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CENTRO DI RESPONSABILITA’  Dirigente UODI Pubb. Istruz. 
Delibera n. 47 del 27.07.2006  
 
OGGETTO: MODIFICA ART.2 DELLO STATUTO AZIENDA SPECIALE 
PLURISERVIZI.. 

 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 
   
 
 

IL CONSIGLIO COMUNALE 
 

Premesso che 
 con delibera del Consiglio Comunale n. 110 del 28.11.1994 è stato approvato lo statuto dell’Azienda 

Speciale per l’esercizio delle farmacie; 
 
 con delibera del Consiglio Comunale n. 150 del 21.12.1995 è stata approvata la modifica dell’art. 2 

comma1) art. b con l’inserimento fra le attività dell’Azienda Speciale dell’educazione alimentare e del 
servizio mensa; 

 
 con successive delibere del Consiglio Comunale n. 115 del 21.12.1999 e n. 32 del 5.7.2005 è stato 

ulteriormente modificato lo stesso statuto estendendo l’oggetto dell’attività esercitata rispettivamente ai 
servizi di tipo socio assistenziale e ai servizi cimiteriali;  

 
Considerato  

 che l’ASP per la gestione del servizio mensa nelle scuole cittadine provvede con proprio personale anche 
alla preparazione dei refettori, sporzionamento dei pasti, pulizia e sanificazione dei locali adibiti a 
refettori scolastici nonché alle procedure di autocontrollo (HACCP) previste dalla normativa vigente; 

 
Valutata 

 l’opportunità di ampliare lo statuto dell’Azienda Speciale Pluriservizi inserendo tra le attività  i servizi 
educativi ausiliari e di pulizia per le scuole e gli asili nido; 

Ritenuto 
 che per tutte le prestazioni di servizio relative alle attività rivolte ai servizi scolastici e socio-educativi che 

saranno affidati all’A.S.P il Settore Pubblica Istruzione mantiene le funzioni di indirizzo, coordinamento 
e controllo; 

 
Preso atto  

 che l’art. 45 dello statuto dell’Azienda Speciale Pluriserizi stabilisce che le modifiche statutarie sono di 
competenza del Consiglio Comunale; 

 
Visto 

 il parere di regolarità tecnica ex art.49 del D.Lgs. 267/00, reso dai responsabile del servizio dott. Angelo 
Bertolucci in data 22.6.2006 che così si esprime: parere favorevole; 

Dato atto 
 che non è stato richiesto il parere di regolarità contabilità, non presentando, il presente atto, aspetti di 

rilievo contabile; 
 

Con Voti favorevoli n. 17, contrari nessuno, astenuti n. 5 (Benincasa, Bucciarelli, Costagliola, Gemmi, Pistoia, 
Spadaccini) resi in forma elettronica dai n. 22 Consiglieri presenti e votanti, nella presente e pubblica 
assemblea; 
 
 

DELIBERA 
 

 
1. DI  MODIFICARE, secondo gli indirizzi espressi in premessa, l’art. 2 dello statuto dell’Azienda Speciale 

Pluriservizi con l’inserimento tra le attività  di quanto segue: 
o la lettera D diviene lettera F nella permanenza formale e sostanziale di quanto in essa inserito. 
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o nuova lettera D) Servizi  all’infanzia e adolescenza in ambito scolastico – extrascolastico -  servizi socio 

educativi 0-3 anni: 
1. prestazioni per attività educative ausiliarie di assistenza, cura,  sorveglianza sia interna che esterna 
alle scuole/servizi e su scuolabus nonché pulizia e cura dei relativi locali; 
2. prestazioni per attività educative-ludico-ricreative e di intrattenimento rivolte a bambini/e; 
3. ogni altra prestazione di servizio affine a quelle sopra indicate comprese le funzioni ausiliarie e non 
per la gestione delle attività di cucina nei servizi 0-3 anni. 

 
o E) Gestione degli approvvigionamenti di generi alimentari, sanitari e di cura, nonché dei relativi 

controlli, per i servizi socio educativi 0-3 anni.  
 

 
Inoltre, stante l’urgenza di provvedere, con separata votazione, con voti favorevoli n. 17, contrari nessuno, astenuti n. 
5 (Benincasa, Bucciarelli, Gemmi, Pistoia, Spadaccini) resi dai n. 22, Consiglieri presenti e votanti; il Consiglio 
Comunale dichiara il presente provvedimento immediatamente eseguibile. 
 
 


