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TITOLO I 
NATURA ED ATTIVITÀ DELL’AZIENDA 

 
 
 

ART. 1 

Costituzione e denominazione dell’azienda 

1. Ai sensi della legge regionale 4 gennaio 1993, n. 1 e s.m.i. è costituita l’azienda 
speciale “Azienda Multiservizi Rovereto”, ente strumentale del Comune di 
Rovereto, dotato di personalità giuridica e di autonomia imprenditoriale. 

2. La denominazione abbreviata dell’Azienda è la seguente: “A.M.R.”. 
 
 

ART. 2 

Sede 

1. L'Azienda ha la sua sede legale in Rovereto.2 

2. La stessa può istituire sedi secondarie, succursali, agenzie e rappresentanze 
anche altrove, come pure può sopprimerle. 

 
 

ART. 3 

Fine aziendale 

1. L’Azienda speciale multiservizi ha per fine lo svolgimento, nell’ambito e nel 
rispetto degli indirizzi stabiliti dal Consiglio Comunale, delle attività di cui all’art. 
4 in funzione della promozione della “salute” e del “benessere” come 
fondamentale diritto dell’individuo e nell'interesse della collettività. 

 
 

ART. 4 

Oggetto 

L’Azienda ha per oggetto le seguenti attività: 

a) inerenti ai farmaci: 
1) la gestione delle farmacie comunali, comprendente la vendita di specialità 

medicinali prodotti farmaceutici, prodotti omeopatici, prodotti affini ai 
farmaceutici, presidi  medico-chirurgici, articoli sanitari (strumenti ed ausili 
sanitari), ed ausili per disabili, alimenti per la prima infanzia, dietetici speciali, 
complementi alimentari, prodotti apistici, integratori della dieta, prodotti di 
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erboristeria, apparecchi medicali ed elettromedicali, cosmetici ed altri 
normalmente in vendita nelle farmacie, nonché la prestazione di servizi utili 
al pubblico comprendenti, tra l'altro, la misurazione della pressione, il 
noleggio di apparecchi medicali e l'effettuazione di test diagnostici; 

2) la produzione di preparati galenici, di prodotti officinali, omeopatici, di altre 
specialità medicinali, di prodotti di erboristeria, di profumeria, dietetici, 
integratori alimentari e di prodotti affini e analoghi; 3 

3) ogni altra attività collaterale e/o funzionale con il  servizio. 

b) inerenti alle attività socio-sanitarie assistenziali: 
1) gestione di attività e servizi socio-assistenziali e sanitari ad essa affidati dal 

Consiglio Comunale o da altri enti nelle forme di legge; 
2) gestione diretta o indiretta di strutture per l’assistenza a persone anziane, 

disabili, e/o in situazioni di disagio; 
3) gestione di altre attività e servizi socio-assistenziali e sanitari, non demandati 

per legge esclusivamente ad altri, in modo sussidiario ed integrato rispetto a 
quanto erogato da altra struttura pubblica e/o privata; 

c) inerenti ad attività di promozione, informazione ed educazione alla salute: 
1) attività di promozione, informazione ed educazione alla salute, 

l’aggiornamento professionale, la ricerca; 
2) pubblicazione e distribuzione di testi, libri e materiale editoriale inerente 

l'educazione sanitaria e l'informazione scientifica; 

d) inerenti al settore delle gestioni patrimoniali e a titolo esemplificativo ma non 
esaustivo4: 
1) gestione degli alloggi del patrimonio del Comune; 
2) gestione del patrimonio del Comune e di altri enti nelle forme di legge; 
3) gestione servizi e attività aperte al pubblico; 
4) pulizia, custodia e sorveglianza di immobili di proprietà comunale o privati ad 

uso pubblico; 
5) gestione servizi cimiteriali; 
6) servizio di gestione dei parcheggi comunali o privati ad uso pubblico in 

superficie ed in struttura nonché altri servizi connessi al tema della sosta e 
mobilità; 

e) la gestione di altri servizi e attività che l’Ente locale intenda affidare. 
 

 

ART. 5 

Modalità di attuazione dell’oggetto sociale 

1. L’Azienda può, nei termini e modi previsti dalla legge, esercitare le attività 
sopraindicate anche al di fuori del territorio del Comune di Rovereto. 

2. L’Azienda può attivare tutte le iniziative ritenute utili per il raggiungimento delle 
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proprie finalità statutarie, ivi comprese tutte le operazioni mobiliari, immobiliari, 
industriali, commerciali e finanziarie, comprese le prestazioni di garanzia. 

3. Per lo svolgimento delle attività previste al precedente art. 4, l’Azienda può 
assumere incarichi e stipulare convenzioni con soggetti di diritto pubblico o 
privato, costituire e partecipare ad enti, associazioni, consorzi anche 
temporanei, società a capitale pubblico, privato o misto aventi finalità analoghe 
a quelle dell’Azienda stessa, la cui forma e contenuti saranno determinati dal 
Consiglio di Amministrazione, nel rispetto dell’art. 24, primo comma, lett. f) del 
presente Statuto. 

4. L’Azienda, nelle forme di legge, può costituire con altre società ed enti, 
raggruppamenti temporanei di imprese al fine di partecipare a gare, concorsi, 
appalti, licitazioni private effettuate da enti pubblici per l’affidamento di servizi 
rientranti nell'ambito della propria attività. 
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TITOLO II 
ORGANI DELL’AZIENDA 

 
 
 

ART. 6 

Organi dell’Azienda 

1. Gli organi dell'Azienda sono: 
- il Consiglio di Amministrazione; 
- il Presidente; 
- il Direttore; 
- l'Organo di Revisione Contabile5 

 
 

ART. 76 

Composizione del Consiglio di Amministrazione - Compensi 

1. Il Consiglio di Amministrazione dell'Azienda è composto dal Presidente e da 2 
membri effettivi. 

2. Le modalità ed i requisiti per la nomina, la durata della carica, nonché i casi ed i 
modi di cessazione dalla carica di membro del Consiglio di Amministrazione e 
di Presidente, sono disciplinati dalle norme vigenti. 

3. I compensi spettanti al Presidente ed ai componenti del Consiglio di 
Amministrazione sono determinati dal Consiglio Comunale, in osservanza del 
disposto della normativa vigente. 

 
 

ART. 8 

Competenze del Consiglio di Amministrazione 

1. Il Consiglio di Amministrazione, nell’ambito dell’oggetto determinato dall’art. 4 
del presente Statuto, attua gli indirizzi del Consiglio Comunale secondo criteri di 
efficacia, efficienza ed economicità. 

2. Il Consiglio di Amministrazione esercita le funzioni ed i poteri che gli sono 
attribuiti dalle leggi e dai regolamenti e tutte le funzioni (in coerenza con gli 
indirizzi e le direttive generali formulate dal Consiglio comunale) e le facoltà 
volte all’attuazione e al raggiungimento degli obiettivi di interesse collettivo posti 
all’attività aziendale, che non siano espressamente riservati dalla legge o dallo 
Statuto al Presidente e al Direttore. 
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3. Il Consiglio di Amministrazione comunque approva i regolamenti, l’assunzione 
di nuovi servizi e la Carta dei Servizi. 

4. Il Consiglio di Amministrazione, nell’ambito delle proprie competenze, potrà 
deliberare l’attribuzione di deleghe o procure a propri componenti e/o 
dipendenti. 

 
 

ART. 97 

Funzionamento del Consiglio di Amministrazione 

1. Convocazioni: 
a) il Consiglio di Amministrazione è convocato dal Presidente, anche su 

richiesta di un componenti o del Direttore dell’Azienda, con l'indicazione degli 
argomenti da inserire all'ordine del giorno. L’avviso deve essere inviato ai 
componenti il Consiglio di Amministrazione nella loro residenza anagrafica 
(salvo diversa indicazione da comunicarsi per iscritto al Presidente) e all' 
organo di revisione contabile e può essere spedito con modalità 
informatiche;  

b) l’ordine del giorno delle materie da trattare è determinato dal Presidente ed 
inviato ai consiglieri unitamente alla convocazione, la quale dovrà pure 
contenere il giorno, l’ora e il luogo della seduta; 

c) gli avvisi di convocazione devono pervenire almeno tre giorni prima della 
riunione in prima convocazione. In caso di urgenza gli avvisi medesimi 
potranno pervenire, in deroga a quanto sopra statuito, almeno 24 ore prima 
della seduta, e così pure gli ordini del giorno suppletivi. 

2) Sedute e votazioni: 
a) le sedute del Consiglio di Amministrazione sono valide con la presenza di 

almeno un consigliere e del Presidente; 
b) 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; 

c) il Consiglio delibera con il voto favorevole di almeno due componenti e in 
caso di parità prevale il voto del Presidente. 

d) la trattazione di argomenti non inclusi nell'ordine del giorno è ammessa solo 
se sono presenti e consenzienti tutti i consiglieri; 

e) ogni membro del Consiglio di Amministrazione ha il dovere di far constatare 
nel verbale il proprio voto e i motivi del medesimo; 

f) le deliberazioni possono adottarsi per appello nominale o per alzata di mano. 
Quando, però, si tratti di deliberazioni che implichino apprezzamenti e 
valutazioni circa le qualità, le capacità o comportamenti di persone, le 
votazioni dovranno avvenire a scrutinio segreto. Parimenti, si dovrà 
procedere a votazione a scrutinio segreto qualora almeno uno dei 
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componenti presenti ne facciano richiesta; 
g) le sedute del Consiglio di Amministrazione non sono pubbliche, tuttavia il 

Presidente, ove lo ritenga opportuno, può invitare chiunque per 
comunicazioni o chiarimenti relativi esclusivamente agli oggetti da trattare; 

h) i componenti del Consiglio di Amministrazione che non intervengano senza 
giustificato motivo per tre sedute consecutive sono dichiarati decaduti. 

3) Verbalizzazione: 
a) 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; 

b) le copie dei verbali, anche per la produzione in giudizio, sono dichiarate 
conformi dal Segretario verbalizzante. 

 
 

ART. 108 

Revoca o scioglimento del Consiglio di Amministrazione 

1. Per i casi di revoca o di scioglimento del Consiglio di Amministrazione si 
applicano le norme vigenti. 

2. Salvo motivi di forza maggiore, i consiglieri rassegnano le eventuali dimissioni 
entro 60 giorni antecedenti la loro decorrenza. 

3. Entro 60 giorni dalla comunicazione il Sindaco nomina il sostituto al fine di 
garantire la completezza dell'organo. 

4. Nei casi di dimissioni per forza maggiore, così come nei casi in cui decorsi i 
termini di 60 giorni non si sia provveduto a reintegrare i componenti dimessi, il 
Consiglio continua a funzionare secondo le modalità di cui all'art. 9 comma 2. In 
tali casi il Sindaco è tenuto a relazionare al Consiglio sulle ragioni della 
mancata nomina.  

 
 

ART. 11 

Competenze del Presidente 

1) Il Presidente ha la rappresentanza legale dell’azienda. 

2) Esercita tutte le funzioni e i poteri che gli sono attribuiti dalle leggi e dai 
regolamenti vigenti: 
a) svolge funzione propulsiva dell'attività del Consiglio di Amministrazione, 

regolandone i lavori; 
b) sviluppa ogni utile iniziativa di collegamento con le amministrazioni 

pubbliche, con gli operatori privati, con le espressioni organizzate dell’utenza 
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e con ogni altra organizzazione interessata al campo di attività dell’Azienda; 
c) formula proposte sulle materie poste all’ordine del giorno delle sedute del 

Consiglio di Amministrazione e, in particolare, circa le proposte di modifica 
da apportare allo Statuto dell’Azienda e sulle materie attinenti all’operato del 
Direttore dell’Azienda; 

d) verifica che le iniziative di informazione e di partecipazione dell’utenza e 
della cittadinanza siano conformi a quanto previsto dal presente statuto e da 
quello comunale; 

e) adotta in caso di necessità ed urgenza, e sotto la propria responsabilità, i 
provvedimenti di competenza del Consiglio di Amministrazione che devono 
essere sottoposti al Consiglio stesso nella sua prima adunanza per la 
ratifica; 

f) vigila sull’andamento dell’Azienda e svolge funzioni di indirizzo e vigilanza 
sull’operato del direttore; 

g) può delegare sue competenze al Direttore e ad altri componenti del 
Consiglio di Amministrazione. 

 

ART. 12 

Vice Presidente 

1. Il Consiglio di Amministrazione elegge tra i suoi membri un Vice Presidente che 
sostituisce il Presidente in caso di assenza o impedimento temporaneo. Nel 
caso in cui sia assente o impedito anche il Vice Presidente, le funzioni del 
Presidente sono svolte dall'altro consigliere.9 

 
 

ART. 13 

Direzione - Requisiti per la nomina 

1. La direzione dell’Azienda è affidata al Direttore, nominato per concorso ad 
evidenza pubblica o per chiamata a norma delle leggi vigenti e del regolamento 
aziendale. 

2. Per la nomina a Direttore dell’Azienda sono richiesti i requisiti previsti dalla 
normativa vigente e dal regolamento aziendale. 

 
 

ART. 14 

Trattamento economico e normativo del Direttore 

1. La disciplina generale dello stato giuridico e del trattamento economico e 
normativo del direttore dell’Azienda è quella che risulta dalle vigenti norme di 
legge, dal presente Statuto e dal Contratto collettivo nazionale di lavoro per i 
dirigenti delle imprese di servizi pubblici locali. 
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ART. 15 

Durata. 

1. Il Direttore è nominato per tre anni e può essere confermato a norma di legge e 
della disciplina contrattuale. 

 
 

ART. 16 

Competenze del Direttore 

1. Il Direttore ha la responsabilità gestionale dell’Azienda ed esercita, seguendo le 
direttive e sotto la vigilanza del Presidente, tutte le funzioni ed i poteri che gli 
sono attribuiti dalle leggi, dallo Statuto e dai regolamenti vigenti, e quindi:  
a) è responsabile del raggiungimento degli obiettivi di sviluppo e funzionamento 

dell’Azienda, posti dal Consiglio di Amministrazione; 
b) esegue le deliberazioni del Consiglio di Amministrazione; 
c) formula proposte per l’adozione dei provvedimenti di competenza del 

Consiglio di Amministrazione, partecipa alle sedute del Consiglio stesso e 
può richiederne la convocazione al Presidente; 

d) dirige il personale; 
e) sottopone al Consiglio di Amministrazione lo schema del piano programma, 

del bilancio pluriennale, del bilancio preventivo economico, del bilancio di 
esercizio; 

f) provvede alla gestione ordinaria dell’Azienda; 
h) gestisce i rapporti patrimoniali e finanziari e provvede ai contratti, con limiti e 

modalità stabilite secondo le deleghe del Consiglio di Amministrazione; 
g) firma la corrispondenza e tutti gli atti che non siano di competenza del 

Presidente; 
i) esercita tutte le altre attribuzioni conferitegli dal presente Statuto, dal 

Presidente e dal Consiglio di Amministrazione. 

2. Il Direttore può delegare ad altro dipendente dell’Azienda l’esercizio diretto di 
suoi propri compiti. 

 
 

ART. 17 

Vacanza e sostituzione del Direttore. 

1. Nei casi di vacanza temporanea del posto di Direttore o di sua assenza 
prolungata, il Consiglio di Amministrazione ne affida temporaneamente le 
funzioni ad altro dipendente dell’Azienda o a persona esterna in possesso dei 
necessari requisiti professionali. 
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ART. 18 

Divieto di ulteriore attività. 

1. Il Direttore non può esercitare alcun impiego, commercio, industria o 
professione, né può accettare incarichi anche temporanei di carattere 
professionale estranei all’Azienda senza speciale autorizzazione da richiedersi 
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 quindici giorni dalla diffida senza che l’incompatibilità sia cessata, il 
Consiglio di Amministrazione provvede a dichiarare la risoluzione del rapporto 
di lavoro per giusta causa. 

4. Le disposizioni previste nei commi precedenti si applicano anche ai dirigenti ed 
agli altri dipendenti dell’Azienda. 

 

ART. 1910 

Organo di revisione contabile 

1. La vigilanza sulla regolarità contabile e della gestione economico-finanziaria è 
affidata ad un organo di revisione contabile costituito da un revisore unico o da 
un collegio di revisori composto da tre membri, nominati dal Consiglio 
comunale. 

2. L'organo o il collegio di revisione contabile deve essere scelto tra gli iscritti nel 
Registro dei revisori contabili istituito presso il Ministero di grazia e giustizia. 

3. L'organo o il collegio di revisione contabile dura in carica fino al 30 giugno del 
terzo anno successivo a quello di nomina e comunque fino alla ricostituzione 
del nuovo; non può essere revocati se non per giusta causa ed è rieleggibili 
una sola volta. 

4. L'organo o il collegio di revisione contabile è corrisposto un compenso 
determinato dal Consiglio Comunale. La conseguente spesa resta a carico del 
bilancio dell’azienda. 

 
 

ART. 2011 

Compiti 

1. L'organo o il collegio di revisione contabile deve accertare la regolare tenuta dei 
libri e delle scritture contabili, l'osservanza delle norme tributarie ed attestare 
nelle relazioni al conto consuntivo la corrispondenza del rendiconto alle 
risultanze della gestione. 
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2. L'organo o il collegio di revisione contabile vigila sulla regolarità della gestione 
economico-finanziaria ed a questo fine: 
a) esamina i progetti dei bilanci preventivi annuali e poliennali, nonché le loro 

variazioni, esprimendo eventuali motivate osservazioni entro 15 giorni dal 
ricevimento dei documenti; 

b) esamina, con frequenza almeno trimestrale, la documentazione relativa alla 
situazione economica e finanziaria dell’Azienda e la relazione sulla verifica 
periodica dello stato di attuazione del piano programma, formulando 
eventuali motivate osservazioni e proposte al Consiglio di Amministrazione; 

c) esprime il proprio parere su specifiche questioni attinenti alla gestione 
economico-finanziaria sottopostegli dal Consiglio di amministrazione ed, in 
specie, sui progetti di investimento, sull’impiego fruttifero delle disponibilità di 
cassa, sull’acquisto di azioni e quote societarie; 

d) esprime altresì pareri su problematiche di natura contabile-fiscale 
sottopostegli dal Direttore; 

e) può partecipare alle riunioni del Consiglio di Amministrazione ed esprime, 
ove richiesto, pareri sulle questioni poste all’ordine del giorno. 

3. L'organo o il collegio di revisione contabile in qualsiasi momento procedere, agli 
accertamenti di competenza, sia presso l’Azienda che presso il Tesoriere o 
Cassiere. 

4. All'organo o il collegio di revisione contabile viene assicurato l’accesso agli atti 
e documenti dell’Azienda che siano di interesse per l’espletamento delle sue 
funzioni. 

5. L'organo o il collegio di revisione contabile deve presentare al Comune, ogni 
triennio, una relazione sull’andamento della gestione contenente rilievi e 
valutazioni sulla efficienza, efficacia ed economicità dei diversi servizi aziendali. 

 
 

ART. 2112 

Funzionamento 

1. Le verifiche dell'Organo o il Collegio di revisione sono trascritte in apposito libro 
verbale. Copia di ciascun verbale deve essere trasmessa nel termine di tre 
giorni al Sindaco, al Presidente ed al Direttore generale dell’Azienda. 

2. In ipotesi di nomina di un collegio di revisione le deliberazioni devono essere 
adottate a maggioranza assoluta di voti. Il revisore dissenziente può far 
iscrivere a verbale i motivi del proprio dissenso. 
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TITOLO III 
RAPPORTI CON L’ENTE LOCALE 

 
 
 

ART. 22 

Poteri comunali di indirizzo 

Il Consiglio Comunale determina, con le modalità stabilite dallo statuto comunale, 
gli indirizzi cui l'Azienda deve attenersi nell'attuazione dei suoi compiti ed emana 
le direttive generali necessarie al raggiungimento degli obiettivi di interesse 
collettivo che l'assunzione dei pubblici servizi affidati all'azienda è destinata a 
soddisfare, da recepirsi all’interno del contratto di servizio. 
 
 

ART. 23 

Poteri di vigilanza e controllo sull’Azienda 

1. La funzione di vigilanza e controllo sull’Azienda è esercitata dal Comune 
attraverso la Ragioneria comunale e nel rispetto del Contratto di servizio. 

2. L’attività di cui al precedente comma è finalizzata in modo particolare, alla 
verifica della corretta esecuzione da parte dell'azienda degli indirizzi e delle 
direttive formulate dal Consiglio comunale. 

3. A tale scopo il Presidente ed il Direttore, congiuntamente, presentano alla 
Giunta Municipale, annualmente o su richiesta, una relazione sull'andamento 
dell'Azienda contenente in sintesi i dati significativi della gestione aziendale. 

 
 

ART. 24 

Atti fondamentali 

1. Gli atti fondamentali del Consiglio di Amministrazione soggetti all'approvazione 
del Consiglio comunale, sono le deliberazioni concernenti: 
a) il piano programma; 
b) il bilancio pluriennale di previsione; 
c) il bilancio preventivo economico annuale; 
d) il bilancio di esercizio. 
Sono altresì soggette alla approvazione del Consiglio Comunale le 
deliberazioni aziendali concernenti: 
e) i contratti di servizio, definiti congiuntamente con l’A.M.R.; 
f) la costituzione e la partecipazione ad enti o a società a capitale pubblico, 

privato o misto (di cui al precedente articolo 5, terzo comma) qualora non 
espressamente previste nel piano programma; 

g) le modifiche del presente Statuto; 
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h) i regolamenti aziendali previsti dallo Statuto comunale. 

2. Le deliberazioni di cui al precedente comma devono essere trasmesse 
all’Amministrazione Comunale, a cura del Segretario, entro 15 giorni dalla loro 
adozione nel loro testo integrale. 

3. Per gli atti di cui alle lett. a), b), c), f), h) il Consiglio Comunale deve, entro 60 
giorni dalla ricezione, decidere circa l’approvazione o il diniego degli atti; 
decorso tale termine si intendono approvati. 

4. Per gli atti di cui alle lett. d), e), g) è richiesta l’espressa approvazione.  
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TITOLO IV 
REGOLAMENTI INTERNI  

 
 
 

ART. 25 

Regolamenti interni 

1. Il Consiglio di Amministrazione, nel rispetto della legge, dello Statuto comunale 
e del presente Statuto, adotta, entro 12 mesi dalla data di approvazione dello 
Statuto, regolamenti interni per il funzionamento degli organi e per l'esercizio 
delle funzioni aziendali. 

2. In particolare vengono disciplinate con regolamento interno le seguenti materie: 
a) funzionamento del Consiglio di Amministrazione; 
b) finanza e contabilità; 
c) appalti, forniture e spese in economia; 
d) personale dipendente; 
e) accesso agli atti. 

3. Fino alla adozione dei predetti regolamenti, si applicano le disposizioni 
contenute del Regolamento speciale dell’A.F.M. e nei provvedimenti adottati in 
materia dalla commissione amministratrice o dalla direzione dell’Azienda, 
purché compatibili con i principi stabiliti nel presente Statuto. 
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TITOLO V 
STRUTTURA ORGANIZZATIVA AZIENDALE  

 
 
 

ART. 26 

Organizzazione dell’Azienda 

1. La struttura organizzativa dell’Azienda è determinata e aggiornata dal Consiglio 
di Amministrazione, su proposta del Direttore Generale, con apposite 
deliberazioni secondo criteri di efficienza, efficacia ed economicità, avuto 
riguardo alle finalità aziendali e ai diversi ambiti di servizi gestiti. 

 
 

ART. 27 

Stato giuridico e trattamento economico del personale. 

1. Il rapporto di lavoro dei dipendenti dell’Azienda, compresi i dirigenti, ha natura 
privatistica, ed è regolato dai contratti collettivi nazionali di lavoro del settore, 
dalle leggi in materia e dal regolamento del personale. 

2. La copertura dei posti vacanti o di nuova istituzione avviene, secondo le 
procedure stabilite dal regolamento, su proposta del Direttore con delibera del 
Consiglio di Amministrazione, mediante nomina di personale già in servizio 
presso l’Azienda oppure mediante assunzione in servizio o mediante 
trasferimento da altri enti. 

3. Le assunzioni in servizio del personale avvengono per chiamata nominativa o a 
seguito di espletamento di pubblico concorso o di selezione secondo le 
disposizioni di legge e le norme contenute nei contratti collettivi di lavoro e 
nell’apposito regolamento aziendale. 

4. Il dipendente dell’Azienda non può esercitare alcuna professione, impiego 
commercio o industria nonché ogni altro incarico retribuito, che non sia stato 
espressamente autorizzato dal Consiglio di Amministrazione. 
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TITOLO VI 
PATRIMONIO - FINANZA E CONTABILITA’  

 
 
 

ART. 28 

Gestione economica e finanziaria 

1. L’Azienda informa la propria attività a criteri di efficacia, efficienza ed 
economicità ed ha l’obbligo del pareggio del bilancio da perseguire attraverso 
l’equilibrio dei costi, ivi compresi gli oneri di ammortamento tecnico-finanziario e 
dei ricavi, ivi compresi i trasferimenti. 

 
 

ART. 29 

Capitale di dotazione e patrimonio. 

1. Il capitale di dotazione dell’Azienda è determinato dal Consiglio comunale.  

2. Per i beni conferiti in natura l’Amministrazione comunale provvede ai sensi di 
legge. 

3. L’Azienda ha la piena disponibilità del patrimonio aziendale nel rispetto di 
quanto stabilito dal presente Statuto. 

 
 

ART. 30 

Inventario dei beni 

1. I beni mobili ed immobili, materiali ed immateriali, sono classificati descritti e 
valutati in apposito inventario, secondo quanto disposto dal Codice Civile o 
dalle Leggi speciali. 

 
 

ART. 31 

Piano Programma 

1. Lo schema del piano programma è presentato al Consiglio di Amministrazione 
dal Direttore e si dovrà conformare agli indirizzi e finalità stabiliti dal Consiglio 
comunale nonché alle scelte, agli obiettivi e alle indicazioni individuati dal 
Consiglio di Amministrazione. Deve contenere fra l’altro: 
a) le linee di sviluppo delle diverse attività e dei servizi esercitati; 
b) il piano economico gestionale che garantisca il corretto equilibrio dei costi e 

dei ricavi. 

2. Il Consiglio di Amministrazione è responsabile nei confronti del Consiglio 
comunale di Rovereto del raggiungimento degli obiettivi e della realizzazione 
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dei programmi e dei progetti indicati nel piano programma e nel bilancio 
pluriennale di previsione. 

3. Il piano programma viene ridefinito annualmente in occasione 
dell’aggiornamento del bilancio pluriennale, specificando il grado di coerenza 
tra gli indirizzi dell’Ente locale e l’attività svolta nell’esercizio precedente 
dall’Azienda, le ragioni degli scostamenti eventualmente registratisi e le misure 
adottate o che si intendono adottare per porvi rimedio, nel rispetto del Contratto 
di Servizio. 

 
 

ART. 32 

Bilancio pluriennale di previsione 

1. Il bilancio pluriennale di previsione è redatto in coerenza con il piano 
programma, ha durata triennale e deve essere aggiornato annualmente. Esso è 
articolato per singoli servizi, definendo gli investimenti e le relative modalità di 
finanziamento. 

 
 

ART. 33 

Bilancio preventivo annuale 

1. Entro il 1° ottobre di ogni anno il Direttore presenta al Consiglio di 
Amministrazione lo schema di bilancio preventivo economico annuale 
dell’Azienda relativo all’esercizio successivo. Il Consiglio di Amministrazione 
provvederà a deliberare detto bilancio nei termini di legge. 

2. Il bilancio economico di previsione è articolato per servizi e ad esso deve 
essere allegato quanto previsto dalla vigente normativa, ivi compresi i 
trasferimenti per costi sociali. 

3. Nel caso in cui durante l’esercizio sopravvengano particolari situazioni che non 
consentano il rispetto degli obiettivi di bilancio, il Consiglio di Amministrazione 
dell’Azienda deve disporre le conseguenti variazioni al bilancio preventivo, 
indicando in apposito documento da sottoporre alla Giunta Municipale, le cause 
che hanno determinato il peggioramento della situazione economica ed i 
provvedimenti adottati o programmati per ricondurre in equilibrio la gestione 
aziendale. 

 

ART. 34 

Bilancio di esercizio. 

1. L’esercizio dell’Azienda coincide con l’anno solare. 

2. Entro il 31 marzo il Direttore presenta al Consiglio di Amministrazione lo 
schema di Bilancio di esercizio, costituito dallo stato patrimoniale, dal conto 
economico e dalla nota integrativa e redatto secondo lo schema di cui al 
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D.M.T. 26.04.1995. 

3. In particolare la nota integrativa è conforme alle prescrizioni dell’art. 2427 del 
Codice civile. 

4. Il progetto di bilancio di esercizio è corredato da una relazione di gestione, 
approvata, su proposta del Direttore, dal Consiglio di Amministrazione, 
illustrativa dell’andamento della gestione nel suo complesso e nei vari settori in 
cui l’Azienda ha operato, da cui devono risultare gli elementi previsti dall’art. 
2428 del Codice civile 

5. Il Consiglio di Amministrazione delibera entro il 15 aprile il progetto di bilancio e 
lo trasmette entro i cinque giorni successivi al Collegio dei revisori per la 
relazione che deve essere consegnata all’Amministrazione comunale entro il 30 
aprile, per l’approvazione nei termini di legge. 

 
 

ART. 35 

Risultati di esercizio 

1. L’utile di esercizio definito dal Consiglio di Amministrazione deve essere 
destinato nell’ordine: 
a) alla costituzione o all’incremento del fondo di riserva; 
b) alla costituzione o all’incremento del fondo rinnovo impianti; 
c) al fondo finanziamento dello sviluppo degli investimenti nell’entità prevista 

dal piano-programma. 

2. L’eccedenza è versata al Comune con le modalità preventivamente concordate 
con lo stesso. 

 
 

ART. 36 

Regolamento di finanza e contabilità 

1. Il regolamento di finanza e contabilità provvede a disciplinare: 
a) le caratteristiche del sistema informativo aziendale che deve consentire, oltre 

alla tempestiva determinazione dei risultati di esercizio, l’elaborazione di 
verifiche infrannuali, la determinazione ed il controllo dei costi e dei ricavi per 
centri di costo e centri di responsabilità secondo le più aggiornate tecniche di 
gestione; 

b) criteri per la valutazione degli elementi del patrimonio aziendale e per la 
determinazione delle quote di ammortamento e di altri accantonamenti, 
tenuti presenti i principi contabili stabiliti dal Consiglio Nazionale dei Dottori 
Commercialisti e dei Ragionieri; 

c) i criteri per l’espletamento dei servizi di cassa; 
d) l’eventuale fondo a disposizione del Direttore per spese minute; 
e) le modalità di emissione degli ordinativi di pagamento e di riscossione; 
f) i criteri per l’impiego fruttifero di eventuali giacenze di cassa. 
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TITOLO VII 
PUBBLICITA’ E PARTECIPAZIONE 

 
 
 

ART. 37 

Trasparenza 

1. L’Azienda garantisce l’accesso agli atti aziendali, nel rispetto del regolamento, 
del presente Statuto e dello Statuto comunale, ferma restando la pubblicità 
degli atti fondamentali secondo quanto previsto dalla normativa vigente. 

2. L’Azienda adotta una Carta dei Servizi allo scopo di promuovere ogni possibile 
forma di informazione e partecipazione consultiva dei Cittadini e degli Utenti in 
ordine al funzionamento e alla erogazione dei servizi. 

3. L’Azienda è inoltre tenuta a dare risposta circostanziata ed esauriente agli 
eventuali reclami degli Utenti, secondo quanto definito nella Carta dei Servizi. 
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TITOLO VIII 
NORME TRANSITORIE E FINALI 

 
 
 

ART. 38 

Successione di rapporti 

1. L’azienda speciale “Azienda Multiservizi Rovereto” subentra in tutti i rapporti 
attivi e passivi e relative obbligazioni, beni, partecipazioni, gestioni speciali e 
nei rapporti con il personale dipendente già di pertinenza della preesistente 
Azienda Farmaceutica Municipalizzata del Comune di Rovereto. 

 
 

ART. 39 

Disciplina transitoria 

1. Nelle eventuali more dell’assegnazione dei beni ai sensi dell’art. 29 del 
presente Statuto, il Comune concede all’azienda in comodato il compendio 
patrimoniale quale risulta dal conto consuntivo dell’A.F.M. relativo all’anno 1997 
nonché dalle variazioni intervenute successivamente, risultanti dalle scritture 
contabili della stessa azienda municipalizzata.  

2. Il Collegio dei Revisori dell'Azienda Farmaceutica Municipalizzata  resta in 
carica fino alla nomina del primo Collegio dei revisori  dell'azienda speciale 
A.M.R che deve avvenire entro 6 mesi dalla data di iscrizione dell'azienda 
speciale stessa al Registro delle Imprese. 

3. In prima applicazione del presente Statuto, svolge le funzioni di Direttore la 
persona incaricata di tale funzione ai sensi del Regolamento Speciale 
aziendale della preesistente Azienda Farmaceutica Municipalizzata del 
Comune di Rovereto con riferimento all’art. 10 del vigente C.C.N.L. per i 
dipendenti da aziende farmaceutiche municipalizzate e alle norme in vigore. 

4. Fino a diversa determinazione del Consiglio di Amministrazione, rimangono 
valide le modalità operative della preesistente Azienda Farmaceutica 
Municipalizzata del Comune di Rovereto. 

 
 

ART. 40 

Rinvio a norme generali 

1. Per tutto quanto non è disposto nel presente Statuto si applicano le disposizioni 
di legge vigenti per le aziende speciali degli enti locali. 
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________


________ 

 
 

Dichiarazione. 
Il legale rappresentante di A.M.R. dichiara che la copia informatica e' conforme al 
suo originale. 

 

Azienda Multiservizi Rovereto 
Il Presidente 

Dott. Alceste Santuari 

 

 
 


