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Letto, approvato e sottoscritto

IL  PRESIDENTE IL SEGRETARIO 

F.TO DALZOCCHIO MARA F.TO FAURI DANIELA

CERTIFICAZIONE DI ESECUTIVITA' 

La presente deliberazione è divenuta esecutiva il 02/07/2016, dopo il decimo giorno dall’inizio della sua pubblicazione ai 
sensi dell’articolo 79, comma 3°, del T.U.LL.RR.O.CC., approvato con D.P.Reg. 1° febbraio 2005, n.3/L.

IL SEGRETARIO GENERALE



Relazione.

Il consiglio comunale, con deliberazione 4 dicembre 1998, n. 99 ha approvato la 
costituzione di una azienda speciale, denominata Azienda Multiservizi Rovereto, A.M.R., 
quale  ente  strumentale  del  comune,  con  il  conferimento  del  complesso  aziendale 
dell’azienda farmaceutica municipalizzata.

Lo statuto dell’azienda speciale,  approvato con il citato provvedimento, fornisce 
indicazioni  sui  rapporti  che  l'azienda  deve  avere  con  l'ente  locale  (titolo  III)  e  per  la 
formazione degli strumenti di programmazione, in particolare per la formazione del piano 
programma (articolo 31), del bilancio pluriennale di previsione (articolo 32) e del bilancio 
preventivo annuale (articolo 33).

Con nota di data 3 marzo 2016, in atti al numero di prot. 12690/2016, l’azienda ha 
trasmesso il bilancio previsionale 2016 e pluriennale 2016-2018, approvato dal consiglio di 
amministrazione con provvedimento 28 dicembre 2015, n. 11.

Il piano programma contiene le linee di sviluppo delle diverse attività e dei servizi 
esercitati ed il piano economico gestionale che garantisce il corretto equilibrio dei costi e 
dei ricavi.

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

Il presente documento programmatico tiene conto delle linee di indirizzo espresse 
dall'amministrazione  comunale  con  deliberazione  consiliare  n.42/2011  e  con  atti 
successivi, fra cui la deliberazione 16 dicembre 2014 n. 47, con la quale è stato modificato 
lo statuto dell'Azienda.

Il Piano programma di attività 2016/2018 tiene conto delle indicazioni di indirizzo 
esplicitate al punto 16.c.3 della Relazione Previsionale e Programmatica di cui al bilancio 
di  previsione  2016  del  Comune.  Il  Piano  così  come  i  Bilanci  di  previsione  2016  e 
pluriennale 2016-2018, tuttavia sono stati predisposti prima del rinnovo del Consiglio di 
Amministrazione avvenuto nel mese di febbraio 2016, e per questa ragione in corso di 
esercizio si ritiene opportuno incaricare il nuovo organo amministrativo affinché declini in 
maniera articolata gli indirizzi strategici e gestionali volti a rappresentare in prospettiva il 
nuovo assetto e la mission di A.M.R.

L'articolo  22  dello  Statuto  dell’Azienda,  nel  prevedere  i  poteri  comunali  di 
indirizzo, stabilisce che “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”.

L'impianto complessivo  del  budget  pluriennale tiene conto  anche degli  obiettivi 
generali delineati dal Protocollo d'intesa per l'individuazione delle misure di contenimento 
delle spese relative alle società controllate dagli enti locali sottoscritto dal Presidente della 
Giunta Provinciale e dal Presidente del Consiglio delle Autonomie in data 20 settembre 
2012, in attuazione dell'art. 8, comma 3, lettera e) dalla L.P. 27/12/2010, n. 27.

Si ritiene tuttavia opportuno che in questa sede vengano richiamati alcuni indirizzi 
di carattere strategico e gestionale in linea con quanto previsto dall’art. 1 comma 553 della 
Legge  147/2013  la  quale  stabilisce  che  i  soggetti  partecipati  dalle  pubbliche 
amministrazioni locali  concorrono alla realizzazione degli  obiettivi  di  finanza pubblica, 
perseguendo la sana gestione dei servizi secondo criteri di economicità e di efficienza.

Il  documento  programmatico  pluriennale  (2016-2018),  dal  punto  di  vista 



economico finanziario, indica che l’azienda prevede la chiusura dei rispettivi esercizi con 
utili,  senza  ricorrere  a  contributi  in  conto  esercizio  a  pareggio  di  bilancio  erogati  dal 
comune.

L’azienda stima i seguenti risultati (valori espressi in euro):

2016 2017 2018
Risultato prima delle imposte 194.200,00 161.800,00 161.700,00
Imposte -108.800,00 -99.600,00 -100.400,00
Utile dell'esercizio 85.400,00 62.200,00 61.300,00

La commissione consiliare permanente economia bilancio e servizi ha esaminato 
questo documento nella riunione del 24.05.2016

Il consiglio comunale è quindi chiamato ad esaminare ed approvare i documenti 
programmatici di A.M.R.

IL CONSIGLIO COMUNALE

premesso quanto sopra,

visti gli articoli 24, 31, 32 e 33 dello statuto dell’azienda;

preso atto che la commissione economia, bilancio e servizi ha esaminato il testo del 
presente provvedimento nella seduta di data 24.05.2016;

visto il testo unico delle leggi regionali sull’ordinamento dei comuni della Regione 
Trentino - Alto Adige, approvato con D.P.Reg. 1 febbraio 2005, n. 3/L e s.m.,  come da 
ultimo  coordinato  con  la  legge  regionale  24  aprile  2015  n.  5,  la  legge  regionale  15 
dicembre 2015 n. 27 e la legge regionale 15 dicembre 2015 n. 31

visti gli allegati pareri di regolarità tecnico-amministrativa e di regolarità contabile 
sulla proposta della presene deliberazione, ai sensi dell'articolo 81 del T.U.LL.RR.O.CC. 
approvato con D.P.Reg. 1 febbraio 2005, n. 3/L e s.m.:
- parere favorevole di regolarità tecnico-amministrativa del Direttore generale Mauro 

Amadori;
- parere favorevole di regolarità contabile del dirigente del Servizio finanziario Marisa 

Prezzi;

con 19 voti favorevoli palesemente espressi per alzata di mano dai 28 consiglieri 
presenti  e  votanti  dei  quali  9  (Gerola,  Filippi,  Simoncelli,  Airoldi,  Pellegrini,  Angeli, 
Dalzocchio, Zenatti Massimo, Vergnano) si astiene dal votare

delibera

1. di dare atto che il bilancio preventivo economico annuale dell'azienda per l'esercizio 
2016 presenta le seguenti risultanze finali:

Conto economico euro
Valore della produzione 7.371.800,00
Costi della produzione -7.183.600,00
Differenza fra valore e costi di produzione 188.200,00



Proventi e oneri finanziari 6.000,00
Rettifiche di valore attività finanziarie 0,00
Proventi ed oneri straordinari 0,00
Risultato prima delle imposte 194.200,00
Imposte -108.800,00
Utile d’esercizio 85.400,00

2. di approvare il piano programma triennale di attività 2016-2018, il bilancio pluriennale 
e il bilancio di previsione 2016-2018 dell’Azienda Multiservizi Rovereto nei contenuti 
di cui all’allegato documento che costituisce parte integrante e sostanziale del presente 
provvedimento;

3. di  incaricare  l’Azienda  affinché  declini  in  maniera  articolata  i  seguenti  indirizzi 
strategici e gestionali:
a) Definizione piano industriale.  

L’Azienda  Multiservizi  necessita  di  una  verifica  attenta  a  livello  di  assetto 
societario e di obiettivi gestionali, per consentirle di estendere la propria attività ad 
altri  servizi  e  ad un contesto  territoriale  più  ampio  rispetto  al  solo  Comune di 
Rovereto.
La  redazione  di  un  business  plan (o  piano  industriale)  con  previsione  di 
obiettivi/tempo, risulta tanto più necessario nel momento in cui permette di avere 
uno strumento operativo in  grado di  individuare,  nelle economie di mercato,  di 
scala  e  di  raggio  di  azione,  il  mezzo  più  adeguato  per  la  realizzazione  di  un 
soddisfacente  livello  di  redditività  nel  medio-lungo  periodo.  Lo  sviluppo 
economico,  ottenibile  attraverso  la  differenziazione  delle  tecnologie  e  dei 
prodotti/servizi,  potrà  portare  anche  a  mutamenti  di  strategie  che  le  strutture 
esistenti  attualmente  potrebbero  non  essere  in  grado  di  affrontare  e  le  nuove 
necessità  di  efficienza  economica  spingeranno  l’impresa  all’adozione  di  nuovi 
modelli organizzativi che presupporranno una sequenza di priorità che la struttura 
dovrà seguire.

b) Riorganizzazione aziendale.  
Si rende non più differibile una riorganizzazione aziendale che fondi le sue linee 
nella  necessità  di  consolidare l’azione di  riammodernamento avviata  dal  nuovo 
Consiglio di Amministrazione, rendendo l'Azienda più efficiente nello svolgimento 
dei propri  compiti.  Si  deve sviluppare una visione strategica che configuri,  nel 
prossimo triennio, un nuovo profilo imprenditoriale di A.M.R., che dovrà essere 
armonico con gli sviluppi dell’ambiente esterno e che faccia propri sia gli Obiettivi 
Generali dell’Amministrazione Comunale sia le indicazioni del mercato nazionale 
ed il  dettato normativo vigente.  Si  rende necessario definire un nuovo modello 
organizzativo  d’impresa,  mediante  l’analisi  e  l’individuazione  di  tutto  ciò  che 
l’organizzazione  attuale  non  ha  ancora  implementato  nel  proprio  contesto 
operativo, modificando l’organigramma aziendale,  per favorire la formazione di 
figure  professionali  necessarie  alla  gestione  di  servizi  caratterizzati  da  alto 
contenuto specialistico.
In  tale  contesto,  si  invita  l'Azienda  a  valutare  la  possibilità  di  armonizzare  la 
tipologia dei CCNL applicati nell'ottica di una semplificazione gestionale. In tale 
analisi dovrà essere attentamente considerato il rispetto degli indirizzi relativi alle 
misure di contenimento delle spese relative alle società controllate dagli enti locali 
(sottoscritto  in  data  20/09/2012  tra  il  Consiglio  delle  Autonomie  Locali  e  la 
Provincia Autonoma di Trento).



c) Revisione generale dello Statuto.  
Per consentire il raggiungimento degli obiettivi, derivanti dall’adozione del piano 
industriale  e dalla  riorganizzazione aziendale,  sarà  necessario procedere ad una 
revisione generale dello Statuto di A.M.R: dovranno essere riviste e integrate le 
attività (art. 4 - Oggetto) attualmente previste e aggiunte le nuove attività e i nuovi 
servizi sulla base delle indicazioni che verranno date dal Consiglio Comunale sulla 
base di quanto elaborato dall'Azienda. Per lo stesso motivo potrà essere rivisto in 
modo particolare e attento il “Titolo II – Organi dell’Azienda”. 

d) Ampliamento dei servizi  
Valutati  i  risultati  di  quanto realizzato  dall’Azienda Multiservizi  Rovereto  sulla 
base degli indirizzi strategici e gestionali della già richiamata Delibera Consigliare 
nr.  42  del  20/09/2011,  si  invita  l’Azienda  a  valutare  e  successivamente 
implementare ulteriori servizi per dare risposte ai bisogni e alle richieste emerse nei 
numerosi momenti di incontro/confronto con la cittadinanza. Nella proposizione di 
nuovi  servizi,  A.M.R.  dovrà puntare ad obiettivi  a  valenza  sociale identificabili 
anche con la garanzia di tariffe sostenibili per la cittadinanza. Dovrà impegnarsi su 
obiettivi  a  valenza  etica,  tipo  il  miglioramento  dell'efficienza  nell'erogazione di 
servizi  essenziali  come la  pulizia  e  decoro  dell'ambiente,  la  fornitura  di  servizi 
efficienti in termini manutentivi sul territorio, per essere un esempio di gestione 
rispettosa  dei  valori  della  comunità  con  piena  assunzione  della  responsabilità 
sociale. Non dovrà esimersi dal puntare anche ad obiettivi a valenza economica e 
finanziaria mediante la pianificazione e l’indirizzo di tutte le risorse disponibili al 
servizio della missione aziendale.

e) Interventi di accompagnamento all’occupabilità.  
Come indicato al punto 10 della RPP 2016  l’Amministrazione Comunale intende 
realizzare una misura di  carattere straordinario,  destinando una quota di  risorse 
economiche  comunali,  dedicate  all'attivazione  di  un  "Progetto  straordinario  a  
sostegno dell'occupazione" finalizzato  a  realizzare nuove opportunità  lavorative 
temporanee  a  favore  di  cittadini  disoccupati  e  in  difficoltà  economica,  da 
impiegare in  attività  e  servizi  diversificati  di  interesse pubblico,  affidandone la 
gestione,  tramite  contratto  di  servizio  all'Azienda  Multiservizi  di  Rovereto 
(A.M.R.).
Tale proposta occupazionale si affianca a quanto realizzato dall'Amministrazione 
nell'ambito  degli  Interventi  di  Politica  del  Lavoro,  per  mezzo  di  progetti  di 
accompagnamento all'occupabilità  attraverso lavori  socialmente utili  (Intervento 
19) e ad altre iniziative rivolte al sostegno di percorsi di inserimento lavorativo per  
persone che si rivolgono ai Servizi.
L'Agenzia  del  Lavoro  ha  approvato  il  "Progetto  straordinario  a  sostegno  
dell'occupazione" per il corrente anno, con specifiche prescrizioni, condividendo 
l'individuazione  da  parte  dell'Amministrazione  comunale  dell’Azienda 
Multiservizi  di  Rovereto  quale  soggetto  attuatore,  assumendosi  l’impegno  di 
valutare  l’opportunità  di  inserire  dal  prossimo  anno,  tra  i  soggetti  attuatori 
dell’Intervento  19,  del  Documento  degli  Interventi  di  Politica  del  Lavoro 
2015-2018, anche la medesima A.M.R.
L'agenzia del Lavoro ha al riguardo evidenziato la titolarità dell'Amministrazione 
nell'attuazione del progetto, infatti ’ultimo comma dell’art. 1 della L.P. 19/1983: 
“Organizzazione degli interventi di politica del lavoro” recita: “ Tenuto conto della 
gravissima  situazione  di  crisi  che  ha  determinato  una  caduta  verticale 
dell’occupazione,  nel biennio 2013 – 2014 i  comuni possono adottare politiche 



attive  nel  campo del  lavoro  con  gli  strumenti  previsti  da  questa  legge  e  dalla 
normativa  provinciale  in  materia  di  sostegno  all’occupazione,  in  quanto 
compatibili, secondo linee guida approvate dalla Giunta provinciale d’intesa con il 
Consiglio  delle  autonomie  locali.  Le  politiche  dei  comuni  sono  finanziate  con 
risorse proprie degli stessi enti.”. L'Agenzia ritiene opportuno che tale disposizione 
venga  rintrodotta,  permettendo  così  ai  comuni  di  adottare  politiche  attive  nel 
campo del lavoro, in coerenza con gli strumenti previsti dalla stessa legge e dalla 
normativa  provinciale  in  materia  di  sostegno  all’occupazione,  previo 
coordinamento da parte dell’Agenzia del Lavoro.

f) Indirizzi gestionali.  
• mantenimento dell’equilibrio economico finanziario complessivo della gestione 

e adozione di soluzioni per perseguire il tendenziale pareggio per ogni area di 
attività;

• mantenimento  della  situazione  patrimoniale  evitando  il  ricorso 
all’indebitamento se non previa autorizzazione dell’amministrazione a fronte di 
specifico obiettivo;

• stesura,  in  accordo con l’amministrazione,  di  alcuni obiettivi  di  efficacia ed 
efficienza riferiti alle varie tipologie di attività in cui è articolata la gestione 
aziendale definendo anche i criteri di misurazione e/o monitoraggio;

• rispetto degli indirizzi relativi alle misure di contenimento delle spese relative 
alle società  controllate dagli  enti  locali  sottoscritto in  data 20.09.2012 tra il 
Consiglio  delle  Autonomie  Locali  e  la  Provincia  Autonoma  di  Trento  con 
riferimento a:
◦ conferimento di incarichi di studio, ricerca, consulenza e collaborazione per 

le prestazioni  non capitalizzabili:  viene fissato il  parametro massimo del 
1,00% sul valore della produzione, fatti salvi casi d’urgenza e/o eccezionali 
da comunicare preventivamente all’amministrazione;

◦ reclutamento  e  gestione  del  personale:  vincolo  di  non  superare  nel 
trattamento  economico il  limite  massimo disposto  dalla  Provincia  per  le 
società  dalla  medesima controllate  in  relazione agli  incarichi  dirigenziali 
attribuiti o rinnovati o rideterminati; inoltre, si ritiene opportuno non venga 
superato, avuto riguardo rispetto agli attuali servizi gestiti dall’Azienda, il 
parametro  medio  del  costo  complessivo  del  personale  rispetto  all’ultimo 
triennio,  derivante  dal  rapporto  tra  valore  della  produzione  e  costo  del 
personale  complessivo  fatta  eccezione  per  il  solo  costo  degli  interventi 
relativi  alle  iniziative  di  accompagnamento  all’occupabilità  il  cui  costo 
grava per intero sul bilancio comunale sulla base di specifico stanziamento 
disposto dal Consiglio Comunale;

◦ rispetto dei principi contenuti nei citati documenti di programmazione e di 
indirizzo  e   attuazione  della  normativa  in  materia  di  trasparenza  e 
anticorruzione;

◦
4. di  inviare la  presente  deliberazione al  Presidente  del  Consiglio  di  Amministrazione 

dell'A.M.R.

5. di precisare che avverso il presente provvedimento, e ciò ai sensi dell’articolo 4 della 
legge provinciale 30 novembre 1992 n. 23 e s.m., sono ammessi:
a) ricorso in opposizione alla Giunta comunale da parte di ogni cittadino, durante il 

periodo di pubblicazione, ai sensi dell’articolo 79, comma 5 del D.P.Reg. 1 febbraio 
2005, n. 3/L e s.m.;



a) ricorso straordinario al Capo dello Stato entro 120 giorni, ai sensi dell’articolo 8 del 
D.P.R. 24 novembre 1971 n. 1199;

b) ricorso giurisdizionale al T.A.R. entro 60 giorni, ai sensi dell’articolo 29 del D.Lgs. 
2 luglio 2010 n. 104;

6. di dare atto che la presente deliberazione diverrà esecutiva ad avvenuta pubblicazione, 
ai  sensi dell’articolo 79,  comma 3 del  T.U.LL.RR.O.CC.,  approvato con D.P.Reg.  1 
febbraio 2005, n. 3/L.

n. 1 allegato
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