci pcowedimentt comunali nonché agli1ndirt a alle direttive isfltwlonali emanate o emonande del Comljrie di Sesto SanGiovanni;
— che non sussiste a suo carte aicuna della cause -i afla candidatura di cutoWen. 58 del DJgs. 18 ogosto 2000. n. 267.
b) correlate dal modulo sintelico Ctmlcuium Vitae compilato del candidato.
Possono essere anche allegall eventua uite,lorl elementt per a valutozione (massimo duepaglne) a corredo del Curriculum Vitae sintelico inerenti a:

titofl dl studio aurea, master, diplomi dl specializzazione a dottorati di ricerco);
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— cttivltà lavorativo sb espedenro professionals (durata. contlnuitã. tipologla

deil’atiivltà svolta presso enti no-proffl. tondaEonl e associazioni naziondll e non

nazionall).
— correlate dalle copie della dichiarazioni dcl redditi presentate negfl uil-’, due anti a

dci modulo TMlndlcazlone reddituale epatrimonlale”.

La dlchlarculane dot candidato dove eere sottoscritta, a norma dell’art. 38 del D.P.R. 26

dicembre 2000, n. 445. davantl ci funzionarlo competente a ritiraro Ia documentazione. oppure

dove essere accompagnata cia copia fotostalica In blanco e nero del documento dl ldenfttô

del candidato.

II certiticato ponds generals vent richiesto a cura defArnmlthijudone comunale direttarnente

ci Casellarlo Qiudiijaie.

ii testo Integrals del bando saro pubblicato sul portals del comuno: www.sestosp.net.

Le domoride inakluate ci Sindaco saranno preventivamente vagliate dag Uffici del Settore

After! isfituEonaIl a legafi solto l’aspeita della contspondenza formats ci requWtl previst! dci

Bando.

Al fine di valutare Ia domande pervenute, fl Sindaco si avvarrà di una :r’-’ ‘S -a tecnica

Intema ci Comune nominate con proprlo Decreto e successivamente provvederà alla norrilna

del componenti prezo Enhi, Aende, Societa. lstituzioni conttollate dall’Amministrazlone

comunale.

c) Comunleaziona del provvedtmenll:
sic I prowedimenht di nomina a designazione che quelli dl revoca dovranno essera

comunlcati ci ConsigRo In occasione della prima seduta successive.

d) Dover! Inerenti at mandafo

Nell’espietamento Cal proprlo mandato N Corisigilo di amminlstrazione o :onsigileii

nomlnoti o designat) dcl Comune sonc tenuli ad invtare ol Sindaco una. i suli’attlvItà

svolta che viens do questi trosniessa cila commissions consiriare di controllo doll’ attuazione

delle Jinee prowammcttche.

Ii Sindaco

Monica chlttô

Sesto Son GiovannI, 18 glugno 2012



STATTJTO

AZIE:tDA SPECIALE FARMACIE COMTJINALI

APPROVATO CON DELEBERAZIONI CONSILIARI N. 119 DEL 9.10.1995 E N. 3 DEL 15.1.1996
MODIFICATO CON DELIBERAZIONE CONSILIARE N. 12 DEL 30.3.2004
MODIFICATO CON DELIBERAZIONE CONSILIARE N. 23 DEL 25.5.2009



TITOLO I

NATURA ED ATTIVITA’ DELL’AZIENDA

ART. 1- NATURA ED OBIETTIVI
II Comune di Sesto San Giovanni gestisce a mezzo di Azienda Speciale ai sensi dell’art. 22 lettera C

della Legge 8.6.90 n. 142 ii pubblico servizio delle farmacie comunali ed attivita connesse o

collaterali precisate all’art. 3.
L’Azienda è ente strumentale del Comune dotato di personalità giuridica, di autonomia

imprenditoriale e gestionale, disciplinata dal presente statuto, dalla Legge 8.6.90 n. 142 e dalla

legge sull’assunzione dei pubblici servizi.
Ii Comune conferisce ii capitale di dotazione, determina le finalità e gli indirizzi, approva gli atti

fondamentali, esercita Ia vigilanza, veriflca i risultati della gestione, provvede alla copertura degli

eventuali costi sociali.

ART. 2- DENOMINAZIONE
L’Azienda ha la seguente denominazione: “Azienda Speciale Farmacie Comunali di Sesto San

Giovanni.

ART. 3- COMPITI E SERVIZI AFFIDATI
1. L’Azienda ha per oggetto l’esercizio delle farmacie comunali ed ha lo scopo di provvedere in

particolare:
a) all’assistenza farmaceutica da assicurare nei limiti e con le modalita di cui all’art. 28

della legge 23 dicembre 1978 n. 833;
b) alla vendita di medicinali al pubblico;
c) alla vendita di ogni altro prodotto fannaceutico: prodotti omeopatici, prodotti affini

ai farmaceutici, presidi medico-chirurgici, articoli sanitari, alimenti per Ia prima

infanzia, dietetici speciali, complementi alimentari, prodotti apistici, integratori della

dieta, prodotti di erboristeria, apparecchi medicali ed elettromedicali, cosmetici ed

altri prodotti normalmente in vendita nelle farmacie con ii proposito di svolgere una

selezione qualitativa in relazione alle esigenze del pubblico e una funzione

calmieratrice dei prezzi;
d) ad operare, anche tramite un impegno dei famrncisti deII’azienda, per favorire una

maggiore educazione rispetto all’uso dei prodotti farmacologici ed in particolare per

accrescere Ia sensibilitA del cittadini contro l’abuso o I’uso distorto;

e) alla vendita all’ ingrosso ed al niinuto di medicinali e parafarmaci agli Enti, mutue,

associazioni, istituti, Aziende Speciali, farmacie ed ogni altra organizzazione

commerciale che ne faccia richiesta;
1) alla realizzazione, privilegiando Ia collaborazione con l’Azienda Sanitaria Locale,

ASL, di programmi di medicina preventiva, di informazione e di educazione

sanitaria ed ogni altra eventuale attività di servizio;

g) ad erogare servizi o prestazioni a farmacie pubbliche di altri Comuni al fine di

contribuire al consolidainento ed alto sviluppo della struttura aziendale, previa

approvazione da parte del Consiglio Comunale dello schema di Convenzione per la

disciplina dcl servizio.
L’Azienda provvede inoltre nell’ambito delle singole farmacie aIl’esercizio delle

attività varie consentite dalla legislazione in vigore con Ia piü assoluta garanzia sulla

qualita dei prodotti e delle prestazioni fornite agli utenti.
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2. L’Azienda puô partecipare ad Enti, Società per ii raggiungimento dci propri scopi e aprire,
acquisire e gestire locali per la vendita dei prodotti di cui al precedente punto 1 lett. c).

3. L’ Azienda potrà effettuare interventi nel settore deIl’assistenza sanitaria, in solidarietà con
comunitA, collettività o popolazioni, in condizioni di particolare disagio, o bisognose per gravi
calamità naturali o per eventi bellici. Tall interventi porranno essere realizzati direttaxnente, o
attraverso 11 sostegno, anche con atti di liberalità, ad associazioni di solidarietà sociale
riconosciute, o nel contesto di iniziative promosse o patrocinate dall’Amministrazione
Comunale di Sesto San Giovanni.

4. L’Azienda potrà inoltre gestire ogni altro servizio pubblico locale non avente carattere
industriale ai sensi dell’art. 113 bis del T.U. Enti Locali o attività complementari ed opere
connesse.

ART. 4— AnIVITA EXTRATERRITORIALE
L’Azienda, con l’approvazione del Consiglio Comunale e compatibilmente con le norme di legge,
pub svolgere i servizi ad essa affidati in altri Comuni, previa stipulazione di apposita convenzione
per la disciplina del servizio e per Ia regolazione dei conseguenti rapporti economico-finanziari,
fermo restando che nessun onere aggiuntivo dovrà gravare sull’ Azienda.

TITOLO II

CAPO I

ORGANI DI AMMINISTRAZIONE DELL’AZIENDA

ART. 5-. ORGANI DELL’AZIENDA
Sono organi deIl’Azienda:

1. Il Consiglio d’Amministrazione
2. fl Presidente
3. II Direttore
4. II Collegio dei Revisori dei Conti

ART. 6- CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE: COMPOSIZIONE E NOMINE
L’Azienda è amministrata da un Consiglio di Amministrazione composto da 5 inembri effettivi
conipreso il Presidente ed ii Vice Presidente nominati dal Sindaco.
I componenti del Consiglio d’Amministrazione ed ii Presidente sono scelti dal Sindaco fra coloro
che hanno requisiti per la nomina a Consigliere Comunale e requisiti di elevata e comprovata
professionalita, di prestigio e significaciva esperienza lavorativa.
Non possono ricoprire Ia carica di componente del Consiglio d’Amministrazione coloro che sono in
lite con l’Azienda, nonche I titolari, i soci illimitatamente responsabili, gli ainministratori, i
dipendenti con poteri di rappresentanza o di coordinamento di imprese esercenti attività concorrenti
o comunque connesse ai servizi dell’Azienda, nonché i Consiglieri Comunali.

ART. 7- DURATA: SOSTITUZIONE E REVOCA
I componenti del Consiglio d’Amministrazione deIl’Azienda durano in carica per cinque anni in
corrispondenza al mandato del Consiglio Comunale e possono essere rieletti.
Resmno in carica fino alI’insediamento dei loro successori. II Consiglio d’Amrninistrazione, dopo ii
rinnovo del Consiglio Comunale deve essere nominato ernro quarantacinque giomi dafla nomina
della Giunta.
I singoli componenti del Consiglio di Amministrazione, diinissionari, revocati o cessati dall’ufficio
per altra causa, vengono surrogati con arto del Sindaco.
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II Presidente del Consiglio di Amministrazione ha l’obbligo di comirnicare al Sindaco Ia vacanza
verificatasi entro dieci giomi. I componenti ii Consiglio di Amministrazione che surrogano i
Consiglieri anzi tempo cessati dalla carica, esercitano le loro funzioni limitatamente al periodo di
tempo in cui sarebbero rimasti in carica I loro predecessori.
Ii Presidente, ii Vice Presidente ed i consiglieri possono essere revocati dal Sindaco.
La qualità di componente del Consiglio di Amministrazione si perde inoltre quando venga meno un
requisito di eleggibilità a Consigliere Comunale.
II Consiglio di Amministrazione deve prendere atto delle dimissioni dei propri componenti, se
omette di farlo provvede ii Sindaco.

ART. 8- CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE: COMPETENZE
II Consiglio di Amministrazione:

a) delibera ii piano di programma, ii bilancio pluriennale, ii bilancio preventivo economico
annuale ed 11 conto consuntivo dell’Azienda;

b) delibera, salve le funzioni del direttore, sull’organizzazione dell’Azienda e sulle applicazioni
dello stato giuridico ed economico dcl personale dell’Azienda;

c) delibera le spese ed approva i contratti;
d) approva i capitolati;
e) approva I regolamenti interni;
f) delibera in generale su tutte le materie relative all’ordinamento e funzionamento

deIl’Azienda;
g) esercita, salvo le funzioni attribuite a! Direttore, tutte le facoltà ad esso demandate dal testo

unico 15 ottobre 1925, n. 2578, dal regolamento approvato con DPR 902/86 e dal presente
statuto. Nel limite delle proprie attribuzioni 11 Consiglio di Amministrazione puô affidare
specifici incarichi ai suoi componenti o al direttore.

h) delibera, nei limiti dell’importo previsto nel bilancio di previsione, le indennita spettanti a!
Presidente ed ai componenti ii Consiglio di Axnministrazione. L’indennita del Presidente
non potra eccedere del 50% l’indennita dei singoli componenti del Consiglio di
Amministrazione

i) delibera, nei limiti dell’importo previsto nel bilancio di previsione, la remunerazione degli
amministratori investiti di particolari incarichi, sentito il parere del Collegio dei Revisori.

ART. 9- CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE: INTERESSI PERSONALI
I componenti il Consiglio di Amministrazione non possono prendere parte a sedute in cui si
discutano o si deliberino atti o provvedimenti nei quail abbiano interessi personali essi stessi o i loro
congiunti od affini entro il quarto grado.

ART. 10- CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE: SOSTITUZIONE
II Consiglio di Amministrazione è sostituito dalla Giunta Comunale nd casi in cui non è in grado di
detiberare per effetto del divieto di cui a! precedente articolo o per ahro legittimo motivo.

ART. 11- CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE: DECADENZA
I componenti del Consiglio di Amniinistrazione che non intervengano senza giustificato motivo a
we sedute consecutive sono dichiarati decaduti.
La decadenza e pronunciata dal Consiglio di Amministrazione stesso, salvo ricorso dell’interessato
al Sindaco che decide definitivamente.
Net caso che II Consiglio di Amministrazione ornetta per un mese di provvedere, il Presidente è
tenuto a segnalarlo nei successivi dieci giorni at Sindaco che provvede di conseguenza.

ART. 12- CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE: FUNZIONAMENTO
II Consiglio di Amministrazione si riunisce su convocazione del Presidente almeno una volta al
mese. Su richiesta di almeno due componenti o del Direttore, ii Presidente ha l’obbligo di
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convocare ii Consiglio di Amministrazione entro died giomi dalla richiesta medesima. La richiesta
di convocazione deve contenere I’elenco degli argomenti da sottoporre al Consiglio di
Amministrazione. La sedute del Consiglio di Amministrazione sono valide con Ia presenza di
almeno tre membri compreso ii Presidente od ii Vice Presidente. II Consiglio di Amministrazione
delibera a maggioranza assoluta del votanti ed in forma palese salvo diverse disposizioni di legge.
La sedute del Consiglio di Amministrazione non sono pubbliche, ad esse interviene il Direttore con
voto consultivo. fl Presidente ha facoltà di invitare alle sedute anche persone estranee al Consiglio
di Amministrazione per chiarimenti o comunicazioni relative ad argomenti indicati nell’ordine del
giorno.

ART. 13- CONSIGLJO DI AMMINISTRAZIONE:SEGRETARIO
Ai predetti incaricati sara corrisposto un assegno forfettario mensile stabilito dal Consiglio di
Amministrazione.

ART. 14- PRESIDENTE DELL’AZIENDA
II Presidente è nominato dal Sindaco.
Ii Presidente:

a) rappresenta il Consiglio stesso nei rapporti con gli Enti Locali e Ia autorità statali;
b) convoca ii Consiglio di Amministrazione mediante avviso da recapitarsi a mane a cura del

personale dell’Azienda a a mezzo del servizio postale almeno tre giomi prima della riunione
a mezzo telegramma a tele fac-simile ed ogni altro idoneo mezzo di comunicazione;

c) firma gli ordinativi di pagamento; la corrispondenza a gli atti del Consiglie di
Amministrazione;

d) vigila sull’esecuzione della deliberazioni prese dal Consiglio di Amministrazione;
a) vigila sulI’andamento dell’Azienda e sull’operato del Direttore;
0 esegue gli incarichi affidatigli dal Consiglio di Amministrazione;
g) adotta, in caso di necessità e di urgenza e sotto Ia sua responsabilita, provvedimenti di

competenza del Consiglia di Amministrazione da sottoporre alla ratifica del Consiglio di
Amministrazione stesso nella sua prima adunanza successiva.

In caso di assenza o di impedimenta temporaneo a di cessazione della carica del Presidente ne fa le
veci ii Vice Presidente. Qualora sia assente a impedito anche ii Vice Presidente, fa le veci del
Presidente il componente effettivo del Consiglio di Amministrazione piü anziano di eta. ii
Presidente puô delegare la firma degli atti di cui alla lettera c) del precedente comma ad uno a pitt
Consiglieri.
Le deleghe devono, in ogni caso essere conferite per iscritto e possono essere revocate; di esse e
della loro revoca viene data notizia al Comune.

ART. 15- LNDENNITA’ DI CARICA
fl Consiglio Comunale determina l’ammontare complessivo delle indennità di caxico del Consiglio
di Amministrazione e del Collegio del Revisori in sede di approvazione del bilancio di previsione
annuale.

CAPO U

DIREZIONE

ART. 16-IL DIRETTORE: NOMINA
II Direttore deIl’Azienda in possesso degli specifici requisiti previsti dalla legge è, di regola,
nominato in seguito a pubblico concorso; in via eccezionale puà essere nominato per chiamata,
anche fm i farmacisti direttori di ruolo, su proposta del Consiglio di Amministrazione a voto
unanime a approvata dal Consiglio Comunale con l’intervento di almeno due terzi dei Consiglieri in
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carica. U concorso pubblico per Ia nomina del direttore è bandito in conformità di apposita

deliberazione del Consiglio di Amministrazione.
fl bando di concorso è affisso all’albo pretorio del Comune ed e pubblicato nella Gazzetta Ufficiale

della Repubblica, sul BURL e per estratto su almeno due quotidiani a diffusione nazionale. II

concorso e per titoli ed esami. La Commissione Giudicatrice e composta da almeno tre membri, in

maggioranza docenti ed esperti del settore, esterni aIl’Azienda ed e nominata dal Consiglio di

Amministrazione.

ART. 17- COMPITI DEL DIRETTORE
Al Direttore compete Ia responsabilita gestionale dell’Azienda.
11 Direttore:

a) ha la rappresentauza legale dell’Azienda;
b) esegue le deliberazioni del Consiglio di Amministrazione,
c) formula proposte al Consiglio di Amministrazione netle materie di cui aU’art. 8;

d) sottopone al Consiglio di Amministrazione lo schema del piano programma, del bilancio

pluriennale, del bilancio preventivo economico annuale e del conto consuntivo;
e) rappresenta l’Azienda in giudizio, con l’autorizzazione del Consiglio di Amministrazione

quando Ia lite non riguarda Ia riscossione di crediti dipendenti dal normale esercizio

dell’Azienda stessa;
f) esercita tufle le altre attribuzioni conferitegli dal regolamento approvato con DPR 902/86,

dal presente statuto e dal Consiglio di Amministrazione;
g) è il responsabile del magazzino centrale dell’Azienda stessa.

ART. 18- AflRIBUZIONI DEL DIRETTORE
Per l’esplicazione delle attribuzioni di cui al precedente art. 17 spetta al Direttore:

a) dirigere il personale dell’Azienda;
b) adottare i provvedimenti per ii miglioramento dell’efficienza e della funzionalità dei van

servizi aziendali e per il loro organico sviluppo;
c) formulare proposte per l’adozione dei provvedimenti nei confronti del personale;
d) presiedere alle aste e alle licitazioni private;
e) stipulare i contratti, con possibilità di delegare tale funzione a dirigenti dell’Azienda;

f) provvedere agli acquisti in economia ed alle spese indispensabili per il normale ed ordinaj-io

funzionamento dell’Azienda nei casi ed entro i limiti previsti dat regolamento;

g) controfirmare gli ordinativi di incasso e di pagamento;
h) firmare la corrispondenza e tutti gli atti che non siano di competenza del Presidente;

1) vigilare sul regolare invio dei verbali delle deliberazioni del Consiglio di Amministrazione

da pane del Segretanio.
U Direttore interviene di norma personalmente nelle udienze di discussione delle cause di lavoro,

con facokà di conciliane o transigere Ia controversia. Pub, tuttavia, farsi rappresentare da un

dirigente od un impiegato dell’Azienda previa procura da conferirsi con le modalita previste

dall’art. 420 del codice di procedura civile.

ART. 19- DURATA DELL’INCARICO DEL DIRETTORE
II Direttore e nominato per un triennio. Qualora ire mesi prima della scadenza del triennio il

Consiglio di Amministrazione non abbia deliberato circa Ia cessazione o Ia conferma in canica del

Direttore, questi si intenderà confermato tacitamente per un altro triennio. La deliberazione di

mancata conferma deve essere congruamente motivata ed immediatamente comunicata al Direttore.

ART. 20- VACANZA TEMPORANEA DEL POSTO DJ DIRETTORE
Nei casi di vacanza temporanea del posto di Direttore o di sua assenza prolungata, il Consiglio di

Amministrazione deve affidarne temporaneamente le funzioni ad altro dirigente deIl’Azienda o,

quando cib non sia possibile, a persona estema in possesso del necessari requisiti professionali.
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ART. 21- LICENZIAMENTO DEL DIRETTORE
Ii licenziamento del Direttore net corso del triennio non puô avere luogo se non per giusta causa
riguardante 1’ Azienda o, comunque, Ia sua funzionalità ed efficienza; I motivi del licenziainento
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. I
motivi del licenziamento debbono farsi constare esplicitamente nella deliberazione del Consiglio di
Amministrazione.

ART. 22- DIREZIONE DI SEYFORE
In relazione alla struttura aziendale ed alle funzioni svolte possono essere individuate dal Consiglio
di Amministrazione altre posizioni dirigenziali cui affidare Ia Direzione settoriale delle attività.

CAPO In

STRUTTURA ORGANIZZATIVA E PERSONALE DELL’AZIENDA

ART. 23- STRUTTURA ORGANIZZATIVA
La struttura organizzativa e le sue variazioni e Ia tabella organica del personale deil’Azienda
vengono determinate, su proposta del direttore con deliberazione del Consiglio di Amministrazione.
II personate, ai fini del trattaniento di quiescenza, sara iscritto alla CPDEL o competente istituto
previdenziale.

ART. 24- FARMACISTI
I farmacisti saranno nominati in seguito a pubblico concorso indetto dal Consiglio di
Amministrazione. La Commissione Giudicatrice di tali concorsi e composta:

c) dal Direttore dell’Azienda che la presiede;
a) da due esperti competenti per materia nominati dal Consiglio di Amniinistrazione.

Funge da segretario ii Segretario del Consiglio di Amministrazione o suo delegato. I Farmacisti
Direttori sono nominati dal Consiglio di Amministrazione, su proposta del Direttore tra i farmacisti
di ruolo con almeno 5 mini di iscrizione all’albo professionale e di servizio comunque prestato in
qualità di farmacista presso enti pubblici o privati.

ART. 25- ALTRO PERSONALE
Ii restante personale sara nominato in seguito a pubblico concorso ovvero con gli altri strumenti di
reperimento del personale previsti dai Contratti Collettivi di Lavoro. La Commissione Giudicatrice
dei concorsi per ii restante personale è cosi composta:

b) dat Direttore dell’Azienda o dal direttore di settore interessato che Ia presiede;
d) da due esperti nominati dal Consiglio di Amministrazione.

Funge da Segretario il segretario del Consiglio di Amministrazione o suo delegato.

ART. 26- STATO GIURIDICO E TRATTAMENTO ECONOMICO DEL PERSONALE
Lo stato giuridico ed economico del personale dipendente, per le norme non espressamente previste
dal presenre statuto e dal contralto collettivo nazionale di lavoro per i dipendenti da aziende
municipalizzate, ove fosse recepito dall’Azienda, è regolato dal contratto collettivo nazionale di
lavoro comparto regioni — enti Iocali.

CAPO IV

RAPPORTI CON L’ENTE LOCALE
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ART. 27- INDIRIZZI DEL CONSIGEIO COMUNALE

II Consiglio Comunale determina gli indirizzi cui l’azienda deve attenersi neIl’attuazione dei suoi

compiti ed emana le direttive generali necessarie al raggiungimento degli obiettivi di interesse

collettivo che l’assunzione dei pubblici servizi è destinata a soddisfare.

ART. 28- VIGILANZA
fl Sindaco e Ia Giunta Comunale stabiliscono le forme ed I criteri della vigilanza da esercitarsi

sull’attivita dell’Azienda nell’ambito del sistema di programmazione e controllo attivato ai sensi del

Testo unico dde leggi sull’ordinamento degli Enti Locali D.Lgs 18 agosto 2000 n. 267.

ART. 29- APPROVAZIONE ATTI FONDAMENTALI
1. Gli atti fondamentali del Consiglio di Amministrazione soggetti ai sensi dell’art. 23, 6°

comma, della legge 8 giugno 1990, n. 142 all’approvazione del Consiglio Comunate, sono le

deliberazioni concernenti:
a) ii piano prograinma 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) ii bilancio di esercizio.

ART. 30- GESTIONE AZIENDALE: CRITERI
La gestione aziendale deve ispirarsi ai criteri della massima efficienza, della migliore efficacia nel

rispetto del vincolo della economicita.
Le relative niisurazioni vengono elaborate a mezzo di appositi indicatori, opportunainente integrate

con ii risultato delle verifiche effettuate in occasione della presentazione del conto consuntivo, del

piano programma di cui all’art. 32 del presente Statuto.

ART. 31- COPERTURA ONERI IMPROPRI E COSTI SOCIALI

1. Qualora l’Amministrazione Comunale, per ragioni di carauere sociale, disponga che

l’Azienda effettui un servizio o svolga un’attività senza Ia possibilita di recuperare

dall’utenza o attraverso contributi di attn Enti, I’intero costo del servizio o dell’attivita

assegnata, deve versare all’Azienda stessa it contnibuto finanziario occorrente alla copertum

integrate dei costi risultanti dal preventivo, salvo conguaglio.

2. Net provvedimento del competente organo comunale sono indicate le modalita di

rendicontazione e di versamento dei contnibuti riconosciuti all’Azienda.

TITOLO ifi
FINANZA E CONTABILITA DELL’AZLENDA SPECIALE

CAPO I

PIANO - PROGRAMI%’IA E BILANCI

ART. 32- PIANO - PROGRAMMA
II piano programma di cui all’art. 3 della Legge 23 aprile 1981 n. 153 è deliberato dal Consiglio di

Amministrazione dell’Azienda secondo gli indirizzi determinati dall’Ente Locale. Esso contiene Ic

scelte e gli obiettivi che si intendono perseguire indicando, tra l’altro, in rapporto alle scelte ed agli

obiettivi suddetti:
- le dimensioni ternitoriali ed I Jivelli teenologici econornicamente ottimali di servizio;
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- I livelli di erogazione dei servizi e gli indici di produttività aziendale raffrontati nel tempo e
nello spazio con i dati clisponibili di altre aziende del settore;

- ii programma pluriennale degli investimenti per l’ammodernamento degli impianti e per lo
sviluppo dei servizi;

- le modalità di finanziamento dei prograinmi di investimento;
- le previsioni e proposte in ordine alla politica dei prezzi;
- Ia politica del personale, con particolare riferimento ai modi ed alle forme per ricercare Ia

pib ampia e continua partecipazione dei lavoratori alla migliore organizzazione del lavoro ed
alla produzione e distribuzione dei servizi;

- le forme del concorso della collettività e delle associazioni imprenditoriali e cooperative alia
migliore gestione del pubblici servizi;

- un contratto di esercizio che disciplini I rapporti tra ente locale ed Azienda Speciale.
II piano — programma deve essere aggiornato annualmente in sede di aggiornamento del bilancio
pluriennale.

ART. 33- BILANCIO PLURIENNALE
Ii bilancio pluriennale di previsione di cui all’art. 3 della legge 24 aprile 1981, n. 153 è redatto in
coereuza con il piano — programma ed ha durata pan a quella del bilancio pluriennale della Regione
Lombardia. Esso e articolato per singoli programmi e, ove possibile, per progetti, mettendo in
evidenza gli investimenti previsti ed indicando le relative modalità di finanziamento. II bilancio
pluniennale comprende, distintainente per esercizio, le previsioni dei costi e del ricavi di gestione.
Esso si basa su valori monetari costanti niferiti al pnimo esercizio; e scorrevole ed è annualmente
aggiornato in relazione al piano — programma. nonché alle vaniazioni dei valori nionetari
conseguenti al prevedibile tasso di inflazione che formano oggetto di apposita distinta
evjdenziazjone.

ART. 34— BILANCIO PREVENTIVO ANNUALE
L’esercizio dell’Azienda Speciale coincide con l’anno solare.
Entro illS novembre di ogni anno il Consigilo di Amministrazione delibera il bilancio preventivo
economico annuale dell’Azienda relativo all’esercizio successivo, redatto in conformita dello
schema tipo di bilancio approvato con decreto del Ministero del Tesoro. Detto bilancio, che non
potrà chiudersi in deficit, dovra considerare tra i ricavi i contnibuti in conto esercizio spettanti
all’ Azienda in base alit leggi statali e regionali ed i cornispettivi a coperun di minori ricavi o di
maggiori costi per i servizi richiesti dal Comune all’Azienda a condizioni di favore, ovvero dovute a
politiche dei prezzi o ad altri provvedimenti disposti dal Comune per ragioni di carattere sociale.
Al predetto bilancio devono essere allegati:

1. il programma degli investimenti da attuarsi nell’esercizio con l’indicazione della spesa
prevista nelI’anno e delle modalitA della sua copertura;

2. II riassunto dei dati del conto consuntivo al 31 dicembre precedente, nonché I dati statistici
ed economici disponibili in ordine alla gestione dell’anno in corso;

3. Ia tabella numerica del personale suddistinta per contratto collettivo di lavoro applicato e per
ciascuna categoria o livetlo di inquadramento, con le variazioni previste nell’anno;

4. II prospetto relativo alle previsioni del fabbisogno annuale di cassa;
5. Ia relazione illustrativa delle singole voci di costo e di ricavo.

ART. 35- CONTO CONSUNTIVO
1 Direttore provvede, entro i termini e con I’osservanza delle disposizioni di legge, alla redazione
del bilancio d’esercizio che dovrà essere sottoposto all’approvazione del Consiglio di
Amministrazione, con convocazione entro quattro mesi dalla chiusura dell’esercizio sociale, o entro
sd mesi quando particolari e speciali esigenze to richiedono.
II conto consuntivo si compone dello Stato patrimoniale, del conto econonlico e della nota
integrativa, redatti nel nispetto delle nornie del Codice Civile.
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fl Consiglio di Amministrazione, deliberato ii bilancio consuntivo, b trasmette entro i 10 giorni

successivi al Collegio dei Revisori per Ia relazione che deve essere presentata, entro I successivi 20

giomi, al Consiglio Comunabe.

ART. 36- DESTINAZIONE UTILE D’ESERCIZIO
L’utile d’esercizio deve essere destinato neIl’ordine:

1. alla costituzione o aIl’incremento del fonda di riserva;
2. all’incremento del fondo rinnovo impianti;
3. al fondo di finauziamento dello sviluppo degli investimenti nell’entita prevista dal piano —

programma.
L’eccedenza e versata in unica soluzione all’Ente Locale entro ii 30 giugno di ogni anno.

Nel caso di perdita d’esercizio ii Consiglio di Amministrazione deve analizzare in apposito

documento le cause che hanno determinato Ia perdita stessa ed indicare puntualmente i

provvedimenti adottati per ii contenimento della perdita e quelli adottati o proposti per ricondurre in

equilibrio la gestione aziendale.

CAPO II

CAPITALE DI DOTAZIONE E INVESTIMENTI

ART. 37- PATRIMONTO E CAPITALE DI DOTAZIONE
Il capitale di dotazione dell’Azienda è costituito dai beni immobili e mobili, compresi i fondi

liquidi, assegnati dal Comune all’atto dell’istituzione delI’Azienda o successivamente, nonché i

beni immobili e mobili liquidati dall’Azienda con mezzi finanziari propri o con mutui assunti

direttamente.
Salve le eccezioni previste dalla legge, I’Azienda è tenuta a corrispondere al Comune un interesse

pan a quelbo sostenuto per Ia contrazione dei mutui necessari per ii conferimento del capitale di

dotazione, limitatamente alla durata dei mutui contratti e successivamente un interesse nella misura

determinata dal Consiglio Comunale.
Per i beni conferiti in natura il Consiglio Comunale stabilisce i criteri per Ia relativa valutazione e

per il computo dell’interesse da riconoscere al Comune conferente pan per tasso e durata a quelli

praticati dalla Cassa depositi e prestiti per finanziamenti similani.
Possono essere conferite all’Azienda anche azioni o quote di partecipazione a società ad enti aventi

come fine attivitA collaterali a complementas-i atte a conseguire scopi di pubblico interesse.

Tutti I beni conferiti in dotazione sono iscritti come beni direttamente acquisiti dall’Azienda nel

libro dei costi della stessa e a suo name presso i pubblici registri mobiliani e immobiliani.

ART. 38- FINANZIAMENTO DEGLI INVESTIMENTI
Per il finanziamento delle spese relative agli investimenti previsti dal piano — programma, I’Azienda

Speciale provvede nell’ordine:
a) con i fondi all’uopo accantonati;
b) con l’utilizzazione di altre fonti di autofinanziamento;

c) con i contributi in conto capitale delbo Stato, delle Regioni e di altri Enti pubblici;

d) con prestiti anche obbligazionani;
e) con l’incremento del fondo di dotazione dall’ente locale.

ART. 39- ASSUNZIONE DI PRESTITI PER INVESTIMENTI
L’Azienda Speciale peril raggiungimento dei suoi fini istituzionali contrae in attuazione del piano

programma e deb bilancio pluriennale prestiti alle seguenti condizioni:

I. che abbiano per scopo di provvedere alla costituzione di nuovi impianti a aU’ampliamento,

miglioramento, aminodemamento di attrezzature e di impianti esistenti;
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2. che le rate di ammortamento, sommate a queue relative ai prestiti precedentemente contratti,
non raggiungano complessivamente una somma annuale superiare al terzo dell’entrate
ordinarie accertate in base al rendiconto dell’anno precedente, approvato dal Consiglio
dell’Ente Locale.

A garanzia dell’ammortamento dei prestiti, 1’Azienda Speciale pub rilasciare a favore dei mutuanti
garanzie reali sul patrimonio oppure delegazioni sulle proprie entrate nel limite stabilito dal punto 2.
del primo comma del presente articolo. Le delegazioni sono sottoscritte dal Presidente del Consiglio
di Amministrazione, dal Direttore e dal Tesoriere o Istituto di Credito incaricato dal servizio di
cesoreria a di cassa, che t tenuto ad accertarle.
L’Azienda Speciale pub altresI emettere, subordinatamente alle prescritte autorizzazioni
delI’autorita governativa, obbligazioni con garanzia reale sul patrimonio disponibile o con
fideiussione dell’Ente Locale o di Istituti di Credito, singoli o consorziati o di compagnie di
assicurazione autorizzate, nei confronti dei quail l’Azienda pub rilasciare delegazioni sulle proprie
entrate come previsto al punto 2. del primo comma del presente articolo.
Le quote di ammortamento dei prestiti obbligazionari concorrono alla determinazione del limite di
cui al punto 2. del primo comma del presente articolo anche nell’ipotesi in cui non vengono
rilasciate delegazioni sulle entrate.

ART. 40- APERTURE DI CREIMTO
L’Azienda Speciale pub utilizzare aperture di credito in conto corrente bancario esclusivamente per
esigenze di elasticità di cassa.
Pub, altresI, ricorrere ad anticipazioni a breve su mutui concessi nonché su crediti certi versa end
del settore pubblico.

ART. 41- REGOLAMENTO DI FINANZA £ CONTABILITA
Ii regolamento aziendale di finanza e contabilità approvato dal Consiglio di Amministrazione
stabilisce:

1. II sistema informativo contabile che deve consentire, oltre alla tempestiva determinazione
dei risultati di esercizio, l’elaborazione di situazioni economiche infrannuali, Ia
determinazione ed il controllo dci costi e del ricavi per centri di costo e centri di
responsabilità secondo le piü aggiornate tecniche per ii controllo di gestione;

2. I criteri per la valutazione degli elementi del patrimonio aziendale e per Ia determinazione
delle quote di ammortamento e di altri accantonamenti, tenuti presenti I principi contabili
stabiliti dai Consigli nazionali dei dottori commercialisti e dei ragionieri;

3. i criteri per Ia determinazione e la ripartizione di costi cornuni ai diversi servizi;
4. i criteri per l’espletamento del servizio di Cassa tenuto presente che dovrà essere prescelto,

anche a trattativa privata, un istituto di credito al quale affidare in esciusiva i pagamenti.
mentre potranno essere intrattenuti rapporti con altri istituti di credito per le riscossioni di
introiti dall’utenza e per operazioni finanziarie;

5. Peventuale fondo a disposizione del Direttore per pagamenti urgenti e l’istiwzione eventuale
di cassieri intemi;

6. Ic modalita di emissione di ordini di pagamento e di riscossione;
7. le modalita di liquidazione delle spese;
8. i criteri e Ic modalita per l’impiego fruttifero di eventuali giacenze di cassa.

ART. 42- REVISIONE ECONOMICO - FINANZIARIA
I. La revisione del bilanci e della gestione economica — finanziaria è affidata ad un Collegio di

Revisori composto da tre membri.
2. I componenti del Colleglo dci Revisori dci conti devono essere scelti tra gli iscritti nel

Registro dci revi.sori contabili di cui al Decreto Legislativo 88/92.
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3. I Revisori durano in carica fino al 30 giugno del terzo anno successivo a quello di nomina

comunque fino alla ricostituzione del Collegio stesso. I revisori non sono revocabili, salvo

inadempienza e sono rieleggibili una sola volta.

4. Non possono essere nominati Revisori dei conti, e se nominati decadono, i Consiglieri

Comunali, ii coniuge, i parenti e gli affini degli amministratori entro ii quarto grado, coloro

die sono legati alI’Azienda da un rapporto continuativo di prestazione d’opera retribuita,

cobra the sono proprietari, comproprietari e sod illimitataniente responsabili, dipendenti di

imprese esercenti lo stesso servizio cui è destinata l’Azienda ad industrie connesse a!

servizio medesimo o che hanno stabili rapporti commerciali con l’Azienda e coloro che

hanno liti pendenti con l’Azienda.
S. Al Presidente ed ai membri del Collegio dei Revisori è corrisposta una adeguata indennità ii

cui ammontare è deliberato, tenuto conto delle tariffe professionali vigenti. Spetta altresi ii

rimborso delle spese vive sostenute per la partecipazione alle sedute del Collegio e del

Consiglio di Amminjstrazjone, nonché, in caso di missione per canto dell’Azienda ii

rimborso delle spese di viaggia e trasferta, secondo le modalita in atto per i componenti del

Consiglio di Amministrazione.
6. Gli oneri relativi alle indennita ed ai rimborsi spese fauna carico al bilancio dell’Azienda.

7. I compiti ed 11 funzionamento del Collegio sono disciplinati dal Regolamento di contabilita.

TITOLO IV

CONTRATTI

ART. 43- APPALTI E FORNITURE
1. Agli appalti di opere e lavori, alle forniture, agli acquisti di beni, alie vendite, alle permute,

alle locazioni, ai noleggi, alle somministrazioni ed ai servizi in genere di cui necessità per il

perseguimento dei suoi fini istituzionali, l’Azienda provvede mediante contratti, in

conformità alle disposizioni di cui ai punti seguenti.

2. L’Azienda addiviene alla stipulazione dei contratti mediante:

- apposite gare, le quali possono assumere le forme dell’asta pubblica (gara aperta), della

licitazione privata e dell’appalto concorso (gara ristretta);

- trattativa privata che pub prevedere l’interpellazione di una singola ditta o di piü ditte

(trattativa privata plurima o gara ufficiosa);

- sistema in economia;
3. La deliberazione di addivenire alla stipulazione dei singoli contratti, la determinazione delle

modalità essenziali e l’approvazione del progetto o del contenuto del contratto stesso,

nonché Ia scelta della forma di contrattazione, sono di competenza del Consiglio di

Amministrazione, fatti salvi i casi per i quali e previsto il ricorso al sistema in economia.

4. Con apposito regolamento deliberato dal Consiglio di Amministrazione, tenendo conto di

quanta previsto nel presente Statuto, vengono stabiliti in particolare:

a) I casi in cui è consentito il ricorso alla trattativa privata, singola a plurima, e le relative

modalità;
b) La natura ed il limite di importo dei contratti, attivi a passivi, necessari per l’ordinario e

normale funzionamento dell’Azienda e per i quail è conferito al Direttore ii mandate di

procedere con ii “Sistema in Econornia” sotto Ia propria responsabilita senza il ricorso a

procedure ad evidenza pubblica, ma nel rispetto di norme e cautele all’uopo fissate.

5. Al Direttore compete Ia vigilanza sull’osservanza delle procedure contrattuali e Ia

stipulazione dci contratti.
6. II Direttore ad un dirigente dell’Azienda da lui delegate presiecle alle aste ed alle licitazioni.

Le funziani di ufficiale rogante sono svolte dal segretario del Consiglin di Amministrazione

a sua delegato.
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7. Tn caso di appalto concorso, Ia Commissione di gara è nominata dal Consiglio di
Amministrazione. La Commissione giudicatrice è presieduta dal Direttore a da un dirigente
da lui delegato ed è composta esciusivamente da persone estranee al Consiglio di
Amministrazione, fornite di competenza specifica in relazione all’ oggetto deli’ appalto;
segretario della Commissione è ii segretario del Consiglio di Amministrazione o suo
delegato.

TITOLO V

RAPPORTI CON L’UTENZA E LA CITTADINANZA

ART. 44- PARTECIPAZIONE ED INFORMAZIONE
1. L’Aziencla attua, nelle diverse forme possibili, Ia partecipazione consultiva degli utenti e

della popolazione. In particolare:
a) prende in considerazione proposte presentate da associazioni e gruppi di utenti;
b) assicura the ai reclami degli utenti venga fornita risposta scritta;
c) informa periodicamente Ia popolazione sulle attività svolte dall’Azienda e circa i risultati

ottenuti;
2. L’Azienda promuove campagne di informazione e di sensibilizzazione in materia di:

- usa corretto dei fat-maci, loro tenuta e conservazione;
- erboristeria medicinale;
- dietetica infantile e senile;
- alcolismo e tabagismo;
- prevenzione, cura e riabilitazione degli stati di tossicodipendenza;

- attn argomenti ritenuti di interesse della popolazione riguardanti l’igiene e Ia medicina
preventiva.

A questo scopo:
a) promuove incontri con gruppi di cittadini in accordo con gli organi comuitali di

decentrainento e con le associazioni di volontariato operanti sul territorio;
b) cura I rapporti con It istituzioni scolastiche di ogni ordine e grado;
c) predispone o cura la diffusione di pubblicazioni predisposte da altri Enti, nelle materie

sopra elencate;
3. Per l’attuazione delle attivita di cui sopra verrà incluso nd bilancio preventivo un congruo

stanziarnento.

ART. 45- RICERCA SUI SERVIZI
1, L’Azienda deve periodicamente predisporre una ricerca sul livello di gradimento dei servizi

pubblici da parte degli utenti. A tat fine puà commissionare ad enti e istituti di comprovata
esperienza e serietà indagini demoscopiche, ricerche e studi.

2. I risultati degli studi e delle ricerche disposti daIl’Azienda sono inseriti nefla relazione
triennale di cui all’art. 36.

TITOLO VI

PROVVEDIMENTI STRAORDINARI

ART. 46- REVOCA DELL’ASSUNZIONE DEL SERVIZIO
La deliberazione di revoca della gestione del servizio o del servizi mediante Ainministrazione
speciale è assunta dal Consigilo C’omunale.
11 Consiglio Comunale deve, nella deliberazione di eni a) precedente comma, indicare se intende
che it servizio o i servizi siano gestiti in concessione, in appalto 0 in economia.
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ART. 47- PRESENTAZIONE DEL RENDICONTO

Copia della deliberazione esecutiva di revoca è comunicata a cura del Sindaco al Consiglio di

Amministrazione con invito a provvedere alla presentazione del rendiconto della gestione riferito

alla data di ricevimento della comunicazione anzidetta ed alle consegne.

TITOLO VII

REGOLAMENTO E NORME TRANSITORIE

ART. 48- REGOLAMENTI
1. II COnsiglio di Amministrazione, nd rispetto della legge, dello Statuto Comunale e del

presente Statuto, adotta regolamenti interni per ii funzionamento degli organi e per

l’esercizio delle funzioni aziendali.
2. In particolare vengono disciplinate, con regolamenti interni da adottarsi entro un anno

dall’approvazione del presente statuto, le seguenti materie:

a) funzionamento del Consiglio di Amministrazione;

b) finanza e contabilita;
c) appalti, forniture e spese in economia;

d) modalita di assunzione del personale;
3. Le deliberazioni del Consiglio di Amministrazione concernenti l’adozione del reg&amenti,

vengono comunicate alla Giunta Comunale entro 15 giorni dalla loro adozione.

ART. 49- NORME TRANSITORIE
1. Ii presente Statuto entra in vigore ii quindicesimo giorno successivo alla sua ripubblicazione,

e da questa data l’Azienda è iscritta nel registro delle Imprese di cui all’art. 2188 del Codice

Civile.
2. Entro sei mesi dalla data di cui al precedente comma il Comune provvede alla definizione

del rapporti patrimoniali con I’Azienda disponendo Ia voltura del beni immobili o mobili

registrati a nome del Comune.
3. Entro Ia stessa data vengono definiti d’intesa Era Ia Giunta Comunale ed ii Consiglio di

Amministrazione i rapporti finanziari relativi al capitale di dotazione.

4. La Commissione Amministratrice ed ii Collegio dei Revisori attuali restano in carica sino al

compimento del loro mandato secondo le modalità vigenti all’ atto della loro nomina.

5. Le norme del presente Statuto e quelle del regolamenti di cui all’art. 48 sostituiscono, dalla

data della loro entrata in vigore, le norme del regolamento speciale aziendale approvato ai

sensi dell’art. 3 del T.U. 15.10.1925 n. 2578.
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Allegato 3

Modulo di proposta di candidatura

Al Sindaco del Comune di Sesto San Giovanni

piazza della Resistenza, 20

Il sottoscritto 

….........................................................................................................................................

nato a 

….........................................................................................................................................

il ….......................................... 

residente a…......................................................................................................................

in via …................................................................................................n …........................

codice fiscale …................................................................................................................

e mail/PEC …....................................................…..............................................................

telefono .….........................................................................................................................................

in qualità di …..........................................................1

Propone la candidatura

del sig..................................................................................................................................

quale Amministratore Unico dell'Azienda Speciale Farmacie Comunali.

Si allega a tal fine la dichiarazione del candidato proposto corredata della documentazione 

indicata nell'avviso.

Firma del proponente …..................................................................................................

1

Indicare una delle categorie di cui al punto 2 dell'avviso quali potenziali proponenti.

I – 20099 Sesto San Giovanni (MI), Piazza della Resistenza, 20 – www.sestosg.net

Segreteria tel.02-2496657 fax 02-2496366  e-mail:p.morandi@sestosg.net

Codice fiscale  02253930156 – Partita IVA 00732210968



(documentazione da presentare a cura di uno dei soggetti proponenti di cui al punto 2 

dell'avviso)

Al Sindaco del Comune di Sesto San Giovanni

piazza della Resistenza, 20

Il sottoscritto …...................................................................................................................

nato a ….............................................................................................................................

il …....................................................................................................................................... 

residente a …..................................................................................................................... 

in via …................................................................................................n.............................

codice fiscale …................................................................................................................

e mail/PEC ….....................................................................................................................

telefono…...........................................................................................................................

Visto  l'avviso  per  la  nomina  dell'Amministratore  Unico  dell'Azienda  Speciale  Farmacie 

Comunali,

Sotto la propria personale responsabilità e consapevole delle sanzioni penali previste dall'art. 76 

del DPR n. 445 del 28-12-2000 per le ipotesi di falsità in atti e dichiarazioni mendaci,

Dichiara

− l'accettazione della candidatura;

− di essere cittadino..................................................................................

− di essere in possesso di tutti i requisiti richiesti alla carica di Consigliere Comunale;

− di  essere in possesso di requisiti di elevata e comprovata professionalità, di prestigio e 

significativa esperienza lavorativa; i componenti del Consiglio di amministrazione ed il 

Presidente  sono  scelti  dal  Sindaco  fra  coloro  che  hanno  i  requisiti  per  la  nomina  a 

Consigliere Comunale;

− di  non essere in lite con l'Azienda né essere titolari,  soci  illimitatamente responsabili, 

amministratori, dipendenti con poteri di rappresentanza o di coordinamento di imprese 

esercenti  attività  concorrenti  o  comunque  connesse  ai  servizi  dell'Azienda,  nonché 

Consiglieri comunali;

− di  essere  in  possesso  dei  requisiti  di  onorabilità,  e  di  particolari  competenze 

amministrative  o  tecniche  per  gli  studi  compiuti,  o  per  le  funzioni  svolte  presso Enti 

pubblici o Aziende private, o esperienze professionali private o libero professionali, o per 



le  cariche  ricoperte  in  uffici,  o  per  le  esperienze  svolte  nel  settore  no-profit  o  nel 

volontariato, rispetto al settore specifico dell'Azienda Speciale Farmacie Comunali; 

− di non essere in rapporto di parentela (ascendente o discendente) ed affinità fino al terzo 

grado con il Sindaco e gli Assessori né essere parenti dei loro coniugi sino al terzo grado

− di essere in ogni caso a conoscenza del  fatto che gli  incarichi  in più Enti,  Aziende o 

Istituzioni  non  sono  cumulabili  e  l'accettazione  della  nuova  nomina  o  designazione 

comporta la decadenza dell'incarico ricoperto;

− l'assenza di situazioni di conflitto di interessi, inconferibilità ed incompatibilità ai sensi di 

quanto previsto dalla normativa vigente e, da ultimo, dal decreto legislativo n. 39/2013;

− che in caso di nomina si obbliga ad assicurare la corretta rappresentanza degli interessi del 

Comune, conformando il proprio comportamento alle norme di legge, ai provvedimenti 

comunali  nonché  agli  indirizzi  e  alle  direttive  istituzionali  emanate  o  emanande  dal 

Comune di Sesto San Giovanni;

− l'insussistenza di cause ostative alla carica di Consigliere comunale (art. 58 Dlgs. n. 267 

del 18-08-2000 );

− di  aver  preso  visione  dello  Statuto  dell'Azienda  Speciale  Farmacie  Comunali  e  degli 

indirizzi per la nomina, designazione e revoca dei rappresentanti del Comune presso enti, 

aziende e istituzioni deliberati con atto di Consiglio Comunale n. 33 del 25-06-2012;

− di autorizzare al trattamento dei dati personali ai sensi del Dlgs. n. 196 del 30-06-2003;

data ….....................................Firma…..............................................................................

Elenco allegati:

1. copia documento di riconoscimento in corso di validità (salva firma davanti a funzionario 

cui è prodotta la documentazione) 

2. curriculum vitae

3. …............................................................




