
 

IL CONSIGLIO COMUNALE 

 

Premesso che 

 con deliberazione di Consiglio Comunale n. 49 del 4.07.2007 si provveduto a revocare lo stato 

di liquidazione dell'Azienda Speciale Servizi Pioltello e ad approvare il nuovo statuto 

dell'azienda speciale, impresa sociale territoriale per la promozione e la gestione dei servizi 

alla persona e alla famiglia, ai sensi dell’art. 114 del TU EE. LL. (D.Lgs 267/2000); 

 

 lo Statuto è stato successivamente modificato per mutate esigenze organizzative ovvero per 

interventi legislativi, da ultimo con atto del Commissario per la Provvisoria Amministrazione 

dell’Ente, assunti i poteri del Consiglio Comunale, delibera n. 19 del 21 marzo 2014; 

 

 l’Amministratore Unico di Azienda ha rappresentato la necessità di modificare alcuni articoli 

del testo vigente (agli atti comunali). 

 

Vista 

la proposta di modifica statutaria dell’Azienda Speciale “Futura” allegata al presente atto predisposta 

dagli uffici con apposito testo di raffronto tra gli articoli oggi vigenti e quelli modificati (Allegato A). 

La proposta investe gli artt. 1, 9, 13 e 15 al fine, tra l’altro, di prorogare la durata dell’Azienda fino 
al 2030 e meglio ripartire le competenze tra l’Organo Amministrativo (Amministratore) e 
gestionale (Direttore) dell’Azienda. 
   

 

Considerato che la presente proposta è stata esaminata e discussa dalla Commissione __________ in 

data _______ 

 

 

VISTO il D.Lgs. 267/2000 del 18 agosto 2000; 

 
VISTI i pareri favorevoli sotto il profilo della regolarità tecnica e contabile, da parte del Dirigente del 

Settore Risorse Umane e Finanziarie, espressi ai sensi dell’art. 49 del D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267 

in data _________________; 

 

VISTO il parere favorevole del Segretario Generale in data ________________ 

 

CON VOTI n. ______ favorevoli n. _______ contrari,  essendo n. ______ Consiglieri presenti di cui 

votanti ______e n. ______ astenuti; 

 

  

DELIBERA 



1) di approvare, per le motivazioni espresse in premessa, le modifiche proposte agli artt. 1, 9, 13 e 15 

del vigente statuto di Azienda Speciale “Futura” nella forma di testo a fronte tra lo statuto vigente e 

quello modificato secondo quanto descritto in premessa che allegate al presente atto ne costituiscono 

parte integrante e sostanziale (allegato A); 

 

Ai sensi e per gli effetti dell’art. 134 comma 4 del D.Lgs 267/2000 

 

DICHIARA 

 

l presente atto immediatamente eseguibile. 


