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REGOLAMENTO PER IL FUNZIONAMENTO DEL 

CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE 
 

 

TITOLO  I 

NORME GENERALI 

 

Art. 1 

 

Ambito di applicazione 

 

Il presente Regolamento disciplina le norme generali del funzionamento del Consiglio di 

Amministrazione dell’Azienda Speciale Comune di Melzo ( ASCM ), secondo il disposto del 

CAPO II e III ( Articoli dal 17 al 22 ) dello Statuto dell’Azienda, a cui si fa’ riferimento per tutte le 

norme di comportamento applicabili. 

 

Art. 2 

 

Competenze del Consiglio di Amministrazione 

 

1. Al  Consiglio di Amministrazione ( CDA ) competono gli atti di gestione dell’Azienda  per 

quanto riguarda l’attuazione della Politica Aziendale, nonché il raggiungimento degli obiettivi 

fissati dai programmi previsionali, nell’ambito della strategia aziendale determinata dal 

Consiglio stesso, sulla base dei dettami dello Statuto e degli Indirizzi fissati dal Consiglio 

Comunale. 

 

2. In particolare Il  Consiglio di Amministrazione delibera : 

  

a) il bilancio preventivo economico annuale e triennale ed il bilancio consuntivo dell’Azienda 

b) in merito all’organizzazione dell’Azienda e sull’applicazione dei contratti collettivi di lavoro, 

fatte salve le specifiche competenze in materia del Direttore Generale 

c) l’assunzione del personale, il licenziamento del personale ed i passaggi di livello, su proposta del 

Direttore Generale  

d) l’assunzione delle spese e la liquidazione delle medesime 

e) i bandi di gara nel rispetto del relativo regolamento e ne approva i capitolati  

f)  i Regolamenti dell’ Azienda secondo quanto previsto dallo Statuto e da ANAC 

g) esercita le facoltà demandate dal T.U. 25/10/1925 N° 2578 e dai regolamenti dell’Azienda ,fatte 

salve le competenze attribuite al Direttore Generale dallo Statuto 

h) autorizza il Direttore Generale  a stare in giudizio, in rappresentanza dell’Azienda. 
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i) Le proposte di modifica dello Statuto, da presentare al consiglio Comunale 

  

  

3. Sono esclusi dalle sue competenze gli atti che lo Statuto assegna direttamente al Presidente o al 

Direttore Generale. 

 

4. Il  Consiglio di Amministrazione esercita poteri di sorveglianza sia attraverso l’approvazione 

formale degli atti che mediante forme di controllo specifiche, deliberate dal Consiglio medesimo  

e verbalizzate di conseguenza; in special modo esegue il controllo periodico dei Documenti 

Amministrativi, effettuando verifiche, a campione o in modo sistematico, su determinati atti o 

periodi temporali. 

Art. 3 

 

Regolamenti interni 

 

I regolamenti interni sono prescritti dalle normative di legge emanate da ANAC che definisce anche 

le modalità di trasmissione da parte dell’ Azienda  al Consiglio Comunale 

I Regolamenti previsti sono: 

 

 Regolamento degli Acquisti e dei Contratti 

 Regolamento di finanza e Contabilità  

 Regolamento per l’organizzazione degli uffici e dei servizi 

 Regolamento per il Personale 

 Regolamento per l’accesso dei cittadini ai documenti dell’azienda 

 Regolamento per il funzionamento del Consiglio di Amministrazione. 

 Programma per la trasparenza e l’ Integrità 

 

 

TITOLO  II 

COMPOSIZIONE DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE 

 

Art. 4 

 

Nomina del Consiglio di Amministrazione 

 

1. Il Consiglio di Amministrazione ed il suo Presidente sono nominati dal Sindaco, entro 45 giorni 

dalla sua elezione, in numero di 3 membri, compreso il Presidente, secondo gli indirizzi indicati 

dal Consiglio Comunale. 

  

2. I casi di ineleggibilità comprendono quelli indicati per legge relativamente alla nomina dei 

Consiglieri Comunali e gli altri espressamente indicati  nello Statuto Comunale. 

 

Art. 5 

 

Durata in carica del Consiglio di Amministrazione 

 

Il Consiglio di Amministrazione rimane in carica per un periodo corrispondente al mandato del 

Sindaco, senza vincoli di rinnovo del mandato; sono dichiarati decaduti dal Consiglio di 
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Amministrazione medesimo quei Consiglieri che non siano intervenuti a tre sedute consecutive, 

senza giustificato motivo; 
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Art. 6 

 

Vacanze e surroghe  

 

1. Il Presidente ed i Consiglieri possono essere revocati dal Sindaco, come pure l’intero Consiglio 

può essere revocato dal Consiglio Comunale; i membri del Consiglio, revocati, decaduti o 

dimissionari, sono sostituiti con le modalità previste dallo Statuto, con provvedimento del 

Sindaco per un periodo di tempo corrispondente alla residua durata in carica dei loro 

predecessori. 

 

2. Il Presidente nomina un Consigliere Vice Presidente  

 

  

3. Il presidente del Consiglio di Amministrazione, in caso di assenza o impedimento temporaneo, 

incarica il Vice Presidente a sostituirlo a tutti gli effetti, per un periodo di tempo definito e 

indicato nella delibera di nomina 

  

4. Il Presidente può delegare parte delle proprie competenze a un  Consigliere specificamente 

qualificato per tipo di competenza; il periodo temporale di assunzione della delega deve essere 

pro tempore. 

 

 

 

 

 

TITOLO  III 

LE SEDUTE DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE 

 

Art. 7 

 

Convocazione e sedute del Consiglio di Amministrazione 

 

1. Il Consiglio di Amministrazione viene convocato di norma una volta al mese dal Presidente;  

può essere convocato su specifici argomenti su richiesta del Presidente stesso o in alternativa di 

due Consiglieri, del Direttore Generale o del Revisore dei Conti; in questi ultimi casi la 

convocazione deve avvenire non oltre dieci giorni dalla richiesta, formale e motivata. 

  

2. Gli avvisi di convocazione riportano l’ordine del giorno e devono essere recapitati alla residenza 

anagrafica dei Consiglieri o, previa segnalazione e accordo, presso la sede dell’Azienda o inviati 

con mail PEC, almeno cinque giorni prima della riunione; nei soli casi di motivata urgenza 

questo termine può essere ridotto sino ad un minimo di 24 ore dalla convocazione della riunione. 

  

3. Le sedute non sono pubbliche;  

 

4. Alle sedute Il Direttore Generale interviene obbligatoriamente, con parere consultivo, mentre 

Persone estranee al Consiglio possono essere invitate, per motivate ragioni, ma non partecipano 

alle votazioni a nessun titolo. 
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5. Alle riunioni può partecipare il Revisore dei Conti, su invito del Presidente, senza diritto di voto; 

deve però essere formalmente invitato a partecipare alle riunioni riguardanti l’approvazione del 

Bilancio consuntivo e di previsione. 

 

6. Le sedute sono valide con l’intervento di due Membri del CDA , ivi compreso il Presidente o il 

Vice Presidente, in assenza del Presidente. 

 

 

 

 

Deliberazioni  del Consiglio di Amministrazione 

 

 

1. Le sedute sono di norma tenute negli uffici dell’Azienda, presiedute dal Presidente o dal Vice 

Presidente delegato allo scopo, che provvede a costatarne la validità,  dirigere i lavori,  

determinare le modalità delle votazioni  

  

2. Se sono presenti e consenzienti tutti i Consiglieri é data facoltà di derogare dall’ordine del giorno 

stabilito nel punto : varie ed eventuali. 

  

3. Le delibere sono adottate a scrutinio palese o segreto con le modalità specificate dettagliatamente 

nello Statuto. 

  

4. Il compito di redigere il verbale delle riunioni del Consiglio é affidato al Segretario, che viene 

nominato dal Consiglio scegliendolo tra i Consiglieri stessi , Il Direttore Generale o Dipendenti 

dell’Azienda. 

  

5. Il Segretario firma i Verbali che vengono approvati dal Presidente e analogamente provvede e a 

redigere le relative delibere, che sono firmate dal Segretario e da tutti i membri del Consiglio che 

hanno partecipato alla votazione. 

  

6. Copia delle delibere e dei verbali può essere rilasciata a chi ne facesse richiesta secondo le 

modalità ed i criteri indicati nell’apposito regolamento Per l’accesso dei Cittadini ai documenti 

dell’Azienda. 

 

Art. 9 

Indennità di carica . 

 

 

1. Il trattamento economico riservato al Presidente ed ai Consiglieri di Amministrazione é 

deliberato dal Consiglio Comunale, ed é posto a carico dell’Azienda. 

  

2. I rimborsi per missioni per conto dell’Azienda sono definiti nel rispetto delle norme di Legge e 

computati esclusivamente nei termini di rimborso a piè di lista, a fronte di pezze giustificative 

fiscalmente valide, e di rimborso kilometrico forfetario per gli spostamenti effettuati con auto 

propria in base alle tariffe ACI vigenti. Tali rimborsi sono esigibili solo tramite preventiva 

autorizzazione del Consiglio di Amministrazione stesso. 
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TITOLO IV 

IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE 

 

Art. 10 

 

Compiti del Presidente 

 

 

Per quanto riguarda il funzionamento del Consiglio di Amministrazione, il Presidente ha il compito 

di: 

a) convocare e presiedere il Consiglio 

b) adottare in caso di urgenza  e sotto la propria responsabilità i provvedimenti di competenza del 

Consiglio, emanando Delibere Presidenziali, che saranno sottoposte a ratifica del Consiglio, 

nella prima adunanza successiva alla deliberazione. 

c) delegare il Vice Presidente a sostituirlo in caso di impedimento o  necessità 

d) individuare i casi in cui un Consigliere o il Direttore Generale  non possano partecipare alla 

votazione, causa provvedimenti che coinvolgano interessi personali o di parenti, come indicato 

nello Statuto, verificando la validità della delibera in termini di numero  degli intervenuti. 

 


