TITOLO V I SERVIZI PUBBLICI COMUNALI

Art. 81 Oggetto
1. Il Comune, nell’ambito delle proprie competenze, provvede alla gestione dei servizi pubblici che
abbiano per oggetto la produzione di beni ed attività rivolte a realizzare fini sociali, a promuovere
lo sviluppo economico e civile della comunità locale.
2. I servizi riservati in via esclusiva al Comune sono stabiliti dalla legge.
3. Il Comune gestisce i servizi pubblici attraverso le forme indicate dall’art.22 della Legge
n.142/1990.
Art. 82 Partecipazione del Comune

1. La deliberazione del Consiglio comunale che autorizza l’istituzione o la partecipazione del
Comune ad enti, associazioni, fondazioni, istituzioni, consorzi, aziende e società, regola le finalità,
l’organizzazione, ed il funzionamento degli enti, provvedendo ad assicurare che la loro attività si
svolga conformemente agli indirizzi fissati e secondo i criteri di efficienza, efficacia ed
economicità di gestione.
2. La nomina, la designazione e la revoca dei rappresentanti del Comune negli enti di cui al
precedente comma è effettuata dal Sindaco ai sensi dell’art.36, comma 5 della Legge n. 142/1990.
3.
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dall’insediamento ovvero entro i termini di scadenza dal precedente incarico.
Art. 83 Consiglio di amministrazione,
amministrazione, presidente e direttore

1. Il Consiglio di amministrazione delle istituzioni e delle aziende speciali di cui all’art. 23 della
Legge n. 142/1990, si compone di cinque membri nominati dal Sindaco. Dura in carica per un
periodo corrispondente a quello del suo mandato.
2. Il presidente è nominato dal consiglio di amministrazione tra i suoi membri. Egli ha la
rappresentanza dell’ente e cura i rapporti dell’ente stesso con gli organi comunali.
3. Il direttore delle istituzioni è nominato dalla Giunta comunale, che lo sceglie fra i dipendenti di
qualifica apicale o mediante rapporto di diritto privato.
4. Il direttore delle aziende speciali è nominato nel rispetto della procedura di cui all’art. 4 commi
2 e 3, del R.D. n.2578/1925.
5. Le attribuzioni ed il funzionamento dell’Istituzione e le competenze del direttore sono stabilite
da apposito regolamento comunale che disciplina, altresì l’organizzazione interna dell’ente, le
modalità con le quali il Comune esercita i suoi poteri di indirizzo, di vigilanza e di controllo,
verifica i risultati della gestione, determina le tariffe dei servizi, provvede alla copertura degli

eventuali costi sociali.
Art. 84 Poteri d’indirizzo e controllo del Comune

1. Il Comune esercita i poteri di indirizzo e controllo sugli enti di cui ai precedenti articoli, anche
attraverso l’esame e l’approvazione dei loro atti fondamentali, con le modalità previste dalla legge
e dai regolamenti o dagli statuti che ne disciplinano l’attività.
2. Spetta alla Giunta comunale la vigilanza sulle istituzioni, aziende e società a partecipazione
comunale.
3. La Giunta riferisce annualmente al Consiglio comunale in merito all’attività svolta ed ai risultati
conseguiti dalle istituzioni, aziende e società a partecipazione comunale. A tal fine, i
rappresentanti del Comune negli enti citati devono presentare domanda alla Giunta comunale, a
chiusura dell’esercizio finanziario, una relazione illustrativa della situazione economico-finanziaria
dell’ente stesso e degli obiettivi raggiunti.

