
COMUNE DI CAORLE
Città Metropolitana di Venezia

VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE N. 63 DEL 26/11/2018

OGGETTO: MODIFICHE  ED  INTEGRAZIONI  ALLO  STATUTO  DELL’AZIENDA  SPECIALE  DON
MOSCHETTA.

L’anno 2018 addì 26 del mese di  Novembre, nella Sala Consiliare del Centro Civico con inizio alle
ore 18.00, 

IL CONSIGLIO COMUNALE

riunito in seduta straordinaria pubblica di prima convocazione, presieduto da Marchesan Rocco,
Presidente del Consiglio, con la partecipazione del Segretario Comunale Nobile Dott. Lino ed alla
presenza dei seguenti suoi componenti:

Nominativo Presenza Nominativo Presenza
Avv. STRIULI Luciano SI Lo Massaro Andrea SI
Buoso Arianna SI Capiotto Giacomo SI
Zusso Alessandra SI Miollo Carlo SI
Boatto Giuseppe SI Conte Rosanna SI
Comisso Giovanni Clemente SI Antelmo Luca NO
Marchesan Rocco SI Ferraro Marilisa SI
Barbaro Riccardo SI Doretto Katiuscia SI
Vanzan Lorenza SI Momentè Sara SI
Tamassia Evaristo SI

Presenti: 16                     Assenti: 1

Scrutatori della seduta:  Doretto Katiuscia, Vanzan Lorenza, Capiotto Giacomo.

Ha assunto la seguente deliberazione:



OGGETTO: MODIFICHE  ED  INTEGRAZIONI  ALLO  STATUTO  DELL’AZIENDA  SPECIALE  “DON
MOSCHETTA”.

Il Sindaco, Avv. Luciano Striuli, relaziona:

IL CONSIGLIO COMUNALE

Richiamata  la  propria  precedente  deliberazione  n.  13  del  24  marzo  2011,  avente  ad  oggetto
“Trasformazione dell’Istituzione Casa di Riposo Don Moschetta in azienda speciale”, con la quale è
stata costituita l’Azienda Speciale “Don Moschetta” ed approvato il relativo Statuto;

Viste le proprie deliberazioni n. 67 del 29 settembre 2016 e 92 del 20 dicembre 2016 con le quali,
da ultimo, è stato modificato lo Statuto dell’Azienda Speciale al fine di consentirne l’ampliamento
del  campo  di  azione,  in  modo  da  legittimare  l’affidamento  (da  parte  del  Comune)  di  servizi
ulteriori, e, in modo correlato, è stata effettuata una revisione parziale della composizione degli
Organi aziendali mediante una maggiore articolazione del Consiglio di Amministrazione, al fine di
garantire una migliore operatività dell’Organo amministrativo di vertice;

Ritenuto ora necessario effettuare alcune modifiche, intese a una definizione (e relativa disciplina)
dei costi sociali e dei documenti contabili, alla possibilità di convenzionamento con altri Enti per
l’ufficio di Direttore, alla determinazione di procedure e termini di approvazione del Bilancio di
previsione e  di  esercizio,  ad  un aggiornamento dei  principi  e  criteri  che presiedono all’attività
contrattuale  e  a  meglio  disciplinare  le  modalità  di  presentazione  di  proposte  di  modifica  allo
Statuto stesso;

Visto  l’art.  56  dello  Statuto  comunale,  che  disciplina  la  costituzione  dell’Azienda  Speciale  ed  i
conseguenti rapporti con il Comune;

Dato atto che l’argomento è stato preventivamente sottoposto all’esame della 3ª Commissione
consiliare in data 22.11.2018, ai sensi dell’art. 10 del vigente Regolamento del Consiglio comunale;

Visti i  pareri  di  regolarità tecnica e contabile espressi  dal  Responsabile del  Settore Segreteria -
Affari  Generali  e  dal  Responsabile  del  Settore  Finanze,  ai  sensi  dell’art.  147  bis  del  D.Lgs.  n.
267/2000 e dell’art. 3 del Regolamento dei controlli interni;

Acquisito il parere favorevole di legittimità del Segretario Generale, ai sensi dell’art. 49, comma 3,
del vigente Regolamento Generale sull’ordinamento degli Uffici e dei Servizi;

Sentita la discussione sull’argomento, per la quale si rinvia al Processo verbale della seduta;

Con voti n. 12 favorevoli, n. 2 contrari (Ferraro, Doretto) e n. 2 astenuti (Miollo, Conte), espressi per
alzata di mano,

DELIBERA



1. di modificare come segue lo Statuto dell’Azienda Speciale Casa di Riposo “Don Moschetta”: 

Art. 5: l’ultimo periodo del comma 1 è sostituito dal seguente:
“I costi sociali, costituiti dalla differenza tra il costo sopportato per la produzione di un bene o di
un servizio e il corrispettivo applicato per la relativa fruizione, andranno coperti dal Comune o da
altri  enti obbligati qualora  siano  essi  ad  aver  chiesto  l’applicazione  di  tariffe  agevolate  per
l’utenza.”;

Art. 22, comma 2, punto 5:
sostituire l’inciso “il conto consuntivo” con “il bilancio d’esercizio”;

Art. 26:
viene integrato con l’inserimento del seguente comma:
comma 2 bis:
“L’Azienda  Speciale  può  stipulare  una  convenzione  con  uno  o  più  enti di  diritto  pubblico  o
aziende pubbliche di servizi per l’ufficio di direttore.”;

Art. 27, comma 1, lett. d):
sostituire l’inciso “del conto consuntivo” con “del bilancio d’esercizio”;

Art. 29, comma 2:
sostituire “e la formazione del bilancio e del conto consuntivo” con “e la formazione del bilancio
pluriennale, del bilancio preventivo annuale e del bilancio d’esercizio”;

All’art. 33, ultimo comma:
sostituire “art. 7” con “art. 5”;

Art. 34, comma 2:
sostituire “entro il 15 ottobre” con “entro il 30 novembre”;

Art. 35, comma 1: nuova formulazione:
“Entro il 31 marzo il Direttore presenta al Consiglio di Amministrazione il bilancio dell’esercizio
conclusosi il 31 dicembre precedente e contestualmente lo trasmette al Revisore unico per la
predisposizione della relazione di  sua competenza,  da prodursi  nei  successivi  quindici  giorni.
Entro il 30 aprile il Consiglio di Amministrazione delibera in merito all’approvazione del bilancio
d’esercizio  e  provvede  a  trasmettere  l’atto  al  Comune  per  i  successivi  adempimenti di
competenza.  La  legge  e  il  Regolamento  di  contabilità  stabiliscono  il  contenuto  del  bilancio
d’esercizio, della relazione illustrativa del Consiglio di Amministrazione e di quella del Direttore,
le modalità di comparazione con il bilancio preventivo e infine i criteri di valutazione dei risultati
d’esercizio.”;

Art. 36:



sostituire  “situazione  periodiche  sul  consuntivo  e  impegnato  contabile”  con  “situazioni
periodiche sull’andamento della gestione contabile”;

Art. 38, comma 1:
sostituire “al conto consuntivo” con “al bilancio d’esercizio”;

Art. 40: nuova formulazione:
“L'attività  contrattuale  dell'Azienda  è  disciplinata  dalle  norme del  regolamento  adottato  dal
Consiglio di Amministrazione che deve ispirarsi ai seguenti principi e criteri direttivi:
a) perseguimento dei fini pubblici nell'esercizio dei servizi affidati all'Azienda;
b) realizzazione della massima economicità della gestione, in relazione al miglior funzionamento
dei servizi gestiti;
c)  garanzia  di  effettiva  obiettività  e  trasparenza  nel  sistema  della  scelta  negoziale  e  nella
successiva determinazione del contraente con l'Azienda;
d)  applicazione  del  principio  di  rotazione  per  gli  affidamenti (comprese  le  attività  di
progettazione, collaudo e consulenza) di importo inferiore alle soglie previste dalla Legge;
e)  ricorso agli  strumenti nazionali  o  regionali  di  approvvigionamento di  beni  e  servizi,  quali
mercato elettronico per la Pubblica Amministrazione e centrali di committenza;
f) adesione alla eventuale centrale unica di committenza istituita dal Comune di Caorle;
g) determinazione del numero dei componenti delle commissioni di gara, limitatamente ai casi di
aggiudicazione con il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa.
Il  Consiglio  di  Amministrazione  dell’Azienda Speciale  delibera in ordine all’individuazione del
sistema di gestione dei pagamenti e degli incassi dell’ente adottando uno dei due sistemi:
a) servizio di tesoreria;
b) servizio di cassa nelle forme in uso presso le imprese commerciali.”;

Art. 44, comma 1:
sopprimere la lett. c) e rinumerare la successiva;

Art. 50, comma 1: nuova formulazione:
“1.  L’iniziativa  per  la  modifica  dello  Statuto  appartiene  al  Comune  o  al  Consiglio  di
Amministrazione dell’Azienda Speciale.
comma 2: inserire “promosse dal Consiglio di Amministrazione dell’Azienda Speciale” dopo la
parola “statutaria”.

2. di approvare lo Statuto dell’Azienda Speciale nel testo costituente allegato n. 1 al presente atto,
quale  parte  integrante  e  sostanziale  dello  stesso,  composto  di  n.  53  articoli  e  riportante  le
modifiche di  cui  sopra,  specificando che le  parti barrate  comprese tra  parentesi  tonde sono
abrogate mentre le parti in grassetto costituiscono le nuove modifiche.

Con separata votazione e con voti n. 12 favorevoli,  n. 2 contrari (Ferraro, Doretto) e n. 2 astenuti
(Miollo, Conte), espressi per alzata di mano,



DELIBERA

di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile, ai sensi dell’art. 134, comma 4,
del D.Lgs. n. 267/2000, al fine di conferire immediata efficacia alle disposizioni descritte.

MMXVIII-63
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Ufficio Segreteria - Affari Generali

Proposta Nr. /

Oggetto:

Ufficio Proponente:

Estremi della Proposta

20/11/2018

Ufficio Proponente (Ufficio Segreteria - Affari Generali)

Data

Parere Favorevole

Lino Nobile

Parere Tecnico

In ordine alla regolarità tecnica della presente proposta, ai sensi dell'art. 49, comma 1, TUEL - D.Lgs. n. 267 del
18.08.2000, si esprime parere FAVOREVOLE.

Il Responsabile di Settore

Sintesi parere:

21/11/2018Data

Parere Favorevole

Gaspare Corocher

Parere Contabile

In ordine alla regolarità contabile della presente proposta, ai sensi dell'art. 49, comma 1, TUEL - D.Lgs. n. 267 del
18.08.2000, si esprime parere FAVOREVOLE.

Responsabile del Servizio Finanziario

Sintesi parere:



Del che si è redatto il presente verbale che viene come appresso sottoscritto con firma digitale.

IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO
Marchesan Rocco

IL SEGRETARIO COMUNALE
Nobile Dott. Lino

Documento firmato digitalmente ai sensi dell'art. 24 del D.Lgs. n. 82/2005 e depositato presso la sede del Comune
di Caorle. Ai sensi dell'art. 3 del D.Lgs. 39/93 si indica che il documento è stato firmato da:

MARCHESAN ROCCO;1;45128698790801085754749914694482865243
Lino Nobile;2;2518635
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DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE N. 63 DEL 26/11/2018

OGGETTO: MODIFICHE  ED  INTEGRAZIONI  ALLO  STATUTO  DELL’AZIENDA  SPECIALE  DON

MOSCHETTA.

PUBBLICAZIONE ED ESECUTIVITA’

Pubblicata all’Albo Pretorio on-line dal 21/12/2018 al 05/01/2019 ed esecu1va per decorrenza di

termini in data  31/12/2018 ai sensi e per gli effe7 dell’art. 134 – comma 3 – D.Lgs. 18/08/2000 n.

267.

Il Segretario Generale

Nobile Do�. Lino


