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DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE  
 

Seduta   ORDINARIA   del  29.11.2006   NR. 172 
 

OGGETTO: AREA 2 - SERVIZI FINANZIARI - APPROVAZIONE BOZZA DI 
CONTRATTO DI SERVIZIO QUADRO E CONTRATTI INTEGRATIVI DI 
SETTORE PER LA GESTIONE DI SERVIZI PUBBLICI LOCALI DA 
PARTE DELLA SOCIETA' APS spa E DEL RELATIVO PIANO 
INDUSTRIALE TRIENNIO 2007-2009. 

 
      L'anno DUEMILASEI addì ventinove del mese di novembre alle ore 15.00 nel 
Salone Consiliare del Palazzo Civico, si sono riuniti in seduta ORDINARIA previ avvisi 
scritti, regolarmente notificati dai messi municipali ai singoli interessati, i Consiglieri 
Comunali nelle persone dei Sigg.: 
 
1) PELLISSIER Lucia 17) PELANDA Alessandro    
2) GIORDANO Bruno 18) MORANDI Iris     
3) ZANI Lorella 19) FEDI Gianpaolo  
4)  FAVRE Renato                      20) FORCELLATI Clotilde          
5) RICCIO Ezio 21) BICH Enrico 
6) GIRARDINI Giovanni 22) VIERIN Ettore    
7) RIGO Gianni 23)  
8) TONINO Alder 24)  
9) PARISI Antonello 25)  
10) BORRELLO Stefano 26)  
11) SERRA Flavio 27)  
12) CREA Antonio 28)  
13)  CARRADORE Patrizia 29)  
14)  GIOVINAZZO Giorgio 30)  
15)  LOUVIN Roberto 31)  
16) NITRI Elena 
 
          A partire dal provvedimento nr. 161 intervengono i Sigg.ri GUGLIELMINOTTI 
GAIET Marino, PIASSOT Daniela, ZAFETTIERI Tonino, BIONAZ Davide, VIETTI Mario;  
dal provvedimento nr.  163 il Sindaco Guido GRIMOD e il Sig. D'ALESSANDRO 
Giuseppe;  dal provvedimento nr.  164 il sig. NORBIATO Carlo. 
 
          Risulta assente la Sig.ra BRUSCHI Dinella. 
 
          Sono presenti in aula gli Assessori: AGOSTINO Salvatore, BACCEGA Mauro, 
COSSARD Guido, FERRERO Giuliana, FOLLIEN Alberto e DONZEL Delio. 
 



          Presiede la seduta il Sig.  FAVRE Renato nella sua qualità di PRESIDENTE DEL 
CONSIGLIO COMUNALE. 
 
          Assiste alla seduta il SEGRETARIO GENERALE Dott. Stefano FRANCO. 



NR. 172 
 

OGGETTO: AREA 2 - SERVIZI FINANZIARI - APPROVAZIONE  BOZZA DI 
CONTRATTO DI SERVIZIO QUADRO E CONTRATTI INTEGRATIV I DI SETTORE 
PER LA GESTIONE DI SERVIZI PUBBLICI LOCALI DA PARTE  DELLA SOCIETA' 
APS spa E DEL RELATIVO PIANO INDUSTRIALE TRIENNIO 2 007-2009. 
 
         Prende la parola il relatore nominato dalla Commissione, Consigliere Zafettieri 
Tonino, il quale rinuncia alla relazione sulla deliberazione in oggetto e chiede 
all'Assessore alle Finanze Mauro Baccega di illustrare la stessa. 
 
         Illustra il provvedimento l'Assessore Mauro Baccega. 
 
         Partecipano alla discussione generale i Consiglieri Forcellati Clotilde, Riccio Ezio, 
Serra Flavio, Crea Antonio, Giovinazzo Giorgio, Bionaz Davide, Vierin Ettore, Tonino 
Alder ed il Sindaco Guido GRIMOD. 
 
         Al termine delle richieste d'intervento, 
 

IL CONSIGLIO COMUNALE 
                                               
 
         Premesso: 
 

1. che il Comune di Aosta, ai sensi di legge, ha organizzato e affidato i servizi 
pubblici locali di cui trattasi al proprio soggetto gestore come da precedenti 
delibere del Consiglio comunale, esecutive ai sensi di legge ed elencati al 
successivo comma 11; 

2. che la parte I (Fonti e principi), titolo II (Organi del Comune), art. 21, Legge 
Regionale Valle d'Aosta 54/1998 (nel seguito : "L.R."), ha autorizzato i consigli dei 
Comuni e delle Comunità montane, ad organizzare l'esercizio diretto dei pubblici 
servizi locali; 

3. che per quanto qui interessa l'art.  113, c.  7, L.R. 54/98, prevede espressamente 
che i rapporti tra gli enti locali e le società del servizio sono retti da apposito 
contratto di servizio; 

4. che il contratto di servizio ha come scopo quello di stabilire la disciplina 
convenzionale del servizio quale manifestazione della potestà organizzativa 
dell'Ente pubblico locale sottoforma di atti amministrativi collegiali che rispondono 
unicamente a canoni di natura pubblicistica; 

5. che lo "statuto" del soggetto gestore comprende l'esercizio dei servizi pubblici 
locali nel seguito trattati; 

6. che il presente contratto di servizio-quadro rappresenta sostanzialmente e 
formalmente la specifica ricognizione e costituzione degli obblighi e dei diritti delle 
parti in quanto conseguenti la gestione dei servizi pubblici nel seguito trattati, nel 
rispetto (in particolare) degli artt. 1 e 3, L.  241/1990 (così come novellato dalle 
LL.  15 e 80/2005), per quanto attiene la fase istruttoria e l'impianto motivazionale 
(ma v.  anche i paradigmi generali di cui all'art.  97 Costituzione, ai fini del 
perseguimento di economicità, efficacia ed efficienza); 



7. che trattasi di "atto fondamentale" connesso all'affidamento dei servizi pubblici locali 
al proprio soggetto gestore, previsto ex legge; 

8. che, per il soggetto gestore, trattandosi di atto fondamentale, rientra nelle 
competenze del proprio organo esecutivo, deliberare l'approvazione del presente 
contratto; 

9. che si è tenuto conto del massimo impegno a favore della collettività, onde fornire 
risposte in tempi rapidi alle richieste di prestazioni da parte degli utenti, alla messa a 
disposizione di servizio e canali informativi previsti dalla pluricitata L.R.  e dalla L.  
241/1990 e s.i.  Per questi impegni si prevede di fare riferimento: 

a) alla "Carta dei servizi" da redigersi ed approvarsi, a cura del soggetto 
gestore, entro 12 (dodici) mesi dall'avvenuta stipulazione del presente 
contratto di servizio, anche nel rispetto delle leggi nazionali e regionali 
sui diritti dei consumatori e degli utenti; 

b) all'adozione di standards qualitativi (rectius di  efficienza) ex art. 113, cc. 
1, 2, 3 e 7, L.R. 54/98, così come anche previsti dal capo III (Qualità dei 
servizi pubblici e carte dei servizi), art. 11 (Qualità dei servizi pubblici), D. 
lgs. 286/1999, il quale prevede che "[1] I servizi pubblici nazionali e locali 
sono erogati con modalità che promuovono il miglioramento della qualità 
e assicurano la tutela dei cittadini e degli utenti e la loro partecipazione, 
nelle forme, anche associative, riconosciute dalla legge, alle inerenti 
procedure di valutazione e definizione degli standard qualitativi.  [2] Le 
modalità di definizione, adozione e pubblicizzazione degli standard di 
qualità, i casi e le modalità di adozione delle carte dei servizi, i criteri di 
misurazione della qualità dei servizi, le condizioni di tutela degli utenti, 
nonché i casi e le modalità di indennizzo automatico e forfetario 
all'utenza per mancato rispetto degli standard di qualità sono stabilite con 
direttive, aggiornabili annualmente, del Presidente del Consiglio dei 
Ministri. [...] [5] E' abrogato l'articolo 2 della legge 11 luglio 1995, n.  273.  
Restano applicabili, sino a diversa disposizione adottata ai sensi del 
comma 2, i decreti del Presidente del Consiglio dei Ministri recanti gli 
schemi generali di riferimento già emanati ai sensi del suddetto articolo"; 

c) ai principi di cui al D.  Lgs.  286/1999 (di riordino e  potenziamento dei 
meccanismi e strumenti di monitoraggio e valutazione dei costi, dei 
rendimenti e dei risultati dell'attività svolta dalle Amministrazioni 
pubbliche), con particolare riferimento al contenuto dell'art. 11 di tale 
decreto; 

d) alle leggi nazionali e regionali a tutela dei diritti dei consumatori e degli 
utenti (tra le prime v.  LL. 281/1998 e 340/2000 e D.  Lgs.  224/2001 e 
s.i.);  noto che sull'argomento sussistono anche le previsioni del nuovo 
"Codice del consumo" di cui al D. Lgs. 206/2005, atteso che l'art.  2, c. 1, 
precisa che "1é Sono riconosciuti e garantiti i diritti e gli interessi 
individuali e collettivi dei consumatori, ne é  promossa la tutela anche in 
forma collettiva ed associativa", mentre il successivo c. 2 prevede che "2] 
Ai consumatori sono tra l'altro garantiti i seguenti diritti :  [...];  
all'erogazione di servizi pubblici secondo standard di qualità"; 

10. che tali standards e parametri potranno eventualmente generare anche meccanismi 
premianti/sanzionatori legati, in particolare, al monitoraggio del "livello di 
soddisfazione" dell'utenza; 



11. che i servizi attualmente gestiti dall'Azienda speciale trasformata in Società di 
capitali sono quelli relativi: 

a) alla distribuzione del farmaco tramite le farmacie comunali  affidato con 
delibera di Consiglio comunale nr.  66 del 16.03.1995 con scadenza il 
31.12.2010; 

b) alla riscossione dell'imposta di pubblicità e dei diritti di pubbliche 
affissioni affidato con delibera di Consiglio comunale nr. 155 del 
23.10.2002 con scadenza il 31.12.2010; 

c) alla gestione della sosta a pagamento, del patrimonio di edilizia 
residenziale pubblica e dei servizi cimiteriali con scadenza fissata al 
31.12.2006; 

12. che, con riferimento all'affidamento dei servizi cimiteriali è opportuno revocare 
formalmente la deliberazione consiliare del Comune di Aosta nr.  7 del 5.2.2003 
riattivata per effetto della decisione del Consiglio di Stato n.  697/06 depositata il 
20.02.2006 che ha accolto il ricorso del Comune di Aosta contro la sentenza del Tar 
Valle d'Aosta n.  180/2003 che la aveva annullata. Si rende infatti necessario 
riprogrammare oggi, alla luce dell'avvio della gestione del tempio crematorio, (allora 
ancora non esistente) le fasi e i contenuti degli affidamenti al Gestore; 

13. che la durata temporale degli affidamenti deve essere funzionale alla definizione 
degli strumenti programmatici collegati ai servizi pubblici in esame e di investimento 
a lungo termine, nonché  tener conto di una logica armonizzazione nelle scadenze 
dei singoli contratti integrativi di settore; 

14. che la scelta di concentrare in un unico soggetto gestore i servizi pubblici locali 
affidati al medesimo, trova spiegazione e giustificazione su quanto si sta 
affermando a livello CE (Comunità Europea) in materia di servizi di pubblica utilità, 
privilegiandone l'integrazione e quindi "l'universalità" dei servizi omogenei messi a 
disposizione della generalità degli utilizzatori; 

15. che i servizi pubblici in esame verranno via via adattati alle eventuali future 
normative di settore; 

16. che il presente contratto di servizio potrà essere oggetto  di integrazioni, variazioni o 
modifiche previo accordo tra l'Ente pubblico locale ed il soggetto gestore (anche 
definiti singolarmente come la "parte", o "le parti"), così come potrà essere 
integralmente sostituito.  La parte che intende attivare quanto sopra proporrà ciò 
all'altra: 

a) motivandone i contenuti; 
b) evidenziandone i benefici per la collettività; 
c) dimostrando gli aspetti di economicità, efficacia ed  efficienza; 
d) precisandone i tempi di attivazione suggeriti e quant'altro  ritenuto 

opportuno per una esaustiva comprensione della proposta; 
17.  che il presente contratto individua pertanto, in osservanza alla citata L.R., gli 

standards di continuità, di solidarietà, di sicurezza, di eguaglianza, di universalità 
delle prestazioni e di accessibilità dei prezzi, e determina le modalità di vigilanza 
e controllo del soggetto gestore i servizi pubblici in esame, in un quadro di tutela 
prioritario degli utenti, dei consumatori e dell'ambiente; che il soggetto gestore, in 
relazione all'evoluzione dei bisogni collettivi e alle esigenze connesse con 
l'interesse generale e con la necessità di perseguire comunque, la soddisfazione 
dell' utente, così come da esso rilevato e/o come rilevato dall'Ente pubblico locale 



di riferimento, si impegna ad attivare le conseguenti azioni di adattabilità nell' 
erogazione del servizio stesso; 

18. che ai fini dell'applicazione della Cosap le parti si atterranno alle disposizioni del 
relativo "Regolamento comunale", e quindi ai contratti di servizio specifici. 

 
         VISTA la propria deliberazione nr. 68 del 30.05.2006 con la quale si è provveduto 
a costituire ai sensi del vigente regolamento consiliare un'apposita commissione 
speciale con il compito di fornire gli indirizzi necessari a relazionare al Consiglio 
comunale circa la trasformazione della precedente Azienda speciale in Società di 
capitali, l'approvazione del relativo statuto e dei contratti di servizio; 
 
SI DA'  ATTO che  il  provvedimento  all'odg  della  2^commissione  consiliare  il 
20/11/2006 non è stata esaminato rinviandolo ad una  nuova seduta già convocata 
per il 27/11/2006;  
 
         La 2^commissione consiliare si è nuovamente riunita il 27.11.2006, ha espresso 4 
voti favorevoli ed ha nominato relatore il Presidente Zafettieri Tonino; 
 
         DATO ATTO dei lavori svolti nella citata Commissione speciale; 
 
         Visti il parere favorevole di legittimità ed il parere favorevole di regolarità contabile 
attestante la copertura finanziaria rilasciati, ai sensi dell'art.  59 della l.r. 45/95 e dell'art.  
5 del regolamento di contabilità, dai dirigenti competenti. 
 
         CONSIDERATO che, ai sensi dell'art.  10, comma 2, lett. e), l'adozione del 
presente provvedimento compete al Consiglio comunale; 
 
         Con 26 voti favorevoli su 26 consiglieri presenti, essendo temporaneamente 
assenti i Consiglieri Bich Enrico, Borrello Stefano, Pelanda Alessandro e Piassot 
Daniela, espressi con votazione palese; 
 

d e l i b e r a  
 
 

1) di approvare i seguenti contratti di servizio: 
 

a) quadro  
come descritto nell'allegato a) facente parte integrante della presente 
deliberazione 

b) integrativo di settore aree di sosta a pagamento  e mobilità 
come descritto nell'allegato b) facente parte integrante della presente 
deliberazione 

c) integrativo di settore edilizia residenziale pub blica 
come descritto nell'allegato c) facente parte integrante della presente 
deliberazione 

d) integrativo di settore servizi cimiteriali 



come descritto nell'allegato d) facente parte integrante della presente 
deliberazione revocando contestualmente la deliberazione del Consiglio 
Comunale nr. 7 del 5.2.2003; 

 
2) di dare atto che i contratti di cui al punto precedente si configurano come 

fattispecie particolare visto il rapporto di subordinazione gerarchica della Società 
affidataria ai sensi dell'art.113-ter comma 1 della Legge Regionale nr. 54/98 e s.i.  
come descritto nello Statuto della Società stessa, e che pertanto il Comune 
esercita ed eserciterà un ruolo direttivo pregnante nelle attività ivi disciplinate; 

 
3) di stabilire che la durata degli affidamenti dei contratti di cui al precedente punto 

1, sotto punti a), b), c), d) sia di 
anni 6 (sei) con decorrenza dal 1.1.2007 e scadenza al 31.12.2012; 

 
4) di prorogare, viste le considerazioni di cui ai punti 11 e 13 

 delle premesse al presente atto deliberativo, al 31.12.2012 la durata degli attuali 
contratti di servizio relativi: 

 
- alla dispensazione dei farmaci tramite le farmacie comunali  

e 
- alla riscossione dell'imposta di pubblicità e dei diritti da pubbliche affissioni 

 
5) di approvare il piano industriale relativo al triennio 2007-08-09 della Società di 

capitali Aps s.p.a.  come descritto nell'allegato e) facente parte integrante della 
presente deliberazione; 

 
6) di dare atto che i contratti di cui al precedente punto 1 sono  allegati al presente 

provvedimento facente parte integrante. 
 

7) di dare atto che il presente provvedimento non comporta spesa 
 
     In originale firmato : 
 
   Parere favorevole di legittimità 
   per quanto di competenza al punto a) 

                                            IL DIRIGENTE AREA N. 2 
                                          - dr.ssa Valeria ZARDO - 

 
   Parere favorevole di legittimità 
   per quanto di competenza al punto b)  

                                            IL DIRIGENTE AREA N. 1 
                                            - dr. Stefano FRANCO - 

 
   Parere favorevole di legittimità 
   per quanto di competenza al punto c) e d) 

                                            IL DIRIGENTE AREA N. 5 
                                           - dr.ssa Annamaria TAMBINI 

 



   Parere favorevole di legittimità 
   per quanto di competenza al punto c) 

                                            IL DIRIGENTE AREA N. 8 
                                           - arch. Elisabetta COMIN - 

 
 
   Parere favorevole di legittimità 
   per quanto di competenza al punto d) 

                                            IL DIRIGENTE AREA N. 9 
                                           - arch. Domenico SALVADOR - 

 
 
   Parere favorevole di regolarità contabile e copertura finanziaria: SENZA SPESA 
 

                       IL DIRIGENTE DEI SERVIZI FINANZIARI 
                          - Dott.ssa Valeria ZARDO - 

 
 
      L'ASSESSORE ALLE FINANZE 
          -  Mauro BACCEGA - 
 
 
      L'ASSESSORE ALLE OO.PP.                                    IL VICE SINDACO 
           -  Alberto FOLLIEN -                                 - Marino GUGLIELMINOTTI GAIET 
 
 
              L'ASSESSORE 
-  geom. Salvatore AGOSTINO - 
 
 
         Alle h. 21,45, avendo esaurito l'esame di tutti i punti iscritti all'o.d.g.  del Consiglio 
Comunale, il Presidente del Consiglio Favre Renato dichiara chiusa la seduta ed i 
Consigliri Comunali verranno convocati a domicilio. 
 
 



 
   ALLEGATO a)  
 

CONTRATTO  DI  SERVIZIO-QUADRO  
 
OGGI 
 
alle ore ___________ (____) del giorno ___________ (________) del 
mese_______________ dell'anno _______________ (_______________) 
 
PRESSO 
________________________________________________________________ 
__________________________________ 
 

TRA 
 
il Comune di Aosta, con sede in I-11100, Piazza Emilio Chanoux, n. 1, c.f. n.  
00120680079, p.i.  n.  00040890071, nel seguito sinteticamente definito anche l'"Ente 
pubblico locale", a firma del sig.  _____________________, nato a 
_____________________, il _____________________, domiciliato per la carica presso 
il suddetto indirizzo, nel suo ruolo di _____________________ pro tempore, il quale 
interviene nel presente atto fondamentale non in proprio ma per conto e nell'esclusivo 
interesse dell'Ente pubblico locale, 
 

E 
 
la "_____________________ società per azioni" (in acronimo "___________________ 
s.p.a."), iscritta all'Ufficio del registro imprese al n. 91029720074, per il tramite della 
C.C.I.A.A. di Aosta, R.E.A.  n.  26809, quale ente strumentale dotato di personalità 
giuridica ex art.  2331 C.C., con sede legale in I-11100 Aosta, (AO), Corso Lancieri di 
Aosta n.  26, c.f. n. 91029720074, p.i.  n.  ____________________, costituitasi (per 
trasformazione/conferimento ex art.  115, D. Lgs. 267/2000 e art. 113 e 113-ter, c.  1, 
L.R.  54/1998 come novellata dalla L.R. 2/2006) con delibera di Consiglio comunale n.  
__________ in data _________, scadente il 31/12/2057, nel seguito sinteticamente 
definito anche "il soggetto gestore", a firma del sig. _____________________, nel suo 
ruolo di legale rappresentante pro-tempore, nato a _____________________, il 
_______________, domiciliato per la carica presso il suddetto indirizzo, il quale 
interviene nel presente atto fondamentale non in proprio ma nell'esclusivo interesse del 
soggetto gestore sopracitato; 

 
PREMESSO 

 
1. che il Comune di Aosta,ai sensi di legge, ha organizzato e affidato i servizi 

pubblici locali di cui trattasi al proprio soggetto gestore come da precedenti 
delibere del consiglio comunale, esecutive ai sensi di legge; 

2. che la parte I (Fonti e principi), titolo II (Organi del Comune), art. 21, Legge 
Regionale Valle d'Aosta 54/1998 (nel seguito: "L.R."), ha autorizzato i consigli dei 
Comuni e delle Comunità montane, ad organizzare l'esercizio diretto dei pubblici 



servizi locali, così come anche meglio specificato dal titolo IV (Servizi e interventi 
pubblici locali), art. 112 (Servizi pubblici locali), D.  Lgs. 267/2000 (T.U.E.L.); 

3. che per quanto qui interessa l'art. 113, c. 7, L.R., prevede espressamente che i 
rapporti tra gli enti locali e le società del servizio sono retti da apposito contratto 
di servizio; 

4. che, così come precisato dal T.A.R. Emilia Romagna, sez. I,  13/7/1998, n.  271, il 
contratto di servizio ha come scopo quello di stabilire "la disciplina convenzionale 
del servizio (quale) manifestazione della potestà organizzativa dell'Ente pubblico 
locale (sottoforma) di atti amministrativi collegiali [...] e rispondono unicamente a 
canoni di natura pubblicistica"; 

5. che lo "statuto" del soggetto gestore comprende l'esercizio dei servizi pubblici 
locali nel seguito trattati; 

6. che il presente contratto di servizio-quadro rappresenta sostanzialmente e 
formalmente la specifica ricognizione e costituzione degli obblighi e dei diritti delle 
parti in quanto conseguenti la gestione dei servizi pubblici nel seguito trattati, nel 
rispetto (in particolare) degli artt. 1 e 3, L. 241/1990 (così come novellato dalle LL. 
15 e 80/2005), per quanto attiene la fase istruttoria e l'impianto motivazionale (ma 
v. anche i paradigmi generali di cui all'art.  97 Costituzione, ai fini del 
perseguimento di economicità, efficacia ed efficienza); 

7. che trattasi di "atto fondamentale" connesso all'affidamento dei servizi pubblici 
locali al proprio soggetto gestore, previsto ex lege; 

8. che, per il soggetto gestore, trattandosi di atto fondamentale, rientra nelle 
competenze del proprio organo esecutivo, deliberare l'approvazione del presente 
contratto; 

9. che l'Ente pubblico locale con propria delibera consiliare e il soggetto gestore con 
delibera dell'organo esecutivo, hanno preventivamente e rispettivamente 
provveduto ad approvare il contenuto del presente contratto di servizio-quadro da 
stipularsi tra le citate parti; 

10. che si è tenuto conto del massimo impegno a favore della collettività, onde fornire 
risposte in tempi rapidi alle richieste di prestazioni da parte degli utenti, alla 
messa a disposizione di servizio e canali informativi previsti dalla pluricitata L.R.  
e dalla L.  241/1990 e s.i.  Per questi impegni si prevede di fare riferimento: 

a) alla "Carta dei servizi" ex art. 112, c.  3, T.U.E.L., da redigersi ed 
approvarsi, a cura del soggetto gestore, entro 12 (dodici) mesi 
dall'avvenuta stipulazione del presente contratto di servizio, anche nel 
rispetto delle leggi nazionali e regionali sui diritti dei consumatori e degli 
utenti; 

b) all'adozione di standards qualitativi (rectius di  efficienza) ex art. 113, cc. 
1, 2, 3 e 7, L.R., così come anche previsti dal capo III (Qualità dei servizi 
pubblici e carte dei servizi), art. 11 (Qualità dei servizi pubblici), D.  lgs.  
286/1999, il quale prevede che "[1] I servizi pubblici nazionali e locali sono 
erogati con modalità che promuovono il miglioramento della qualità e 
assicurano la tutela dei cittadini e degli utenti e la loro partecipazione, 
nelle forme, anche associative, riconosciute dalla legge, alle inerenti 
procedure di valutazione e definizione degli standard qualitativi.  [2] Le 
modalità di definizione, adozione e pubblicizzazione degli standard di 
qualità, i casi e le modalità di adozione delle carte dei servizi, i criteri di 
misurazione della qualità dei servizi, le condizioni di tutela degli utenti, 



nonché  i casi e le modalità di indennizzo automatico e forfetario all'utenza 
per mancato rispetto degli standard di qualità sono stabilite con direttive, 
aggiornabili annualmente, del Presidente del Consiglio dei Ministri. [...] [5] 
E' abrogato l'articolo 2 della legge 11 luglio 1995, n.  273.  Restano 
applicabili, sino a diversa disposizione adottata ai sensi del comma 2, i 
decreti del Presidente del Consiglio dei Ministri recanti gli schemi generali 
di riferimento già emanati ai sensi del suddetto articolo"; 

c) ai principi di cui al D. Lgs. 286/1999 (di riordino e potenziamento dei 
meccanismi e strumenti di monitoraggio e valutazione dei costi, dei 
rendimenti e dei risultati dell'attività svolta dalle Amministrazioni 
pubbliche), con particolare riferimento al contenuto dell'art.  11 di tale 
decreto; 

d) alle leggi nazionali e regionali a tutela dei diritti dei consumatori e degli 
utenti (tra le prime v.  LL. 281/1998 e 340/2000 e D.  Lgs.  224/2001 e 
s.i.);  noto che sull'argomento sussistono anche le previsioni del nuovo 
"Codice del consumo" di cui al D. Lgs. 206/2005, atteso che l'art.  2, c.  1, 
precisa che "1é Sono riconosciuti e garantiti i diritti e gli interessi 
individuali e collettivi dei consumatori, ne é promossa la tutela anche in 
forma collettiva ed associativa", mentre il successivo c.  2 prevede che "2é 
Ai consumatori sono tra l'altro garantiti i seguenti diritti:  [...];  
all'erogazione di servizi pubblici secondo standard di qualità"; 

11. che tali standards e parametri potranno eventualmente generare anche 
meccanismi premianti /sanzionatori legati, in particolare, al monitoraggio del 
"livello di soddisfazione" dell'utenza; 

12.  che l'affidamento diretto dei servizi pubblici locali in esame, nel rispetto della 
disciplina tempo per tempo vigente, ha durata fissata in anni 6 (sei) a partire dal 
1.1.2007 e che pertanto si intendono prorogati di due anni gli attuali contratti di 
servizio (la cui scadenza era precedentemente fissata al 31.12.2010) che 
disciplinano la gestione delle farmacie comunali (affidato con delibera di consiglio 
comunale nr.  66 del 16.03.1995) e la riscossione dell'imposta di pubblicità e dei 
diritti di pubbliche affissioni (affidato con delibera di consiglio comunale nr.155 del 
23.10.2002), mentre i nuovi contratti di servizio relativi alla gestione della sosta a 
pagamento, del patrimonio di edilizia residenziale pubblica e dei servizi cimiteriali 
(la cui precedente scadenza era fissata al 31.12.2006) avranno decorrenza dal 
1.1.2007 e scadenza al 31.12.2012; 

13.  che la durata temporale sopracitata è funzionale alla definizione degli strumenti 
programmatici collegati ai servizi pubblici in esame e di investimento a lungo 
termine; 

14.  che la scelta di concentrare in un unico soggetto gestore i servizi pubblici locali 
affidati al medesimo, trova spiegazione e giustificazione su quanto si sta 
affermando a livello CE (Comunità Europea) in materia di servizi di pubblica 
utilità, privilegiandone l'integrazione e quindi "l'universalità" dei servizi omogenei 
messi a disposizione della generalità degli utilizzatori; 

15.  che i servizi pubblici in esame verranno via via adattati alle eventuali future 
normative di settore; 

16.  che il presente contratto di servizio potrà essere oggetto di integrazioni, variazioni 
o modifiche previo accordo tra l'Ente pubblico locale ed il soggetto gestore (anche 
definiti singolarmente come la "parte", o "le parti"), così come potrà essere 



integralmente sostituito.  La parte che intende attivare quanto sopra proporrà ciò 
all'altra: 

1. motivandone i contenuti; 
2. evidenziandone i benefici per la collettività; 
3. dimostrando gli aspetti di economicità, efficacia ed efficienza; 
4. precisandone i tempi di attivazione suggeriti; 
5. e quant'altro ritenuto opportuno per una esaustiva comprensione della 
proposta; 

17.  che il presente contratto individua pertanto, in osservanza alla citata L.R., gli 
standards di continuità, di solidarietà, di sicurezza, di eguaglianza, di universalità 
delle prestazioni e di accessibilità dei prezzi, e determina le modalità di vigilanza 
e controllo del soggetto gestore i servizi pubblici in esame, in un quadro di tutela 
prioritario degli utenti, dei consumatori e dell'ambiente; 

18.  che il soggetto gestore, in relazione all'evoluzione dei  bisogni collettivi e alle 
esigenze connesse con l'interesse generale e con la necessità di perseguire 
comunque, la soddisfazione dell' utente, così come da esso rilevato e/o come 
rilevato dall'Ente pubblico locale di riferimento, si impegna ad attivare le 
conseguenti azioni di adattabilità nell' erogazione del servizio stesso; 

19.  che ai fini dell'applicazione della Cosap (per quanto qui possa interessare) le parti 
si atterranno alle disposizioni del relativo "Regolamento comunale", (v.  D.  Lgs.  
507/1993, capo II e quindi il D. Lgs. 446/1997 e la L.  448/1998 e s.i. e m.) e 
quindi ai contratti di servizio specifici. 

 
SI  CONVIENE  E  STIPULA 

 
quanto segue 

 
Titolo I 

I servizi di pubblico interesse  
 

Art. 1  
(Recepimento della premessa e durata del contratto) 

 
1) Le premesse sono parti integranti ed inscindibili del presente  contratto di servizio, 

in quanto costituiscono condizioni preliminari, essenziali ed irrinunciabili per 
l'assunzione dei diritti e delle disposizioni volute dalle parti con il presente 
contratto, e si devono intendere come se qui fossero state totalmente riscritte. 

2) La durata del presente contratto è quindi quella illustrata al punto n. 12 delle 
"Premesse". 

 
Art. 2  

(Finalità del contratto) 
 

1) Il presente contratto ha come finalità quella di disciplinare i rapporti tra l'Ente 
pubblico locale titolare ed organizzatore del servizio pubblico ed il soggetto 
gestore, circa i servizi pubblici locali dal primo a quest'ultimo direttamente affidati, 
fissandone gli obblighi ed i diritti reciproci al fine di garantire il perseguimento 
degli obiettivi riferiti ai servizi in esame, a favore della cittadinanza servita. 



2) Il presente contratto di servizio-quadro rappresenta le linee-guida alle quali il 
soggetto gestore dovrà attenersi nel rispetto del vigente statuto e degli indirizzi di 
assemblea. 

 
Art. 3  

(Oggetto del contratto) 
 

1) Il soggetto gestore, in linea con le proprie previsioni statutarie, ha per oggetto la 
gestione in esclusiva dei seguenti servizi pubblici locali ed attività ad essi affini o 
complementari o a completamento, ad esso affidati in via esclusiva. 

2) In particolare la società è affidataria esclusiva dei seguenti servizi pubblici locali: 
1. gestione delle farmacie comunali; 
2. servizi annessi alla mobilità cittadina: 

a) gestione delle aree di sosta a pagamento e di infrastrutture di 
interscambio; 

b) gestione dell'attività di trasporto alunni a servizio delle Istituzioni 
scolastiche; 

c) supporto per studi di fattibilità. 
3. riscossione dell'imposta di pubblicità e dei diritti di pubblica affissione; 
4. gestione tecnico-amministrativa del patrimonio di edilizia residenziale 

pubblica; 
5. gestione dei servizi cimiteriali; 
6. cremazione salme. 

3) Il soggetto gestore si impegna a svolgere le attività ed i servizi affidati secondo 
corretti criteri tecnici e rigorosi criteri economici di gestione, nel pieno rispetto 
della normativa di settore regionale ed in via residuale nazionale, e secondo i 
principi di efficienza, efficacia ed economicità dettati dalla Carta costituzionale e 
dalla vigente normativa. Il tutto onde consentire, in linea con le previsioni 
statutarie del soggetto gestore, all'Ente pubblico locale di esercitare su detto 
soggetto, la propria attività di indirizzo, programmazione, vigilanza e controllo. 

 
Ciò premesso, in linea con le previsioni anzicitate, il soggetto gestore si impegna ad 
uniformare l'erogazione dei servizi pubblici locali di cui trattasi ai seguenti principi: 
 

a. Eguaglianza 
L'erogazione dei servizi deve essere ispirata al principio di eguaglianza dei diritti degli 
utenti. 
Le regole riguardanti i rapporti tra utenti e servizi e l'accesso ai servizi devono essere 
uguali per tutti. 
Nessuna distinzione nell'erogazione del servizio può essere compiuta per motivi 
riguardanti sesso, razza, lingua, religione ed opinioni politiche. 
Va garantita la parità di trattamento, a parità di condizioni del servizio prestato, sia fra le 
diverse aree geografiche di utenza, anche quando le stesse non siano agevolmente 
raggiungibili, sia fra le diverse categorie o fasce di utenti. 
L'eguaglianza va intesa come divieto di ogni discriminazione con riferimento, come da 
art.  113, c. 2, lett. "a", L.R., anche alle zone territorialmente svantaggiate.  In 
particolare, il soggetto gestore è tenuto ad adottare le iniziative necessarie per 
adeguare le modalità di prestazione del servizio alle esigenze degli utenti. 



 
b. Imparzialità 

Il soggetto gestore ha l'obbligo di ispirare i propri comportamenti, nei confronti degli 
utenti, a criteri di obiettività, giustizia ed imparzialità. 
In funzione di tale obbligo si interpretano le singole clausole delle condizioni generali e 
specifiche di erogazione del servizio e le norme regolatrici di settore. 
 

c. Continuità 
L'erogazione dei servizi, nell'ambito delle modalità stabilite dalle normative regolatrici di 
settore, deve essere continua, regolare e senza interruzioni. 
I casi di funzionamento irregolare o di interruzione del servizio devono essere 
espressamente regolati dalla normativa di settore. 
In tali casi, il soggetto gestore deve adottare misure volte ad arrecare agli utenti il minor 
disagio possibile. 
 

d. Partecipazione 
La partecipazione del cittadino alla prestazione dei servizi deve essere sempre 
garantita, sia per tutelare il diritto alla corretta erogazione del servizio, sia per favorire la 
collaborazione nei confronti del soggetto gestore. 
L'utente ha diritto di accesso alle informazioni in possesso del soggetto gestore che lo 
riguardano.  Il diritto di accesso ed il relativo contenuto è esercitato secondo le modalità 
disciplinate dalla vigente normativa. 
L'utente può produrre memorie e documenti, prospettare osservazioni, formulare 
suggerimenti per il miglioramento del servizio, nel rispetto della "Carta dei servizi". 
Il soggetto gestore dà sollecito riscontro all'utente circa le segnalazioni e le proposte da 
esso formulate. 
Il soggetto gestore acquisisce periodicamente (o sistematicamente) la valutazione 
dell'utente circa la qualità del servizio reso, anche secondo le modalità indicate 
nell'articolo 9. 
 

e. Efficacia, efficienza, economicità 
Il servizio pubblico deve essere erogato in modo da garantirne l'efficienza, l'efficacia e 
l'economicità propria dell'ente locale ai sensi dell'art. 97, Costituzione (in generale), art. 
113, c. 1, L.R. e dell'art. 1, L.241/1990 (in particolare). 
Il soggetto gestore adotta le misure idonee al raggiungimento di tali obiettivi. 
Ogni rapporto di servizio esistente tra il soggetto gestore e l'Ente pubblico locale verrà 
regolato ai fini fiscali ed Iva come ogni altro rapporto cliente/fornitore, fatti salvi eventuali 
benefici di legge. 
 

f. Gli strumenti per l'adozione di standard 
Gli standard generali e gli standard specifici di qualità (efficienza) e quantità (efficacia) 
dei servizi ed i tempi del loro raggiungimento, saranno quelli recepiti all'interno della 
"Carta dei servizi", come indicato nella "Premessa", nel rispetto anche delle indicazioni 
generali di cui al D.P.C.M. 27/1/1994 e particolari di cui all'art. 113, c. 7, lett. "l", L.R.; 
 

g. Obblighi del soggetto gestore 
Il soggetto gestore si obbliga a disporre di locali, attrezzature e personale addetto idonei 
allo svolgimento dei servizi ed adeguati per garantire il regolare svolgimento. 



Per l'espletamento dei servizi in esame il soggetto gestore si obbliga ad osservare tutte 
le norme vigenti in materia ed in particolare quelle sulla sicurezza impianti e sul lavoro 
ex D. lgs. 626/1994, D. lgs.  242/1996 e s.i. e sulla privacy ex D. Lgs. 196/2003 e s.i. 
 

4) In caso di violazione di tali norme il soggetto gestore sarà ritenuto unico 
responsabile al pagamento delle eventuali sanzioni irrogate, fermo restando 
quanto stabilito ai successivi articoli del presente contratto. 

5) Il soggetto gestore si impegna a collaborare con l' Ente pubblico locale per 
approntare ogni necessaria ed idonea documentazione che occorresse a 
quest'ultimo per acquisire eventuali finanziamenti finalizzati al miglioramento del 
servizio anche attraverso investimenti, impegnandosi altresì ad assistere l'Ente 
pubblico locale anche in sede di presentazione delle relative domande. 

6) In particolare il soggetto gestore si obbliga a sollevare  l'Ente pubblico locale da 
ogni imposta, tassa, tributi, ecc., previsti per legge a causa di inadempimenti del 
soggetto gestore stesso, così come l'Ente pubblico locale rimane comunque 
estraneo ai rapporti tra il soggetto gestore ed i suoi eventuali appaltatori, fornitori, 
prestatori d'opera e terzi in genere. 

7) Il soggetto gestore, nel rispetto delle vigenti leggi e delle proprie previsioni 
statutarie, si impegna a sviluppare i nuovi servizi pubblici locali eventualmente 
richiesti dall'Ente pubblico locale di riferimento ai sensi degli artt. 21, c. 1, lett. "i - 
bis ", 103 e 104 L.R. 

 
Art. 4  

(Obblighi  generali dell'Ente pubblico locale e del soggetto gestore) 
 

1) L'Ente pubblico locale si impegna a cooperare per quanto possibile al fine del 
miglior espletamento dei servizi pubblici locali da parte del soggetto gestore. 

2) Nell'ambito dei servizi pubblici in esame, l'Ente pubblico locale è, e resta, l'unico 
soggetto deputato alle decisioni sull'organizzazione degli stessi, ed esercita le 
funzioni ad esso conferite dalla normativa vigente.  Competono pertanto all'Ente 
pubblico locale di riferimento le funzioni di indirizzo, di programmazione, di 
controllo e di vigilanza, ai sensi dell'art. 21, c. 2, lett. "i - bis ", L.R. 

3) In particolare, l'Ente pubblico locale si impegna a consentire il massimo e più 
agevole accesso a tutte le informazioni in suo possesso, quali dati sulla 
popolazione, sul territorio, sull'ambiente, ecc., attinenti ai servizi oggetto del 
presente contratto nel rispetto della vigente normativa sulla privacy di cui al D.  
Lgs. 196/2003 e sull'accesso dei dati ai sensi della L. 241/1990. 

4) L'Ente pubblico locale si impegna inoltre, per tutta la durata del presente contratto 
di servizio, a collaborare con il soggetto gestore, per quanto possibile, per 
agevolare il miglior espletamento dei servizi pubblici locali oggetto del presente 
contratto ed in genere dei compiti istituzionali di quest'ultimo, con particolare 
riferimento all'adozione tempestiva di tutti i provvedimenti ed alla cura degli 
adempimenti ricompresi nelle competenze istituzionali del soggetto gestore. 

5) Il soggetto gestore si impegna, così come si impegnerà: 
a. a subentrare, alla data della stipula degli specifici contratti di servizio 

relativi a servizi pubblici locali diversi da quelli già affidati alla data della 
stipula del presente contratto di servizio, ad eventuali contratti di appalto in 
essere, sostituendosi (dalla sopracitata data) agli obblighi ed ai diritti in 



precedenza propri dell'Ente pubblico locale, conguagliando con 
quest'ultimo tutte quelle eventuali partite creditorie e/o debitorie che non è 
stato possibile definire alla data sopracitata; 

b. a svolgere i servizi pubblici locali affidatigli con il presente contratto nel 
rispetto delle vigenti leggi ed in modo tale da realizzare la propria attività 
esclusivamente con la collettività dell'Ente pubblico locale o degli Enti 
pubblici locali azionisti; 

c. all'esecuzione delle istruttorie necessarie per l'ottenimento delle 
autorizzazioni, concessioni, benestari ed ogni altro provvedimento delle 
Autorità preposte, che si dovesse rendere necessario. 

 
Art. 5  

(Ambiti territoriali) 
 

1) I servizi in esame sono svolti sul territorio dell'Ente pubblico locale sulla base del 
presente "contratto". 

2) Sono fatte salve le ipotesi di extraterritorialità regolate dalle leggi e previste nel 
vigente statuto del soggetto gestore e nel presente contratto di servizio, e le 
eventuali modifiche che dovessero intervenire a seguito dell'emanazione di nuove 
norme in materia. 

 
Art. 6  

(Carattere del servizio) 
 

1) I servizi oggetto del presente contratto sono da considerarsi ad ogni effetto servizi 
pubblici locali e costituiscono attività di pubblico interesse sottoposti quindi alla 
normativa in vigore e, pertanto, per nessuna ragione potranno essere sospesi o 
abbandonati, salvo scioperi o altre cause di forza maggiore da regolamentarsi 
comunque e per quanto compatibili, con le disposizioni ex L.  146/1990 e s.i., 
attinenti i servizi pubblici essenziali. 

2) In caso di abbandono o sospensione o in genere per ogni gravissima 
inosservanza degli obblighi e delle condizioni del presente contratto, l'Ente 
pubblico locale potrà, ai sensi dell'art.  1406 C.C., sostituire direttamente, o 
tramite altro soggetto, il soggetto gestore per l'esecuzione d'ufficio dei servizi di 
cui trattasi, fatta salva la rivalsa delle spese sullo stesso soggetto gestore ex artt. 
1218 e 2043 C.C., ed indipendentemente dalle sanzioni applicabili al medesimo. 

 
Art.  7  

(Osservanza delle leggi e dei regolamenti) 
 

1) Il soggetto gestore avrà l'obbligo di osservare e di fare osservare ai propri 
dipendenti in particolare ed agli altri eventuali soggetti da esso coinvolti, oltre alle 
norme specificate nel presente contratto, anche tutte le disposizioni riportate dalle 
leggi e dai regolamenti in vigore nonché  le ordinanze comunali e degli altri enti 
competenti e specialmente quelle aventi rapporti con i servizi del soggetto 
gestore. 



2) Il soggetto gestore garantisce l'accesso ai dati di natura amministrativa ai sensi 
della L.  241/1990 e del D.P.R. 352/1992, così come modificati dalla LL. 15 e 
80/2005 e s.m. e i. 

3) Il soggetto gestore garantisce la riservatezza de dati sensibili ed il loro corretto 
uso ai sensi del D. Lgs. 196/2003, con particolare riferimento a quelli che 
ineriscono la salute dell'utente ai sensi degli artt. 59 e 60 del citato decreto. 

 
Art. 8  

(Estensione dei servizi pubblici locali) 
 

1) Il soggetto gestore si impegna, ai sensi del vigente statuto e del presente 
contratto di servizio, ad eseguire su richiesta dell'Ente pubblico locale con 
preavviso di 6 (sei) mesi, necessari per organizzare il servizio, con le modalità ed 
alle condizioni che verranno concordate, ulteriori servizi pubblici locali. 

 
 

Titolo II 
Miglioramento e controllo dei servizi pubblici loca li  

 
Art. 9  

(Iniziative a miglioramento del servizio pubblico locale) 
 

1) Saranno predefinite tra le parti eventuali iniziative tese a migliorare il servizio 
pubblico locale, concordandone le modalità, le decorrenze, i contenuti, i maggiori 
costi, le coperture finanziarie dei medesimi, ecc. 

2) Il soggetto gestore si obbliga ai sensi dell'art.  1710 C.C., a farsi parte diligente 
nell'individuare, istruire ed acquisire le eventuali provvidenze C.E., statali, 
regionali, provinciali, comunali e camerali nonché  eventuali incentivi finanziari 
che fossero disposti con leggi ordinarie e/o speciali, compatibili con il proprio 
oggetto sociale. 

 
Art. 10  

(Controllo dei servizi pubblici locali) 
 

1) L'Ente pubblico locale si riserva di attivare, con spese a carico del soggetto 
gestore, indagini conoscitive (ricerche di mercato, indagini demoscopiche, panel 
d'utenti, analisi merceologiche, ecc.), finalizzate a verificare l'efficacia e l'efficienza 
del servizio, e quindi il grado di soddisfazione dell'utenza.  Nell'ipotesi che l'esito 
di tali verifiche e controlli risultasse negativo, le relative spese saranno a carico 
del soggetto gestore.  Si terrà conto, per quanto possibile, della direttiva del 
24/3/2004 ("Rilevazione della qualità percepito dai cittadini", della Presidenza del 
Consiglio dei Ministri, Dipartimento della funzione pubblica); 

2) L'Ente pubblico locale può effettuare in qualunque momento visite ed ispezioni nei 
locali deputati alla gestione dei servizi pubblici locali e nei locali in detenzione del 
soggetto gestore, nonché  nei luoghi in cui venga svolto il servizio pubblico ovvero 
qualunque attività connessa. L'Ente pubblico locale può altresì effettuare indagini 
di mercato per verificare il grado di soddisfazione dell'utenza del servizio pubblico, 
con spese a suo carico. 



In occasione delle ispezioni di cui sopra, l'Ente pubblico locale può effettuare 
campionamenti ed ogni operazione conoscitiva ivi compreso l'acquisizione di 
copie documentali o l'assunzione di testimonianze comunque relative al servizio 
svolto, avvalendosi di personale esperto anche esterno alla propria struttura, fatte 
salve tutte le garanzie di sicurezza e/o privacy di legge. 

3) Il soggetto gestore presta all'Ente pubblico locale ogni collaborazione 
nell'espletamento delle attività di cui sopra, compatibilmente con la necessità di 
garantire la prestazione del servizio pubblico locale. 

4) Il soggetto gestore sarà preventivamente invitato a partecipare alle missioni di 
controllo anzi esposte, fornendo tutte le informazioni, i supporti e le 
documentazioni utili ai controlli stessi. 

 
Art. 11  

(Divieto di cessione dei servizi pubblici locali) 
 

1) E' tassativamente vietata la cessione totale o parziale del contratto, dei profitti, 
degli obblighi e dei servizi pubblici locali derivanti dal presente contratto, senza il 
preventivo consenso scritto dell'Ente pubblico locale. 
Il tutto, sotto pena di risoluzione del contratto e del rimborso delle maggiori spese 
e danni che derivassero all'Ente pubblico locale per effetto della inadempienza. 

2) Quanto previsto nel precedente c.  1, non si applicherà a  forniture, lavori, 
opere, prestazioni di servizi operativi e di fasi del servizio pubblico locale e 
quant'altro necessario per quanto previsto dal presente contratto a carico del 
soggetto gestore che potranno da questi, ai sensi di legge, essere esternalizzati a 
terzi o affidati alla eventuale società di scopo (o di 3° grado) da esso partecipata, 
nel rispetto delle procedure di legge, rimanendone l'unico responsabile ed 
impegnandosi a fare rispettare tutti gli obblighi e gli oneri previsti nel vigente 
statuto e presente contratto di servizio. 

 
Art. 12  

(Assicurazione, danno verso terzi, responsabilità e disciplina) 
 

1) Il soggetto gestore sarà responsabile dei danni comunque arrecati a terzi 
direttamente o indirettamente, mantenendo indenne l'Ente pubblico locale da 
qualsiasi pretesa da parte di terzi riconducibili ai rapporti inerenti l'erogazione del 
servizio pubblico locale. 

2) Il soggetto gestore dovrà provvedere alla stipula di idonee assicurazioni per la 
R.C.T. di massimale adeguato, oltre alle assicurazioni di legge anche per i veicoli 
impiegati. 

3) Il soggetto gestore risponde del comportamento dei dipendenti (o comunque dei 
soggetti da esso coinvolti) sia per la esecuzione del servizio pubblico locale che 
per la relativa disciplina interna ed esterna con l'utenza. 

4) Nei confronti dei dipendenti il soggetto gestore è tenuto alla scrupolosa 
osservanza delle leggi vigenti in materia di assunzione del personale, di 
assicurazione obbligatoria contro gli infortuni, sulla sicurezza impianti e sul lavoro 
ex D. Lgs.  626/1994, D.  Lgs.  242/1996 e s.i., ed in materia assistenziale e 
previdenziale. 



5) Il soggetto gestore è pertanto l'unico esclusivo responsabile delle infrazioni o degli 
inadempimenti accertati dalle competenti Autorità di vigilanza. 
Inoltre il soggetto gestore si obbliga a sollevare l'Ente pubblico locale da ogni 
imposta, tassa, tributi, ecc., previsti per legge a causa di inadempimenti del 
soggetto gestore stesso, così come l'Ente pubblico locale rimane comunque 
estraneo ai rapporti tra il soggetto gestore ed i suoi eventuali appaltatori, fornitori, 
prestatoti d'opera e terzi in genere. 

 
Art. 13  

(Obblighi  particolari dell'Ente pubblico locale) 
 

1) L'Ente pubblico locale si impegna a cooperare per quanto possibile per agevolare 
il migliore espletamento dei servizi in esame da parte del soggetto gestore con 
particolare riferimento all'adozione tempestiva di tutti i provvedimenti ed alla cura 
degli adempimenti ricompresi nell'ambito delle proprie competenze istituzionali. 

2) L'obbligo di cooperazione istituzionale di cui al comma che precede si può 
tradurre, in particolare: 

a. nel favorire un sistema informativo per le comunicazioni tra l'Ente pubblico 
locale ed il soggetto gestore; 

b. nell'informare il soggetto gestore sui programmi di sviluppo urbanistico, 
industriale, commerciale e del terziario; 

c. nel consentire il massimo e più agevole accesso a tutte le informazioni 
istituzionali in possesso dell'Ente pubblico locale (dati sulla popolazione, 
sul territorio, sull'ambiente, ecc.);  fatte salve tutte le garanzie di sicurezza 
e/o privacy di legge. 

d. nel dare collaborazione coi propri uffici amministrativi ed in particolare 
informare con congruo anticipo il soggetto gestore sulle modifiche ai 
regolamenti dell'Ente pubblico locale che possono, in qualsiasi modo, 
influire sul servizio pubblico in esame; 

e. nell'attività di coordinamento con altre aziende  partecipate per i fatti ed i 
comportamenti che possono incidere sull'erogazione dei servizi pubblici in 
esame. 

 
Titolo III  

Cause di risoluzione del contratto  
 

Art.  14  
(Risoluzione del contratto) 

 
1) L'Ente pubblico locale può risolvere il presente contratto causa: 

a. gravissime e ripetute violazioni degli obblighi assunti dal soggetto gestore, 
non eliminati a seguito di diffida formale da parte dell'Ente pubblico locale 
di riferimento, ai sensi degli artt. 1453 e 1458 C.C.; 

b. sospensioni dei servizi pubblici locali in esame non dipendenti da cause di 
forza maggiore per più di giorni 3 (tre), a seguito di diffida formale da parte 
dell'Ente pubblico locale (cfr. anche il precedente art. 6); 

c. cessione (anche parziale) senza il preventivo benestare scritto dell'Ente 
pubblico locale, del servizio pubblico locale di cui al sopracitato articolo 3; 



d. cessazione o liquidazione del soggetto gestore o sussistenza delle cause 
di decadenza previste per legge; 
Inoltre, il presente contratto si risolve qualora il soggetto gestore: 

e. abbia gestito i servizi in esame ad esso affidati in modo gravemente 
inefficiente; 

f. abbia commesso gravissime inadempienze rispetto agli impegni assunti 
con il presente contratto, ovvero abbia commesso gravissime violazioni di 
disposizioni normative, al rispetto delle quali sia tenuto (interruzione di 
pubblico servizio essenziale, danno ambientale, ecc.). 

2) La parte diffidata, può presentare controdeduzioni entro 30 (trenta) giorni dal 
momento in cui abbia ricevuto la contestazione di cui al sopracitato comma del 
presente articolo.  Qualora il soggetto gestore non cessi il proprio comportamento 
inadempiente, ovvero qualora le inadempienze commesse dallo stesso siano 
comunque molto gravi, la controparte può richiedere la risoluzione del contratto ai 
sensi del presente articolo, in ossequio alle norme contemplate dalle leggi 
ordinarie e dalle leggi speciali. 

3) La risoluzione anticipata del presente contratto comporta la restituzione all'Ente 
pubblico locale, ovvero al soggetto indicato dallo stesso, degli eventuali beni 
mobili ed immobili nonché degli eventuali beni immateriali strumentali al servizio 
stesso, previa corresponsione di un prezzo (lordo Iva se dovuta) determinato sulla 
base del valore ancora da ammortizzarsi. 

4) L'eventuale alienazione di beni immobili strumentali al  servizio in esame non 
prevista negli atti programmatici del soggetto gestore sarà soggetta a preventiva 
autorizzazione da parte dell'Assemblea. 

5) In caso di risoluzione del contratto di servizio ai sensi del presente articolo, oltre 
alle norme civilistiche relative al risarcimento del danno ex art.  1218 C.C., si 
applicano le disposizioni in materia di formazione dello stato di consistenza dei 
beni da restituire ed in materia di condizioni di efficienza degli stessi beni. 

6) Verificandosi deficienze od abusi nell'adempimento degli obblighi contrattuali, 
qualora il soggetto gestore, regolarmente diffidato, non ottemperi ai rilievi 
effettuati dall'Ente pubblico locale, quest'ultimo avrà la facoltà di ordinare e di far 
eseguire d'ufficio, a spese del soggetto gestore, i lavori necessari per il regolare 
svolgimento dei servizi ai sensi dell'art. 1406 C.C. 

7) Il soggetto gestore gode del diritto di ritenzione ex art.  1152 C.C. sui beni fino ad 
avvenuto pagamento del dovuto. 

 
Art. 15  

(Recesso dal contratto da parte dell'Ente pubblico locale) 
 

1) Il recesso anticipato dal presente contratto di servizio-quadro, così come il 
mancato rinnovo alla scadenza, da parte dell'Ente pubblico locale per 
sopraggiunti sovrani interessi pubblici, comporta la restituzione a quest'ultimo (su 
richiesta dello stesso), ovvero al soggetto gestore da esso indicato, del personale 
in forza e degli eventuali beni mobili ed immobili funzionali all'espletamento del 
servizio pubblico, previa corresponsione di una somma di denaro, da calcolarsi e 
da regolarsi alle stesse condizioni di cui al precedente art. 14, c. 3. 



2) L'Ente pubblico locale comunicherà al soggetto gestore l'intenzione di esercitare 
la facoltà di recesso motivato dal presente contratto di servizio con un preavviso 
di mesi 12 (dodici). 

3) I beni di cui al precedente comma 1, dovranno essere in condizioni di efficienza, 
di sicurezza, di igiene ed in buono stato di conservazione, salvo il degrado per il 
normale deperimento d'uso. 

4) Il soggetto gestore gode del diritto di ritenzione ex art.  1152 C.C. sui beni fino ad 
avvenuto pagamento del dovuto. 

 
Art. 16  

(Segnalazione di difficoltà da parte del soggetto gestore) 
 

1) Qualora sussistano gravi difficoltà nel perseguire (in capo al citato soggetto 
gestore) l'equilibrio economico-finanziario, quest'ultimo (anche ai sensi dell'art. 
194, c. 1, lett. "c", D. Lgs.  267/2000) sarà tenuto a motivarne per tempo le 
relative cause. 

2) In tali circostanze, che evidentemente non potranno comprendere fenomeni 
contrari alla sana gestione aziendale o inadempimenti di legge (speciali, civili, 
tributarie, ecc.), il soggetto gestore, appronterà una relazione tecnico-economica 
dalla quale emergeranno i fatti o gli accadimenti tali da impedire la corretta 
gestione del servizio pubblico locale affidato o l'impossibilità di perseguire il 
pareggio di bilancio del servizio, individuandone le cause, e quindi le operazioni 
da intraprendersi per una tempestiva rimozione. 

 
Art. 17  

(Controversie) 
 

1) Ogni controversia tra l'Ente pubblico locale e il soggetto gestore, anche in sede di 
liquidazione, di natura tecnica e/o giuridica, che possa insorgere circa l' esclusiva 
interpretazione, la validità, l'efficacia e l'esecuzione del presente contratto di 
servizio, e relativa a diritti disponibili a norma di legge (fatta eccezione per quelli di 
inderogabile competenza del giudice amministrativo), sarà sottoposta al giudizio 
del legale rappresentante dell'Ente pubblico locale, che deciderà come 
amichevole compositore e senza le forme di procedura per gli atti di istruzione. 

 
Titolo IV  

Adempimenti contrattuali  
 

Art. 18  
(Personale e vestiario) 

 
1) E' fatto obbligo al soggetto gestore di assicurarsi il corretto comportamento 

morale e professionale del proprio personale dipendente verso l'utenza, nonché la 
corretta disciplina nello svolgimento delle mansioni dello stesso personale, con 
particolare riguardo al rispetto delle normative sulla sicurezza sugli impianti e sulla 
sicurezza sul lavoro ex D.  lgs.  626/1994, D. lgs. 242/1996 e s.i. e della privacy 
ex L. 675/1996 e s.i. 



2) Tutto il personale dovrà mantenere in servizio contegno irreprensibile e decoroso 
ed il personale a contatto col pubblico sarà fornito, a cura e spese del soggetto 
gestore, di adeguata uniforme di lavoro e, se del caso, di visibile tesserino di 
riconoscimento con foto ed indicazione dell'unità di appartenenza, oppure, 
alternativamente, col numero del codice di identificazione. 

 
Art. 19  

(Gestione provvisoria) 
 

1) Il soggetto gestore è tenuto ad assicurare la prosecuzione del servizio pubblico 
locale, indipendentemente dalla causa di risoluzione, recesso, scadenza, ecc., 
per un tempo non superiore ad anni 1 (uno) dalla scadenza del contratto, alle 
stesse condizioni vigenti alla data di scadenza del contratto stesso, dietro invito 
scritto dell'Ente pubblico locale. 

 
Art. 20  

(Registrazione) 
 

1) Il presente contratto redatto in forma di scrittura privata sarà registrato solo in 
caso d'uso ed a richiesta delle parti, con spese (se dovute) a carico del soggetto 
gestore. 

 
Art. 21  

(Condizioni alla scadenza del contratto) 
 

1) Al termine finale dell'affidamento dei servizi di cui al presente contratto, o in 
seguito all'estinzione del soggetto gestore, i beni materiali mobili ed immobili 
nonché i beni immateriali strumentali al servizio stesso, saranno ceduti all'Ente 
pubblico locale, ovvero ceduti a titolo oneroso (sempre al valore d'uso) al diverso 
soggetto da quest'ultimo indicato (ai sensi di legge) per la prosecuzione dei 
medesimi servizi, al valore ancora da ammortizzarsi. 

 
Art. 22  

(Diritti a favore del soggetto gestore) 
 

1) I diritti a favore del soggetto gestore sono quelli previsti dalle leggi speciali, civili e 
tributarie, dallo statuto vigente e dal presente contratto di servizio. 

 
Art. 23  

(Compensazioni per obblighi di servizio pubblico) 
 

1) Circa la compensazione prevista dall'art. 113, c. 7, lett. "b", L.R., degli obblighi di 
servizio pubblico, si ricorda che la Commissione europea ha disciplinato, in 
G.U.U.E.  del 29/11/2005, la "Disciplina comunitaria degli aiuti di Stato concessi 
sotto forma di compensazione degli obblighi di servizio pubblico" (2005/C - 
297/04). 



La disciplina citata stabilisce sulla base di quali condizioni (da riprendersi - in via 
preventiva - nel contratto di servizio) le compensazioni non costituiscono aiuto di 
Stato. 

2) Per "compensazioni" devono nella fattispecie intendersi i trasferimenti per costi 
sociali dall'Ente pubblico locale titolare del servizio al soggetto gestore partecipato 
da detto Ente (v. anche, del Trattato CE gli artt. 86, § 2 e 87, § 1 e la decisione 
2005/842/CE della Commissione del 28/11/2005). 
Il § 6 della disciplina sulle compensazioni è riferito agli affidamenti in house. 

3) I presupposti già ricompresi in via preventiva nel presente contratto di servizio 
interessano: 

1. l'oggetto sociale riguardante i servizi pubblici locali effettivamente trasferiti 
e relativi obblighi, in linea con il vigente statuto sociale; 

2. i parametri per il calcolo del trasferimento delle  compensazioni, giusto il 
rinvio operato all'art. 117, D. Lgs.  267/2000; 

3. la misura della compensazione nel rispetto di una congrua 
 remunerazione del capitale investito (v. per es.  art. 117, T.U.E.L.); 

4. il trasferimento di una massa di costi che presuppone una gestione a costi 
minimali e comunque non superiore a quelli sostenuti da una impresa 
media (per economicità, efficacia ed efficienza). 
Viceversa si tratterà di aiuto di Stato, applicandosi le previsioni degli artt. 
87 e 88 del Trattato CE. 

4) Il presente contratto di servizio, in particolare, già evidenzia (ma v.  anche le leggi 
quadro, le leggi di settore, le leggi regionale, le leggi a tutela dei diritti dei 
consumatori e degli utenti, ecc.): 

a. la precisa natura e la durata degli obblighi di servizio; 
b. l'impresa (rectius:  il soggetto gestore) ed il territorio  interessati; 
c. la natura dei diritti esclusivi o speciali accordati; 
d. i parametri per il calcolo, il controllo e la revisione della 

compensazione, coincidenti con quelli dell'art. 117, D. Lgs. 
267/2000; 

e. le modalità per evitare sovracompensazioni (v.  in particolare il 
successivo art. 29, c. 5), atteso che per il loro eventuale rimborso 
si procederà con note di addebito da parte dell'Ente pubblico 
locale a ciò interessato. 
L'utile ragionevole sarà rapportato alla remunerazione del 
capitale investito come da art.  117, D. Lgs. 267/2000, T.U.E.L. 

 
Art. 24  

(Trasferimenti delle compensazioni) 
 

1) Le compensazioni per eventuali scelte ispirate al sovrano interesse pubblico, 
richieste dall'Ente pubblico locale al proprio soggetto gestore (sottoforma di 
maggiori costi e/o minori ricavi rispetto a quanto tariffato al pubblico), rivestiranno 
carattere di trasferimento per costi sociali. 

2) Gli eventuali costi sociali saranno comunque relazionati e compresi all'interno del 
piano programma, del bilancio pluriennale e del bilancio preventivo, nonché del 
bilancio consuntivo. 



3) Sono invece da considerarsi aliene alla natura di costi sociali, tutte quelle 
iniziative (foriere di maggiori costi e/o di minori ricavi) intraprese dal soggetto 
gestore (id est, ad esso non richieste dall'Ente pubblico locale). 

4) I trasferimenti, in una logica di sinergica sussidiarietà,  saranno riferiti non tanto e 
non solo al singolo servizio, ma alla somma di tutti i servizi (id est : al bilancio) per 
la parte al saldo del pareggio di bilancio da aumentarsi del ritorno sul capitale 
investito riferito al singolo servizio (o ai singoli servizi) oggetto di compensazione. 

 
Art. 25  

(Parametri per il calcolo dei trasferimenti delle compensazioni) 
 

1) Ai sensi dell'art.  117, D. Lgs. 267/2000, i parametri per il calcolo dei trasferimenti 
delle compensazioni, in linea con quanto già in tal senso precisato nel precedente 
art. 23, terranno altresì conto: 

a. della corrispondenza tra i costi ed i ricavi (atteso quanto specificato nel 
successivo art.  29, c. 5), in modo tale da assicurarne la integrale 
copertura sia a livello di costi diretti sia indiretti, operativi ed extra 
operativi; 

b. dell'equilibrato rapporto tra i finanziamenti raccolti ed il h) capitale 
investito; 

c. dell'entità dei costi di gestione delle infrastrutture strumentali al servizio 
pubblico locale di cui trattasi e della qualità del servizio stesso; 

d. dell'adeguatezza della remunerazione del capitale investito calcolato (se 
non diversamente indicato negli specifici contratti di servizio) sulla base 
della somma tra i B.T.P. a cinque anni lordo imposte, un rischio d'impresa 
pari all'uno per cento ed un rischio di settore pari all'uno per cento. 

2) Il ribaltamento delle spese generali ai servizi pubblici di cui trattasi avverrà in via 
direttamente proporzionale al peso del valore della produzione (v. classe A ex art. 
2425, C.C.) del servizio sul totale del valore della produzione di tutti i servizi. 

3) I costi sociali saranno calcolati in via preventiva con conguaglio sulla base del 
bilancio consuntivo, alla luce degli strumenti programmatici, di controllo e di 
reporting attivati dal soggetto gestore a favore dell'Ente pubblico locale. 

 
Art. 26  

(Modalità di pagamento delle compensazioni) 
 

1) I contratti di servizio specifici disciplineranno le modalità di pagamento, e la 
relativa frequenza, delle compensazioni di cui agli artt. 23, 24 e 25. 

2) I costi sociali saranno, per competenza, fatturati dal soggetto gestore al lordo 
dell'Iva, all'aliquota del servizio pubblico locale di riferimento se ad esso 
specificatamente riferibili o all'aliquota ordinaria, così come anche stabilito con 
risoluzione 23/3/1999, n.  48/E dal Ministero delle finanze, ai sensi dell'art. 3, 
D.P.R. 633/1972. 

 
Art.  27  

(Canone per la eventuale cessione in uso al soggetto gestore 
di beni di proprietà dell'Ente pubblico locale) 

 



1) Gli eventuali beni strumentali ai servizi pubblici locali di cui trattasi, assegnati 
direttamente dall'Ente pubblico locale al soggetto gestore, potranno essere (così 
come risulterà dai relativi atti) soggetti a canone di concessione amministrativa. 

2) I beni eventualmente assegnati dall'Ente pubblico locale al soggetto gestore sia a 
titolo oneroso (canone d'uso) che gratuito (comodato), come da relativi contratti 
stipulati tra le parti in esecuzione del presente contratto di servizio, saranno 
oggetto di apposito inventario stilato in contradditorio che evidenzierà, per quanto 
possibile, oltre che lo stato di consistenza iniziale anche il relativo stato di 
conservazione, con la individuazione dei valori correnti da riportarsi nei conti 
d'ordine ai sensi dell'art. 2424, c. 3, C.C. 

3) Il verbale, firmato tra le parti, costituirà elemento della nuova disciplina sulle 
presunzioni di acquisto e di cessione di cui al D.P.R.  441/1997 in vigore dal 
7/1/1998. 

4) Restano a carico del soggetto gestore gli obblighi sulla sicurezza (ex D.P.R. 
547/1955 e s.i. e m.) e sul lavoro (ex D. Lgs. 626/1994 e s.i.  e m.) degli impianti 
di proprietà o in uso ricevuti, questi ultimi, dall'Ente pubblico locale di riferimento. 
In tal senso, per tali impianti, il responsabile della sicurezza, protezione e 
prevenzione è il soggetto nominato dal soggetto gestore. 

 
Art. 28  

(Affidamento in house) 
 

1) Sussistono le previsioni di affidamento in house, in linea con quanto disciplinato 
dal vigente statuto sociale, ai sensi dell'art. 113-ter, c. 1, L.R. 

2) Quanto previsto nel vigente statuto sociale relativamente agli affidamenti in 
house, è come se qui fosse stato per intero riscritto. 

 
Art. 29  

(Corrispettivi per il servizio) 
 

1) Il corrispettivo dei servizi pubblici locali di cui all'art. 3 non oggetto di prezzo al 
pubblico da parte del soggetto gestore (oltre che ad un eventuale trasferimento 
per relativi costi sociali) troverà riscontro nei rispettivi atti deliberativi o, 
comunque, nel bilancio di previsione del soggetto gestore con gli adeguamenti 
necessari anno per anno. 
In tal senso gli organi istituzionali del soggetto gestore e dell'Ente pubblico locale 
si attiveranno in tempo utile per l'approvazione e la presentazione del sopracitato 
bilancio di previsione del soggetto gestore. 

2) La definizione dei sopracitati corrispettivi (da aumentarsi dell'Iva se dovuta ai 
sensi del D.P.R. 633/1972) rispecchierà la procedura ed i contenuti dell'art.  117 
(Tariffe dei servizi) D. Lgs.  267/2000, in un tutt'uno coi precedenti artt. 23, 24, 25 
e 26. 

3) In tema di eventuali costi sociali varranno anche le disposizioni dell'art. 194, c. 1, 
lett. "c", D. Lgs. 267/2000, a valere per le società di capitale. 

4) L'aggiornamento annuo costituirà, a tutti gli effetti, un addendum al rispettivo 
contratto di servizio, e la fattura attiva emessa dal soggetto gestore a carico 
dell'Ente pubblico locale dovrà richiamare il presente contratto di servizio-quadro, 
lo specifico contratto di servizio, nonché l'addendum di riferimento. 



5) Tenendo conto dei fini sociali dei servizi pubblici locali in esame (v. anche i 
contenuti dell'art.  112, c.  1, D. Lgs. 267/2000), ai sensi dell'art.  117 sopracitato, 
il soggetto gestore formulerà la misura del corrispettivo in linea con un risultato di 
esercizio multisettoriale. 

6) L'Ente pubblico locale assume negli impegni di spesa di cui al proprio bilancio di 
previsione il sopracitato corrispettivo, individuandone il Dirigente preposto le 
relative fonti di copertura finanziarie. 

 
Art. 30  

(Disposizioni finali) 
 

1) Il contratto entrerà in vigore dal giorno successivo a quello della sua firma e dovrà 
essere interpretato secondo principi di buona fede nel rispetto dell'art. 1366 C.C. 
e secondo la legge della Repubblica Italiana.  Esso dovrà essere interpretato 
nella sua interezza attribuendo a ciascuna clausola il senso che ne deriva dal 
complesso dell'atto, tenendo conto della reale intenzione delle parti al tempo della 
sua sottoscrizione ex artt. 1362 e 1363 C.C. 

2) Ogni spesa, oneri, imposte e tasse che saranno applicate al presente contratto 
successivamente alla firma da parte dei rispettivi legali rappresentanti, saranno a 
carico - se dovute - del soggetto gestore. 

3) Il presente contratto rappresenta pertanto, come già riportato  all'art. 2 (rubricato 
"Finalità del contratto") le linee-guida alle quali il consiglio di amministrazione del 
soggetto gestore dovrà attenersi, sia a livello di strumenti programmatici che di 
verifica della gestione operativa, nel rispetto del vigente statuto e dell'art. 1710 
C.C. 

4) Il presente contratto di servizio potrà essere oggetto di integrazioni, variazioni o 
modifiche previo accordo tra le parti, così come potrà essere integralmente 
sostituito. 
La parte che intende attivare quanto sopra proporrà ciò all'altra motivandone i 
contenuti, evidenziandone i benefici per la collettività, apprezzandone gli aspetti 
di economicità, efficacia ed efficienza, precisandone i tempi di attivazione 
suggeriti e quant'altro ritenuto opportuno per una esaustiva comprensione della 
proposta (cfr.  i punti nn.  9 e 17 delle "Premesse"). 

5) I vari servizi pubblici locali saranno disciplinati sulla base di contratti di servizio 
integrativi di settore. 
Nell'ipotesi in cui: 

a. detto contratto specifico non esista, si farà riferimento  al presente 
contratto-quadro; 

b. detto contratto di servizio già esista, in presenza di norme contrastanti tra 
quello specifico e quello quadro, prevarranno le norme del presente 
contratto su quello specifico. 

La carta dei servizi attuerà quanto già previsto nel presente contratto in tema di 
qualità delle prestazioni e del grado di soddisfazioni dell'utenza, nonché  le 
previsioni di rimborso automatici forfettari dovuti in caso di prestazioni 
qualitativamente inferiori rispetto agli standard minimali garantiti in detta carta dei 
servizi. 
Il soggetto gestore, in relazione all'evoluzione dei bisogni collettivi e alle mutate 
esigenze connesse con l'interesse generale e con la necessità di perseguire, 



comunque, la soddisfazione dell'utente, così come da essa rilevato e così come 
rilevato dall'Ente pubblico locale di riferimento, si impegna ad attivare le 
conseguenti azioni di adattabilità nell'erogazione del servizio stesso. 

 
LETTO, ACCETTATO E SOTTOSCRITTO 
 
 
   Per l'Ente pubblico locale            ______________________________ 
                                             (Il legale rappresentante) 
 
 
   Per il soggetto gestore               ______________________________ 
                                             (Il legale rappresentante) 
 
 
Ai sensi e per gli effetti del combinato disposto degli artt. 1341 e 1342 C.C., le parti 
dichiarano di aver compreso e di accettare, senza riserve presenti e future, gli articoli: 
 
Art. 1,  Recepimento della premessa e durata del contratto 
Art. 2,  Finalità del contratto 
Art. 3,  Oggetto del contratto 
Art. 4,  Obblighi  generali  dell'Ente   pubblico  locale  e  del soggetto gestore 
Art. 5,  Ambiti territoriali 
Art. 6,  Carattere del servizio 
Art. 7,  Osservanza delle leggi e dei regolamenti 
Art. 8,  Estensione dei servizi pubblici locali 
Art. 9,  Iniziative a miglioramento del servizio pubblico locale 
Art. 10, Controllo dei servizi pubblici locali 
Art. 11, Divieto di cessione dei servizi pubblici locali 
Art. 12, Assicurazione,  danno  verso  terzi, responsabilità e disciplina 
Art. 13, Obblighi particolari dell'Ente pubblico locale 
Art. 14, Risoluzioni del contratto 
Art. 15, Recesso dal contratto da parte dell'Ente pubblico locale 
Art. 16, Segnalazione di difficoltà da parte del soggetto gestore 
Art. 17, Controversie 
Art. 18, Personale e vestiario 
Art. 19, Gestione provvisoria 
Art. 20, Registrazione 
Art. 21, Condizioni alla scadenza del contratto 
Art. 22, Diritti a favore del soggetto gestore 
Art. 23, Compensazioni per obblighi di servizio pubblico 
Art. 24, Trasferimenti delle compensazioni 
Art. 25, Parametri  per  il   calcolo   dei  trasferimenti  delle compensazioni 
Art. 26, Modalità di pagamento delle compensazioni 
Art. 27, Canone  per  la  eventuale  cessione  in uso al soggetto gestore 
Art. 28, Affidamento in house 
Art. 29, Corrispettivi per il servizio 
Art. 30, Disposizioni finali 



 
    
Per l'Ente pubblico locale                 _________________________________ 
                                      (Il legale rappresentante) 
 
 
   Per il soggetto gestore       _________________________________ 
                                      (Il legale rappresentante) 
 
Previo sigla dei contraenti da riportarsi su ogni facciata del presente contratto  



ALLEGATO b)  
 
CONTRATTO DI SERVIZIO INTEGRATIVO DI SETTORE PER LA GESTIONE DELLE 

AREE DI SOSTA A PAGAMENTO E DI SERVIZI INERENTI LA MOBILITA' NELLA 
CITTA' DI AOSTA. 

 
CITTA' DI AOSTA  

REGIONE AUTONOMA DELLA VALLE D'AOSTA  
REPUBBLICA ITALIANA  

 
   N. .../.. REG. 
 
AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO PUBBLICO LOCALE DI GESTION E DELLE AREE DI 

SOSTA A PAGAMENTO E DI SERVIZI INERENTI LA MOBILITA ' NELLA CITTA' DI 
AOSTA. 

 
L'anno ________ addì _________ del mese di ______________, presso il Civico 
Palazzo 
 

TRA 
 
Il comune di Aosta, piazza E. Chanoux n. 1 (C.F.  00120680079), rappresentato (ai 
sensi del primo comma dell'art.  5 del "Regolamento dei Contratti", approvato dal 
Consiglio Comunale con deliberazione n. 156 del 22/06/1993, modificato con 
deliberazione del Consiglio Comunale n.149 del 8/7/1997 e s.m.i.), dalla Dirigente ____ 
presso le cui sedi sono domiciliate per ragioni d'ufficio, i quali intervengono a nome, per 
conto ed in rappresentanza del Comune predetto e non in proprio (deliberazione di 
Giunta Comunale n. ____ del _________); 
 

E 
 
l'__________, di seguito denominato "________", nella sua forma di Società di capitali 
ai sensi dell'art. 113-ter comma 1 della Legge Regionale 7/12/1998 n.  54, con sede 
legale in Aosta, corso Lancieri d'Aosta n. 26 (C.F.091029720074) - a firma 
dell'_______, nel suo ruolo di __________ e rappresentante legale dell'Azienda, 
domiciliato per la carica presso la sede dell'_____________ - il quale interviene nel 
presente atto non in proprio ma nell'esclusivo interesse dell'_________ (deliberazione 
del Consiglio di Amministrazione dell'______ n. ___ del ___________): 
 

PREMESSO CHE 
 
- con deliberazione n.  126 del 30.07.2001 il Consiglio Comunale della Città di Aosta 

ha affidato all'Azienda Pubblici Servizi della Città di Aosta la gestione del servizio 
sosta e mobilità fino al 31.12.2006; 

- con deliberazione n.  ___ del ___ il Consiglio Comunale della Città di Aosta ha 
trasformato la precedente Azienda Pubblici Servizi della Città di Aosta in Società di 
capitali individuandola come soggetto gestore di una pluralità di servizi pubblici locali; 



- che pertanto con deliberazione n.  ___ del ___ il Consiglio  Comunale della 
Città di Aosta ha approvato il contratto di servizio-quadro tra il Comune di Aosta e la 
______; 

- l'art.  3 (oggetto del contratto) del sopra richiamato contratto di servizio-quadro 
prevede al comma 2) la gestione di servizi annessi alla mobilità cittadina nella città di 
Aosta 

 
TUTTO CIO' PREMESSO 

 
tra le parti come sopra rappresentate si conviene e si stipula quanto segue: 
 

Art. 1 Oggetto del Contratto  
 
Il presente Contratto di Servizio disciplina i rapporti tra il Comune di Aosta ed il Gestore 
per la gestione dei seguenti servizi: 

a. gestione delle aree di sosta a pagamento, di parcheggi in struttura e/o di 
interscambio attuali e future se la titolarità è del Comune di Aosta; 

b. gestione di altri servizi connessi alla sosta o alla mobilità urbana, quali, a 
titolo esemplificativo e non esaustivo:  la manutenzione delle pensiline di 
fermata poste lungo la rete di trasporto pubblico in Aosta;  il servizio di 
trasporto scuolabus in supporto alle Istituzioni Scolastiche di Aosta; 

c. consulenza tecnica ed elaborazione di studi e proposte operative attinenti 
alle politiche della sosta ed alla mobilità urbana. 

 
Art. 2 Contenuti sociali  

 
L'elemento determinante, veicolato dal precedente punto c), è l'attività "progettuale" di 
supporto al Comune circa le politiche di mobilità.  In tale contesto la diversificazione tra 
aree di sosta a pagamento e gratuite, nonché  la diversificazione dei livelli tariffari tra 
aree consente un notevole grado di "governo" dei flussi veicolari nell'area urbana.  In tal 
senso l'Azienda dovrà proporre logiche e strategie volte alla gestione ottimale 
dell'ambiente sia nel senso di limitare situazioni di congestione di traffico, sia di favorire 
l'accesso ordinato in particolari zone, sia, ancora, di evitare un aumento eccessivo di 
oneri a carico di residenti in determinate aree.  Le logiche cui si ispirerà l'Azienda 
nell'elaborazione delle proposte in campo di mobilità dovranno dunque essere 
unicamente orientate ad un beneficio ambientale e sociale diretto alla collettività 
indipendentemente dalle "ricadute" economiche (positive o negative) che troveranno 
comunque, rispettivamente, destinazioni di reimpiego o saranno compensate da 
proventi di altri servizi eventualmente sovracompensati.  L'attività di manutenzione delle 
aree di sosta e di trasporto alunni dovrà garantire quei requisiti di "universalità" in modo 
da rispondere alla "domanda" di qualsiasi cittadino, benché in condizioni di svantaggio 
sociale o ambientale 
 

Art. 3 Criteri e modalità di attuazione dei servizi  
 
In considerazione della necessità di garantire l'efficace gestione dei servizi oggetto del 
presente Contratto di Servizio, nella duplice direzione di offrire immediata capacità di 
risposta alle mutevoli esigenze di mobilità dei cittadini e di assolvere ad eventuali scelte 



innovative operate dall'Amministrazione, la Giunta comunale può provvedere, sentito il 
Gestore, nel rispetto dell'equilibrio dei costi e dei ricavi aziendali e nell'osservanza dei 
principi stabiliti nel presente Contratto di Servizio, a modificare tariffe ed orari della 
sosta a pagamento, istituire o abolire aree di sosta a pagamento, istituire o abolire 
forme di abbonamento, concedere al Gestore la gestione di parcheggi in struttura, 
affidare al Gestore la gestione di ulteriori servizi e/o l'elaborazione di studi connessi alla 
sosta o alla mobilità urbana. 
 

Art. 4 Compiti del Gestore  
 
a. Il Gestore, al fine di svolgere il servizio a regola d'arte,  deve porre in essere, nel 

rispetto delle leggi e delle normative vigenti, le seguenti attività:  realizzazione e 
manutenzione della segnaletica orizzontale e verticale relativa alle aree di sosta a 
pagamento, manutenzione delle apparecchiature o impianti quali parcometri o 
sistemi a barriera, riscossione delle tariffe della sosta, raccolta degli incassi, 
destinazione di proprio personale a funzioni di prevenzione e accertamento delle 
violazioni in materia di sosta ed al ruolo di conducente di scuolabus; la gestione 
delle operazioni di spargimento sale, sgombero e asporto neve sono a carico del 
Gestore per quanto riguarda le aree di sosta a pagamento in struttura, sono invece 
a carico del Comune per quanto attiene tutte le aree di sosta a pagamento su 
strada; 

b. il Gestore si impegna a dotarsi di ogni bene strumentale necessario alla gestione 
dei servizi affidati ed a favorire la diffusione di sistemi di pagamento, anche diversi 
dalla moneta, innovativi e compatibili con tutti i sistemi installati; 

c. il Gestore si impegna, nell'ambito di ogni area di sosta a pagamento, a riservare 
un posto ogni cinquanta disponibili, o frazione di cinquanta, per la sosta di veicoli 
privati al servizio di persone con ridotta capacità di deambulazione, in possesso 
dell'apposito contrassegno; 

d. il Comune, sentito il Gestore, dispone l'istituzione di aree per il ricovero di 
motociclette, biciclette, aree di carico e scarico merci e quant'altro abbia a rendersi 
necessario allo stesso Comune per l'espletamento di qualsiasi servizio pubblico di 
propria competenza; 

e. il Comune, previa comunicazione al Gestore da effettuarsi in forma scritta, anche 
in via telematica e con congruo anticipo, si riserva la possibilità di limitare o vietare 
la sosta sulle aree di sosta a pagamento senza alcun obbligo di indennizzo, 
purché le citate limitazioni si mantengano nel limite del dieci per cento del 
"monteore sosta" disponibile annualmente; qualora le occupazioni siano superiori 
al dieci per cento, il Gestore potrà chiedere una riduzione proporzionale del 
canone di concessione relativo alle aree di sosta a pagamento; 

f. le eventuali segnalazioni per lo spazzamento meccanico prevalgono sugli orari di 
applicazione della tariffa; 

g. il Comune, attraverso propri atti che dovranno essere trasmessi al Gestore, ha 
facoltà di esentare dal pagamento delle tariffe di sosta eventuali categorie di 
mezzi, oltre a quelli già contemplati dal Codice della Strada. 

 
 
 
 



Art. 5 Gestione della sosta a pagamento su strada  
 
Fermo restando quanto disposto all'art.  3, alla data di stipula di stipula del presente 
Contratto di Servizio, le aree di sosta a pagamento su strada in concessione al Gestore 
e le modalità di gestione sono le seguenti: 
 

a. stalli su strada con tariffa € 1.50/ora, a frazioni di 12',  somma minima euro 0.30: 
nr. 76; 

b. stalli su strada con tariffa € 1/ora, a frazioni di 12', somma  minima euro 0.20: 
nr. 870; 

c. stalli su strada con tariffa € 0.50/ora, oraria a frazioni di 12', somma minima euro 
0.10: nr. 652; 

d. orari di pagamento per le sopraccitate zone tariffarie: dal lunedì al sabato, 8.00-
12.00/14.00-18.00, festivi esclusi; 

e. abbonamenti per residenti, secondo le modalità stabilite da specifica delibera di 
Giunta, in tutti gli stalli a pagamento su strada: euro 0.20/1a ora e euro 0.10 ½ ore 
successive alla prima, previa esposizione di particolare tagliando autorizzativi 
rilasciato da apposito sportello del Gestore; 

f. sosta per auto-caravan presso area Foro Boario, parte est: nr. 27 stalli, tariffa a 
forfait, valida 365 giorni su 365, euro 10 per ogni 24 ore di sosta; 

g. i parcometri devono consentire il trattamento di almeno una  categoria 
differenziata di utenti per i quali può essere prevista una diversa tariffazione, 
nonché  l'utilizzo di tessere prepagate;  tali apparecchiature sono di proprietà del 
Gestore che ne cura la manutenzione ordinaria e straordinaria e provvede 
all'eventuale sostituzione in caso di guasti dovuti a qualsiasi causa. Al termine del 
contratto il Comune è tenuto ad acquistarli riconoscendo al Gestore un prezzo pari 
al maggiore tra il residuo valore ammortizzabile e il valore commerciale desunto da 
un'indagine di mercato. 

 
Art. 6 Gestione della sosta a pagamento in struttur a 

 
Fermo restando quanto disposto all'art.  3, alla data di stipula del presente Contratto di 
Servizio, le aree di sosta a pagamento in struttura in concessione al Gestore sono le 
seguenti: 
 

a.  Parcheggio denominato:  "Ospedale", sito in Aosta, Piazza Caduti Lager Nazisti, 
costituito dalla struttura prefabbricata (tipologia commerciale "Fast Park"), dotata di 
nr. 398 stalli auto;  questa infrastruttura, ivi compresi impianti e dotazioni, con 
esclusione di cavidotti, cavi, sistema di cassa e di accessi a barriere, sono di 
proprietà del Comune di Aosta e concessi gratuitamente in uso al Gestore che 
provvede alla manutenzione ordinaria e straordinaria con esclusione sola di 
eventuali opere di innovazione o di ripristino nel caso di eventi non dipendenti da 
una non idonea conduzione.  Al termine del presente Contratto di Servizio tali 
infrastrutture dovranno essere restituite in perfetto stato di funzionamento al 
Comune di Aosta.  In particolare il Gestore deve provvedere a porre in essere le 
seguenti attività:  riscossione tariffe di sosta, raccolta incassi, manutenzione 
impianti a barriere e di pagamento della sosta, manutenzione ordinaria e pulizia 
delle aree, degli impianti e della struttura prefabbricata, spargimento sale, 



sgombero e asporto neve, energia elettrica, acqua;  la manutenzione delle aree 
verdi, delle piante di pertinenza del parcheggio e delle due torri faro rimangono in 
capo al Comune.  La tariffa oraria euro 0.50/ora, a frazioni di 12' con somma 
minima euro 0.10. Orari di pagamento:  dal lunedì al sabato 8.00-18.00, festivi 
esclusi. 

b. Parcheggio denominato:  "Consolata", sito in Aosta, Reg. Consolata, costituito 
dalle aree di seguito individuate: 

- area di sosta interrata per nr.  130 autovetture e relativi impianti e pertinenze; 
- area di sosta per nr. 11 bus turistici e relativi impianti e pertinenze; 
- tutti i locali e le aree comuni posti al piano interrato ed al quello terreno, ad 

eccezione dei locali, siti al primo piano. 
Le citate strutture e infrastrutture, compresi impianti e dotazioni, sono di proprietà del 
Comune di Aosta e concessi gratuitamente in uso al Gestore che provvede alla 
manutenzione ordinaria, con esclusione delle opere di manutenzione straordinaria, di 
innovazione o di ripristino nel caso di eventi non dipendenti da una non idonea 
conduzione.  Al termine del presente Contratto di Servizio tali infrastrutture dovranno 
essere restituite in perfetto stato di funzionamento al Comune di Aosta. 
In particolare il Gestore deve porre in essere le seguenti attività:  riscossione tariffe di 
sosta, raccolta degli incassi, manutenzione degli impianti a barriere e di pagamento 
della sosta, manutenzione ordinaria e pulizia aree, locali ed impianti, servizio calore, 
spargimento sale, sgombero e asporto neve, manutenzione aree verdi di pertinenza, 
energia elettrica, acqua, stipula di polizza assicurativa furto, incendio e rischio locativo. 
Eventuali aggiunte o sottrazioni di servizi accessori saranno definite anche tenendo 
conto del ruolo e dei compiti che svolgerà il conduttore dei locali posti al primo piano 
della struttura, a seguito di appositi accordi con il Comune. 

- Orari e giorni di apertura del parcheggio per autovetture: dal lunedì al sabato dalle 
7.00 alle 21.00;  orari e giorni di chiusura:  tutti i giorni in orario 21.00-7.00, i festivi h 
24;  il parcheggio si intende chiuso, non solo per quanto riguarda gli ingressi, ma 
anche per quanto attiene le uscite di autovetture là in sosta, la cui sola permanenza 
all'interno del parcheggio è comunque consentita. 

- Tariffa sosta autovetture: 
 
        Tempo di sosta                 Tariffa non frazionata 
        Fino ad 1 ora                   Euro 0.50 
        Da 1 a 2 ore                   Euro 1 
        Da 2 a 3 ore                   Euro 1.50 
        Da 3 a 4 ore                   Euro 2 
        Dalle 4 alle 13 ore            Euro 3 
        Forfait a parcheggio chiuso    Euro 1 
 

- Stalli bus turistici: tariffa a forfait di euro 10 per ogni 12 ore di sosta. 
c. Il Comune autorizza il Gestore a trattare convenzioni a titolo oneroso per 

abbonamenti in parcheggi in struttura;  la qualità, la durata ed il costo degli stessi 
sarà di volta in volta, determinato dal Gestore, sentito il Comune e fatto salvo 
quanto previsto dal precedente art. 3, in funzione dei posti auto disponibili in 
ciascun parcheggio in struttura, dell'andamento dei prezzi di mercato e degli 
obbiettivi generali da raggiungere rispetto alla sosta cittadina. 

 



Art. 7 Manutenzione pensiline di fermata  
 
Le "pensiline" sono di proprietà dell'Ente Locale e affidate al Gestore che provvede alla 
manutenzione ordinaria e straordinaria, con esclusione di eventuali opere di radicale 
innovazione o di ripristino nel caso di eventi non dipendenti da una non idonea 
conduzione.  Al termine del contratto, pertanto, le stesse dovranno essere restituite in 
perfetto stato di funzionamento all'Ente Locale.  Le modalità di erogazione del servizio il 
servizio consistono in: 
 

a. lavaggio completo dell'impianto con detersivi biodegradabili e a norma di 
legge, risciacquo dell'impianto stesso; 

b. asciugatura dei cristalli, delle sedute, delle parti metalliche delle paline 
della segnaletica; 

c. spazzatura e lavaggio dell'area di rispetto della fermata; 
d. cancellazione di ogni eventuale scritta, distacco di manifesti, locandine o 

altre affissioni abusive, avendo riguardo per le vetrofanie applicate sui 
cristalli; 

e. spalatura della neve e spargimento del sale sulle aree pertinenza delle 
pensiline. 

 
Art. 8 Gestione servizio scuolabus  

 
Il servizio scuolabus deve garantire alle Istituzioni Scolastiche comunali e/o ad altri enti 
individuati dal Comune, la possibilità di organizzare attività culturali-ricreative 
contemplate dai piani didattici.  Il Gestore provvede discrezionalmente alla 
programmazione del calendario del servizio scuolabus, le cui priorità di utilizzo sono 
subordinate all'ordine cronologico delle richieste di trasporto fatte pervenire al Gestore 
da parte delle Istituzioni Scolastiche e/o altri enti.  Il servizio deve essere fruibile dalle 
ore 8.00 alle ore 18.00 di tutti i giorni di scuola ed è svolto utilizzando automezzi 
scuolabus di proprietà comunale e/o di proprietà del Gestore.  Al ricovero di tali 
automezzi provvede il Gestore, al quale, in ogni caso, il Comune potrà rendere 
disponibile idonei spazi di stazionamento presso aree di sua proprietà.  Tutte le attività 
necessarie all'uso ed alla manutenzione degli automezzi sono a carico del Gestore, così 
come gli oneri assicurativi e di qualsiasi altra natura. 
 

Art. 9 Gestione di servizi inerenti la mobilità urb ana e consulenza relativa a 
politiche ed attività nell'ambito della sosta e del la mobilità urbana  

 
Il Gestore si rende disponibile quale referente per il Comune per lo sviluppo di attività, 
gestione di servizi ed elaborazioni di studi e proposte finalizzati ad una sempre più 
razionale organizzazione del sistema della sosta, in particolare di quella a pagamento e 
della mobilità cittadina più in generale; tali attività, servizi o studi devono tener conto 
della struttura urbana della città di Aosta, delle categorie di utenti interessati, con 
l'obbiettivo primario di ridurre la congestione del traffico veicolare, l'inquinamento 
atmosferico, acustico e visivo, di migliorare la mobilità urbana, nonché di incentivare 
l'utilizzo di mezzi di trasporto diversi dall'auto privata e di ricuperare suoli stradali ad una 
più corretta pubblica funzione. Per l'espletamento di prestazioni specialistiche inerenti ai 



compiti di cui al presente articolo, il Gestore ha facoltà di avvalersi di professionisti 
esterni abilitati. 
 

Art. 10 Aspetti economici  
 
Il corrispettivo per la gestione dei servizi di cui agli artt. 5 e 6:  "gestione della sosta a 
pagamento su strada e in struttura, se la titolarità è del Comune di Aosta", di cui all'art.8: 
"gestione servizio scuolabus" e di cui all'art. 7: "manutenzione delle pensiline di fermata 
poste lungo la rete di trasporto pubblico in Aosta", è costituito dai ricavi da utenza.  Il 
corrispettivo per la gestione dei servizi di cui all'art.9: "gestione di servizi inerenti la 
mobilità urbana e consulenza relativa a politiche ed attività nell'ambito della sosta della 
mobilità urbana", sarà determinato di volta in volta a seconda delle attività richieste al 
Gestore, sulla base di preventivi da questi formulati nel rispetto dei criteri stabiliti agli 
artt. 25, comma 1, punto d e 29, comma 2, del contratto di servizio-quadro.  La 
concessione ad occupare il suolo pubblico destinato alla sosta a pagamento è soggetta 
al versamento al Comune, da parte del Gestore, di un canone concessorio (Cosap); 
l'ammontare annuo di tale canone e le modalità di versamento dello stesso sono 
determinate da apposito regolamento comunale, tempo per tempo vigente. 
 

Art. 11 Concessione in uso di beni strumentali  
 
Per un corretto esercizio dei servizi in oggetto il Comune, con atto di Giunta comunale, 
cede in uso gratuito tutti i beni strumentali ritenuti necessari, fra cui a titolo 
esemplificativo e non esaustivo:  la struttura prefabbricata a due piani sita presso il 
parcheggio Ospedale, tipo Fast Park e la struttura ed il fabbricato presso il parcheggio 
della Consolata, di cui all'art. 4.2;  l'automezzo scuolabus Iveco, modello Cacciamali 
Tema, targato AP 198 GG.  Sono a carico del Comune tutti gli oneri assicurativi dei beni 
concessi al Gestore, ad eccezione di quelli relativi all'automezzo scuolabus Iveco. 
 

Art. 12 Controllo di gestione  
 
Sono individuati indicatori di efficacia e di efficienza: 
 
indicatori di efficacia quantitativa:  
 
livello di attività realizzato: 
 

- posti auto tariffati; 
- numero di parcometri; 
- avvisi  di accertamento  emessi:  sarà  compito  della  Polizia Locale fornire questi 

dati  al Gestore ogni volta che lo stesso ne faccia richiesta; 
- interventi di manutenzione su segnaletica; 
- numero di servizi "scuolabus" effettuati; 

 
dinamiche di attività:  esprime la variazione dei livelli di attività: 
 

-   variazione posti auto tariffati tra due esercizi successivi; 
-   variazione di numero di parcometri tra due esercizi successivi; 



-   variazione avvisi di accertamento tra due esercizi successivi; 
-    variazione servizi "scuolabus" tra due esercizi successivi; 

 
dinamiche di sviluppo dell'attività: 
 

- elenco dei servizi aggiuntivi forniti; 
 
  grado di soddisfacimento della domanda: 
 

-   stato di occupazione stalli tariffati; 
-   servizi scuolabus forniti/totale servizi scuolabus richiesti; 

 
indicatori di efficacia qualitativa  
 

- numero dipendenti a tempo determinato/numero dipendenti totale 
- numero  dotazioni  informatiche  acquistate  negli  ultimi  due anni/numero totale 

dotazioni informatiche 
- numero ore formzione/numero dipendenti 
- numero di reclami 

 
indicatori di efficienza tecnica  
 
   - risorse impiegate 
   - totale addetti sosta; 
   - totale addetti scuolabus; 
   - rapporto risultati/risorse 
   - totale avvisi accertamento su totale addetti; 
   - totale servizi scuolabus/totale addetti; 
   - livello di saturazione utilizzo risorse 
   - ore lavorate; 
   - ore straordinario; 
   - ore straordinario/ore lavorate; 
 
indicatori di efficienza economica  
 
   - costo medio ora personale; 
   - valore della produzione/numero addetti; 
   - valore della produzione/numero totale prestazioni; 
 
I precedenti dati potranno essere forniti disaggregati per macro-zone. 
I reports dovranno essere trasmessi dal Gestore al Comune ai fini delle valutazioni di 
competenza e delle eventuali azioni correttive di indirizzo in corso di gestione. 
Il Gestore si impegna inoltre ad attenersi ai livelli di qualità del servizio sanciti nella 
propria Carta dei Servizi e ad effettuare analisi di soddisfazione della clientela 
finalizzate ad un costante miglioramento del servizio. 
 
                             
 



Art. 9 Durata  
 
La durata del presente Contratto è quella stabilita dal Contratto di Servizio Quadro 
(Premesse, punto 12). 
Alla scadenza del presente Contratto di Servizio, qualora lo stesso non fosse rinnovato 
al Gestore, il Comune si impegna ad acquisire gli impianti e le apparecchiature di 
proprietà del Gestore, unicamente destinati ai servizi fin qui dedotti, alla maggiore tra la 
quota dei beni non ancora ammortizzati e il valore commerciale dei beni stessi, fatta 
eccezione per gli impianti e per le apparecchiature acquistati dal Gestore con contributi 
diretti del Comune, beni che diventeranno patrimonio comunale previa corresponsione 
del conguaglio da parte del Comune. 
 

Art. 10 Registrazione  
 
La presente Scrittura Privata, soggetta all'imposta di bollo, sarà registrata solo in caso 
d'uso ai sensi dell'art. 5, 2° comma del DPR n. 131  del 26/04/1986 e successive 
modificazioni ed integrazioni. 
 
   Letto, confermato e sottoscritto. 
 
   I DIRIGENTI DEL COMUNE: 
 
   _________________________ 
 
   _________________________ 
 
 
 
 
   IL _______ DELL'________: 
 
   _________________________ 



 
ALLEGATO c) 
 

CONTRATTO DI SERVIZIO INTEGRATIVO DI SETTORE PER LA GESTIONE DEL 
SERVIZIO PUBBLICO LOCALE DI EDILIZIA RESIDENZIALE PUBBLICA DEL 

COMUNE DI AOSTA. 
 

CITTA' DI AOSTA  
REGIONE AUTONOMA DELLA VALLE D'AOSTA  

REPUBBLICA ITALIANA  
 
N. ___/___ REG. 
 
AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO PUBBLICO LOCALE DI GESTIONE DEL SERVIZIO 
PER LA GESTIONE DEL PATRIMONIO IMMOBILIARE DI EDILIZIA RESIDENZIALE 
PUBBLICA DEL COMUNE DI AOSTA. 
 
L'anno _______, addì _______ del mese di __________, presso il Civico Palazzo. 
 

TRA 
 
Il comune di Aosta, piazza E. Chanoux n. 1 (C.F. 00120680079),  rappresentato (ai 
sensi del primo comma dell'art.  5 del "Regolamento dei Contratti", approvato dal 
Consiglio Comunale con deliberazione n.  156 del 22/06/1993, modificato con 
deliberazione del Consiglio Comunale n.149 del 8/7/1997 e s.m.i.), dalla Dirigente 
______, presso le cui sedi sono domiciliate per ragioni d'ufficio, i quali intervengono a 
nome, per conto ed in rappresentanza del Comune predetto e non in proprio 
(deliberazione di Giunta Comunale n.  ___ del _______); 
 

E 
 
l'__________, di seguito denominato "_____", nella sua forma di  Società di capitali ai 
sensi dell'art. 113-ter comma 1 della Legge Regionale 7/12/1998 n.  54, con sede legale 
in Aosta, corso Lancieri d'Aosta n.  26 (C.F.091029720074) - a firma dell'______, nel 
suo ruolo di ________ e rappresentante legale dell'Azienda, domiciliato per la carica 
presso la sede dell'________ - il quale interviene nel presente atto non in proprio ma 
nell'esclusivo interesse dell'_______ (deliberazione del Consiglio di Amministrazione 
dell'A.P.S.  n.  ___ del ___________): 
 

PREMESSO CHE 
 
- con deliberazione n.  123 del 26.06.1998 il Consiglio Comunale  della Città di Aosta 

ha affidato all'Azienda Pubblici Servizi della Città di Aosta la gestione tecnico-
amministrativa del patrimonio Erp del Comune di Aosta fino al 31.12.2005; 

- con deliberazione n. 147 del 29.04.2005 la Giunta Comunale della Città di Aosta ha 
prorogato il precedente contratto fino al 31.12.2006; 



- con deliberazione n.  ___ del ___ il Consiglio Comunale della Città di Aosta ha 
trasformato la precedente Azienda Pubblici Servizi della Città di Aosta in Società di 
capitali individuandola come soggetto gestore di una pluralità di servizi pubblici locali; 

- che pertanto con deliberazione n. ____ del ______ il Consiglio  Comunale della 
Città di Aosta ha approvato il contratto di servizio-quadro tra il Comune di Aosta e la 
_____; 

- l'art. 3 (oggetto del contratto) del sopra richiamato contratto di servizio-quadro 
prevede al comma 4) la gestione tecnico-amministrativa del patrimonio di edilizia 
residenziale pubblica del Comune di Aosta. 

 
TUTTO CIO' PREMESSO 

 
tra le parti come sopra rappresentate si conviene e si stipula quanto segue: 
 

Art. 1 Oggetto del Contratto  
 
Il presente Contratto di Servizio disciplina i rapporti tra il Comune di Aosta e il Gestore 
per la gestione dei seguenti servizi: 
 

a. gestione tecnico-amministrativa del patrimonio di Edilizia Residenziale Pubblica di 
proprietà comunale come descritto nell'allegato 1:  "elenco unità immobiliari".  Il 
numero degli immobili di cui all'allegato 1 è soggetto a variazioni in aumento o 
diminuzioni in funzione delle acquisizioni o alienazioni che verranno poste in 
essere dal Comune.  Le unità immobiliari eventualmente acquisite dal Comune 
verranno affidate al Gestore alle condizioni del presente Contratto di Servizio;  
qualora si verifichino alienazioni di unità immobiliari affidate in gestione al Gestore, 
il Comune è tenuto a comunicare tempestivamente al Gestore l'avvenuta 
dismissione e pertanto l'automatica revoca dell'affidamento in gestione delle unità 
abitative interessate, con decorrenza dalla data della comunicazione. 

b. consulenze tecniche relative alla gestione del patrimonio. 
 

Art. 2 Contenuti sociali  
 
Nella gestione amministrativa si dovranno attuare, compatibilmente con le esigenze 
aziendali, tutte quelle iniziative che possano favorire un'utenza che, nel caso di questo 
servizio, è caratterizzata da situazione di disagio sociale; a titolo di esempio dovranno 
essere favorite, anche a discapito di logiche imprenditoriali, iniziative, nei limiti stabiliti 
dalla normativa di riferimento, volte alla possibilità di rateizzare i pagamenti oppure 
azioni di sostegno a favore di persone anziane intese a facilitare la comprensione di 
eventuali fasi burocratiche.  A livello tecnico, nella gestione di interventi manutentivi, 
saranno prioritari criteri di eliminazione di disagio a fasce più deboli rispetto a semplici 
logiche di opportunità organizzativa, nella programmazione dei lavori. Particolare 
attenzione dovrà essere posta nella selezione del personale addetto al front office in 
modo da garantire un rapporto con l'utenza ispirato a principi di solidarietà, cortesia, 
gentilezza. 
 

 
 



Art. 3 Compiti del Gestore  
 
Ai fini dell'espletamento del servizio di gestione del patrimonio immobiliare del Comune, 
il Gestore, provvede ai seguenti compiti: 
 
3.1 Compiti amministrativi 
 

a. stipula, in nome e per conto del Comune, dei contratti di locazione relativi alle 
nuove assegnazioni; 

b. consegna delle unità immobiliari ai nuovi assegnatari; 
c. trasmissione alla Questura della comunicazione di cessione in locazione delle 

unità immobiliari, secondo le norme tempo per tempo vigenti; 
d. registrazione e rinnovo dei contratti di locazione, secondo le norme tempo per 

tempo vigenti; 
e. determinazione dei canoni di locazione in applicazione della vigente normativa 

regionale o statale di settore; 
f. gestione dei servizi e delle parti comuni, intrattenendo i rapporti contrattuali e 

contabili con le ditte fornitrici ed erogatrici dei servizi e ripartendo le relative 
spese secondo le modalità indicate dal Regolamento Erp tempo per tempo 
vigente; 

g. bollettazione dei canoni di locazione e delle spese per servizi accessori ed loro 
riscossione; 

h. rendicontazione al Comune dei canoni di locazione e delle spese per servizi; 
 
riguardo ai  canoni di locazione la rendicontazione rispetterà le seguenti scadenze: 
 

- entro il mese di febbraio di ciascun anno comunicazione dell'importo totale 
emesso riferito all'anno precedente; 

- entro il mese di aprile di ciascun anno comunicazione dell'importo incassato riferito 
all'anno precedente e del dettaglio ricupero insoluti suddivisi per anno di 
competenza, questi importi saranno aggiornati al 28 febbraio dell'anno in corso; 

- entro il mese di agosto di ciascun anno comunicazione  dell'importo totale emesso 
riferito all'anno in corso, dell'importo incassato riferito all'anno in corso e del 
dettaglio del ricupero insoluti suddivisi per anno di competenza, questi importi 
saranno aggiornati al 30 giugno dell'anno in corso; 

- entro il 30 settembre di ciascun anno: effettuazione da parte dell'Azienda del 
versamento al Comune dei canoni di locazione incassati di competenza dell'anno 
precedente e dei ricuperi insoluti riferiti agli anni precedenti ed aggiornati al 30 
giugno dell'anno in corso. 

 
riguardo alle spese per servizi la rendicontazione rispetterà la seguente scadenza: 
 

- entro il mese di ottobre di ciascun anno comunicazione dei rendiconti spese riferiti 
all'esercizio precedente, suddivisi in spese a carico del Comune, quota insoluti e 
quote ricuperi insoluti disaggregate per esercizi di competenza. 

 
i. verifica del possesso dei requisiti per il mantenimento del diritto di 

assegnazione, secondo quanto prescritto dall'art.43, l.r. 39/95 e s.m.i.; 



j. verifica della presenza delle condizioni indicate dall'art.37,  l.r.  39/95 e s.m.i., 
che sono causa di decadenza dall'assegnazione, l'adozione del cui 
provvedimento compete al Sindaco; 

k. attivazione di procedure volte al recupero delle morosità relative ai pagamenti 
dei canoni di locazione e delle spese per i servizi accessori; 

l. stipula, in nome e per conto del Comune, di quei contratti di locazione, esclusi 
dall'ambito della normativa Erp e rientranti in regime transitorio e/o concordato 
ed esercizio delle azioni giudiziarie occorrenti per la loro risoluzione, con 
conseguenti provvedimenti di sfratto e recupero morosità, previa autorizzazione 
da parte del Comune; 

m. esercizio delle procedure di subentro nella locazione e relative volturazioni 
contrattuali, in conformità a quanto stabilito dall'art.26, l.r. 39/95 e s.m.i.; 

n. rilascio delle autorizzazioni per l'ampliamento del nucleo familiare e per 
l'ospitalità temporanea, in conformità a quanto stabilito dall'art.27, l.r. 39/95 e 
s.m.i.; 

o. rilascio delle autorizzazioni per la mobilità consensuale, in conformità a quanto 
stabilito dall'art.30, l.r.  39/95 e s.m.i.; 

p. esecuzione dei programmi di mobilità disposti dal Comune; 
q. riconoscimento delle variazioni in diminuzione dei canoni di locazione applicati, 

in conformità a quanto stabilito dall'art.49, l.r. 39/95 e s.m.i.; 
r. redazione dei verbali di consegna e rilascio delle unità immobiliari; 
s. intrattenimento dei rapporti di ordinaria amministrazione con gli amministratori di 

condominio degli stabili ove sono comprese unità immobiliari di proprietà 
comunale; 

t. segnalazione al Corpo di Polizia Locale e, laddove necessario, ai competenti 
Servizi sociali, di eventuali comportamenti non ispirati alla civile convivenza, al 
rispetto degli interessi collettivi e del valore primario della salvaguardia del 
patrimonio pubblico; 

u. compimento più in generale di ogni atto comunque connesso con la gestione 
del rapporto contrattuale con l'utenza. 

 
3.2 Compiti tecnici 
 

a. esecuzione degli interventi di manutenzione ordinaria con conseguente 
suddivisione delle spese, secondo quanto previsto dal Regolamento Erp tempo 
per tempo vigente; 

b. comunicazione al Comune in ordine alla disponibilità degli alloggi di risulta, allo 
stato manutentivo e di conservazione degli stessi, indicando le eventuali opere 
da realizzare, preventivando la relativa spesa ed evidenziando se gli stessi 
siano adeguati o adeguabili a portatori di handicap; 

c. effettuazione delle opere di manutenzione straordinaria di modesta entità 
tecnica ed economica, inerenti a imprevisti e/o piccole opere non suscettibili di 
esatta pianificazione e valutazione; 

d. supporto al Comune circa la programmazione annuale degli interventi di 
manutenzione straordinaria di grande entità; 

e. consulenze tecniche relative alla gestione del patrimonio; 
 



Per l'espletamento di prestazioni specialistiche inerenti ai compiti di cui al presente 
articolo, il Gestore ha facoltà di avvalersi di professionisti esterni abilitati. 
 

Art. 4  Compiti del Comune  
 

a. accatastamento degli immobili; 
b. allacciamento dei vari servizi (energia elettrica, gas, acqua  potabile, fognature, 

ecc.) con conseguente volturazione al Gestore; 
c. assicurazione degli immobili; 
d. tenere esente il Gestore da qualsiasi versamento al Comune di diritti e/o canoni 

di occupazione suolo pubblico, laddove tali versamenti sono inerenti lo 
svolgimento di attività previste dal presente Contratto di Servizio; 

e. effettuazione degli interventi di manutenzione straordinaria  di grande entità, di 
restauro e risanamento conservativo, di ristrutturazione edilizia; 

f. approvazione e finanziamento, con apposita delibera di Giunta, nel caso di 
affidamenti al Gestore di ulteriori servizi, attinenti a quelli previsti dal presente 
Contratto di Servizio, ma qui non specificamente riportati; 

g. svolgimento, per quanto di competenza della Polizia Locale, di tutte quelle 
attività finalizzate al rispetto delle norme del Regolamento Erp, in particolare per 
quanto attiene tutti quei comportamenti non ispirati alla civile convivenza, al 
rispetto degli interessi collettivi e del valore primario della salvaguardia del 
patrimonio pubblico; 

h. espletamento di tutti gli adempimenti tecnici e amministrativi previsti in capo 
all'Ente comunale dalle normative generali e di settore, tempo per tempo 
vigenti. 

 
Art. 5  Attività in condomini  

 
Negli edifici a proprietà mista pubblico-privata, laddove i proprietari sono meno di 
quattro, il Gestore continua ad espletare tutti i compiti previsti nel presente Contratto di 
Servizio, con la sola esclusione degli specifici adempimenti e/o interventi manutentivi in 
capo ai proprietari privati.  Laddove i proprietari sono più di quattro, configurandosi 
quindi l'obbligo della nomina di un amministratore ai sensi dell'art. 1129 del c.c., il 
Gestore effettua la gestione tecnico-amministrativa delle unità immobiliari di proprietà 
comunale, partecipa, in nome e per conto del Comune, alle assemblee di condominio e 
provvede ad anticipare i pagamenti relativi alle spese condominiali di ordinaria 
amministrazione chiedendone il relativo rimborso al Comune; al Comune competono 
invece i pagamenti delle spese per le manutenzioni straordinarie e/o innovazioni. 
 

Art. 6 Aspetti patrimoniali  
 
Il Comune cede in uso gratuito i locali all'interno del Quartiere Cogne, siti in via G.  Saba 
9 -10-11, dove l'Azienda dovrà installare uno sportello di Front Office aperto almeno in 
orario mattutino, dal lunedì al venerdì;  il Gestore provvederà alla manutenzione 
ordinaria e straordinaria con esclusione sola di eventuali opere di radicale innovazione o 
di ripristino nel caso di eventi non dipendenti da una non idonea conduzione. Al termine 
del contratto, pertanto, gli stessi dovranno essere restituiti in perfetto stato di 
funzionamento al Comune. 



 
Art. 7 Aspetti economici  

 
Il corrispettivo per la gestione dei servizi di cui all'art. 1, punto a. "gestione tecnico-
amministrativa del patrimonio Erp di proprietà comunale come descritto nell'allegato 1 e 
come dettagliato nell'art.3 del presente Contratto "Compiti del gestore", ammonta a €.  
541.455 + iva 20%; 
Il corrispettivo di servizio sarà aggiornato, di anno in anno, in riferimento agli aumenti 
documentati o comunque accertati dei costi di produzione dei servizi forniti, sulla base 
della variazione nell'indice istat riferita all'anno precedente per l'area di Aosta. 
Il corrispettivo del servizio sarà pagato dal Comune in rate bimestrali posticipate di 
eguale importo, fino alla concorrenza del 90% dell'importo complessivo pattuito. Il saldo 
del 10% verrà pagato in seguito allo svolgimento dei controlli da parte 
dell'Amministrazione Comunale sull'efficienza e efficacia del servizio. 
Non sono incluse nell'importo a corrispettivo di cui ai punti precedenti le prestazioni 
svolte con riferimento agli art.: 
-  3.2, punto c come di seguito descritto:" effettuazione delle  opere di 

manutenzione straordinaria di modesta entità tecnica ed economica, inerenti a 
imprevisti e/o piccole opere non suscettibili di esatta pianificazione e valutazione" il 
cui corrispettivo sarà determinato secondo il prezziario regionale tempo per tempo 
vigente e finanziato con apposita delibera di Giunta Comunale; 

-  3.2, punto e., come di seguito descritto: "consulenze tecniche  relative alla 
gestione del patrimonio", il cui corrispettivo sarà determinato di volta in volta a 
seconda delle attività richieste al Gestore, sulla base di preventivi dallo stesso 
formulati nel rispetto dei criteri stabiliti agli artt. 25, comma 1, punto d.  e 29, comma 
2, del contratto di servizio-quadro e e finanziato con apposita delibera di Giunta 
Comunale. 
Anno per anno viene congiuntamente individuato dalle parti un importo da destinarsi 
alle manutenzioni come descritte nell'art.  3, comma 2, punto c., del presente 
contratto, nell'ambito del quale l'Azienda autonomamente procede alla realizzazione 
degli interventi, rendicontando dettagliatamente ogni sei mesi al Comune circa il 
numero, qualità, tipologia dei lavori eseguiti. 
Qualora l'Azienda ravvisasse l'eventualità di opere che determinino il superamento 
dell'importo di cui sopra e/o di spese straordinarie e/o innovative inerenti i 
condomini misti, dovrà segnalarlo al Comune per gli accantonamenti finanziari 
necessari, secondo le seguenti tempistiche e modalità: 

-  entro il 31 luglio di ogni anno:  a seguito di eventi  imprevisti, comunicazione della 
variazione in più dell'importo complessivamente finanziato per l'anno in corso, al 
fine dei necessari assestamenti delle previsioni di spesa da parte del Comune per il 
finanziamento di opere necessarie nell'anno in corso. 

-  entro il 15 settembre di ogni anno: 
previsione per l'anno successivo dell'importo da finanziarsi. 

 
Art. 8 Controllo di gestione  

 
Il Gestore si impegna ad attenersi ai livelli di qualità del servizio sanciti nella propria 
Carta dei Servizi e ad effettuare analisi di soddisfazione della clientela finalizzate ad un 
costante miglioramento del servizio; 



sono inoltre individuati i seguenti indicatori di efficacia e di efficienza: 
 
indicatori di efficacia quantitativa:  
 
livello di attività realizzato: 
 

- numero di alloggi gestiti 
- numero di mq. gestiti 
- suddivisione alloggi per metratura 
- suddivisione alloggi per dotazione impianti 
- suddivisione nuclei per numero componenti 
- suddivisione nuclei per fasce di età 
- numero abitanti Quartiere Cogne 
- canone medio annuo 
- canoni annui emessi 
- spese per servizi emesse 
- morosità annua canoni 
- morosità annua spese per servizi 
- numero di contratti annui stipulati 
- totale operazioni effettuate (*) 

 
 
*E' la somma del numero di contratti, del numero di operazioni di emissione bollette 
spese e canoni e di interventi manutentivi eseguiti. 
 
 
dinamiche di attività:  esprime la variazione dei livelli di attività 
 

- variazione degli indicatori precedenti tra due esercizi successivi 
 
 
   dinamiche di sviluppo dell'attività 
 

-    elenco dei servizi aggiuntivi forniti 
 
   grado di soddisfacimento della domanda 
 

-   numero di interventi manutentivi/numero totale di richieste 
 
indicatori di efficacia qualitativa  
 

- numero dipendenti a tempo determinato/numero dipendenti totale  
- numero dotazioni informatiche acquistate negli ultimi due anni/numero totale 

dotazioni informatiche 
- numero ore formazione/numero dipendenti 
- numero di reclami 

 
    



indicatori di efficienza tecnica  
 
risorse impiegate 
 

- totale addetti 
- rapporto risultati/risorse 
- totale operazioni/su totale addetti 

 
livello di saturazione utilizzo risorse 
 

- ore lavorate 
- ore straordinario 
- ore straordinario/ore lavorate 

 
 
indicatori di efficienza economica  
 

- costo medio ora personale 
- valore della produzione/numero addetti 

 
I reports dovranno essere trasmessi dal Gestore al Comune ai fini delle valutazioni di 
competenza e delle eventuali azioni correttive di indirizzo in corso di gestione. 
 

Art. 9 Durata  
 
La durata del presente Contratto è quella stabilita dal Contratto di Servizio Quadro 
(Premesse, punto 12). 
 

Art. 10 Registrazione  
 
La presente Scrittura Privata, soggetta all'imposta di bollo, sarà registrata solo in caso 
d'uso ai sensi dell'art. 5, 2° comma del DPR n. 131  del 26/04/1986 e successive 
modificazioni ed integrazioni. 
 
   Letto, confermato e sottoscritto. 
 
   I DIRIGENTI DEL COMUNE: 
   _________________________ 
   _________________________ 
 
 
 
   IL ________ DELL'________: 
   _________________________ 



ALLEGATO d) 
 

CONTRATTO DI SERVIZIO INTEGRATIVO DI SETTORE  
SERVIZI CIMITERIALI  

 
CITTA' DI AOSTA  

REGIONE AUTONOMA DELLA VALLE D'AOSTA  
REPUBBLICA ITALIANA  

 
N. __/___ REG. 
 
AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO PUBBLICO LOCALE DI GESTIONE DEI CIMITERI 
COMUNALI (AOSTA, SIGNAYES, EXCENEX) E DEL TEMPIO CREMATORIO DI 
AOSTA ALL'__________ 
 
 
L'anno _______, addì ________ del mese di _______, presso il Civico Palazzo. 
 

TRA 
 

 
Il comune di Aosta, piazza E. Chanoux n. 1 (C.F.  00120680079),  rappresentato (ai 
sensi del primo comma dell'art.  5 del "Regolamento dei Contratti", approvato dal 
Consiglio Comunale con deliberazione n.  156 del 22/06/1993 e modificato con 
deliberazione del Consiglio Comunale nr.149 del 8.7.97 e s.m.i.), dal Dirigente 
________, presso le cui sedi sono domiciliati per ragioni d'ufficio, i quali intervengono a 
nome, per conto ed in rappresentanza del Comune predetto e non in proprio 
(deliberazione di Giunta Comunale n.  ____ del _________); 
 

E 
 
l'_________, di seguito denominato "___", nella sua forma di  Società di capitali ai 
sensi dell'art. 113-ter comma 1 della Legge Regionale 7/12/1998 n.  54, con sede legale 
in Aosta, corso Lancieri d'Aosta n.  26 (C.F.091029720074) - a firma dell'____, nel suo 
ruolo di _____ e rappresentante legale dell'Azienda, domiciliato per la carica presso la 
sede dell'_______ - il quale interviene nel presente atto non in proprio ma nell'esclusivo 
interesse dell'____ (deliberazione del Consiglio di Amministrazione dell'_____ n.  ___ 
del ___________): 
 

PREMESSO CHE 
 

- con deliberazione n.  437 del 24.11.2005 la Giunta Comunale  della Città di Aosta 
ha prorogato all'Azienda Pubblici Servizi della Città di Aosta la gestione degli 
interventi manutentivi dei Cimiteri Comunali fino al 31.12.2006 affidando altresì 
alla medesima Azienda la gestione del Tempio Crematorio fino al 31.12.2006 

- con deliberazione n.  __ del __ il Consiglio Comunale della  Città di Aosta ha 
trasformato la precedente Azienda Pubblici Servizi della Città di Aosta in Società 



di capitali individuandola come soggetto gestore di una pluralità di servizi pubblici 
locali; 

- con deliberazione n. __ del ____ il Consiglio Comunale della  Città di Aosta ha 
approvato il contratto di servizio-quadro tra il Comune di Aosta e la ___; 

- l'art. 3 (oggetto del contratto) del sopra richiamato contratto  di servizio-quadro 
prevede ai commi 5) e 6) rispettivamente la gestione dei servizi cimiteriali e di 
cremazione; 

- con verbale del 7 ottobre 2005 la Regione Autonoma VDA ha formalmente 
consegnato al Comune di Aosta il Forno Crematorio; 

- l'art. 28, 1° comma della Legge Regionale 19 dice mbre 2005 n.  34 testualmente 
recita: 

 
"In relazione all'utilizzo del tempio crematorio, realizzato dalla Regione all'interno del 
cimitero di Aosta per un bacino di utenza regionale, da parte dei cittadini di tutti i 
Comuni della Regione, è autorizzato il trasferimento al Comune di Aosta dei fondi 
necessari per la sua gestione, le cui modalità sono definite dal Comune, d'intesa con il 
Consiglio Permanente degli enti locali". 
 

TUTTO CIO' PREMESSO 
 
tra le parti come sopra rappresentate si conviene e si stipula quanto 
                     

Art. 1) - Oggetto del contratto  
 
         Formano oggetto del presente contratto le seguenti attività: 
    

a) pulizia dei cimiteri ivi compresi i locali al loro interno 
b) opere di giardinaggio 
c) opere di manutenzione ordinaria 
d) inumazioni e tumulazioni 
e) esumazioni ed estumulazioni 
f) traslazioni 
g) assistenza autoptica 
h) anagrafe e catasto cimiteriale 
i) opere di manutenzione straordinaria 
j) servizio di cremazione 

riferite al Cimitero Urbano ed ai Cimiteri Frazionali di Signayes ed Excenex. 
Con apposite deliberazioni di Giunta Comunale potranno essere affidate ulteriori fasi di 
gestione dei servizi cimiteriali la cui disciplina sarà prevista nelle specifiche convenzioni. 
 

Art. 2) - Contenuti sociali  
 
Le attività, sono per loro natura, socialmente rilevanti in quanto si rivolgono a persone in 
un momento di particolare fragilità per effetto del lutto e/o del ricordo. 
Dovranno pertanto svolgersi con riguardo e decoro ponendo al primo posto la 
disponibilità e la cortesia. 
I servizi in oggetto assumono inoltre rilevanza ambientale e dovranno essere improntati 
al raggiungimento di elevati standard di sicurezza. 



Il tutto sarà prioritario rispetto a logiche imprenditoriali che dovranno comunque esser 
presenti, compatibilmente con quanto sopra espresso. 
 

Art. 3) - Prescrizioni tecniche  
 

3.1 Generalità 
 
Le zone di intervento sono definite dalle recinzioni dei cimiteri stessi più una fascia di 
rispetto esterna della larghezza di m 1. 
Per il cimitero di Aosta si intendono comprese nella zona di intervento, per tutte le 
operazioni di manutenzione conseguenti al presente contratto anche il Tempio 
crematorio e il complesso denominato Cappella, con esclusione della manutenzione a 
verde del parco della Rimembranza. 
Le zone stesse sono ricomprese nella superficie totale nel seguito indicata. 
Le esumazioni e le estumulazioni verranno eseguite nel rispetto delle norme sanitarie 
vigenti, potranno essere effettuate solo nei periodi dell'anno previsti ed alla presenza del 
dirigente sanitario della A.S.L. o di un suo delegato, quando richiesto dalla legge. 
I necrofori e tutte le persone che direttamente e manualmente li coadiuvano dovranno 
indossare protezione sanitarie. 
Il Gestore dovrà provvedere, nel caso di esumazione ordinaria, al collocamento delle 
ossa nell'ossario comune o, qualora da parte dei familiari sia stata ottenuta la prescritta 
concessione, collocare i resti mortali nell'apposita cassettina di zinco ponendola nella 
cella ossario o in altra sepoltura. 
Le cassettine di zinco potranno essere fornite dal Gestore con pagamento allo stesso 
da parte dei privati oppure fornite dal privato purché  rispondenti alle misure standard 
indicate dal Gestore. 
In ogni caso tutte le attività di certificazione e di autorizzazione previste per legge o da 
regolamenti rimangono di esclusiva competenza dell'Amministrazione Comunale. 
Per le traslazioni o trasferimenti di salme effettuate nell'ambito dello stesso Cimitero, la 
descrizione del servizio è la stessa delle esumazioni, delle estumulazioni delle 
inumazioni e tumulazioni. 
 
3.2 Inumazioni e Tumulazioni 
 
Sono comprese le seguenti prestazioni: 

a. lo scavo e la colmatura delle fosse a norma degli artt. 71,72,73 del vigente 
Regolamento di Polizia Mortuaria (DPR 10 settembre 1990 n.  285) compreso 
trasporto a discarica autorizzata di pietrame, inerti, ecc.. rinvenuto negli scavi ed 
eventuale ricolmatura degli stessi con terreno vagliato di terreno per la 
sostituzione del pietrame, inerte, ecc.  per la ricolmatura; 

b. l'apertura e la chiusura dei loculi secondo le prescrizioni dell'art. 76 del 
Regolamento suddetto; 

c. inumazione di cassette contenenti resti ossei o ceneri in fossa già occupata da 
feretro contenente salma; 

d. il collocamento dei cippi di cui all'art. 70 del Regolamento citato nonché la 
fornitura e posta in opera di targhette in alluminio anodizzato, tinta bronzo 
antidegrado, delle dimensioni minime di mm. 120x60, iscritte con il cognome, 
nome, data di nascita, indicazione campo, riquadro e numero inumazione, come 



da art. 70 del DPR 10/09/1990 n.  285 fissate ai cippi con opportuni collanti, 
mastici o tasselli; 

e. la tumulazione in tombe di famiglia e sepolture private ad esse assimilate 
mediante collocazione in sito del feretro, dei resti ossei e dell'urna cineraria, 
restando l'apertura e chiusura delle tombe di famiglia nonché dei loculi, tumuli, 
nicchie in esse contenute, ai sensi dell'art. 53 del vigente Regolamento di 
Polizia Mortuaria, a carico del concessionario (art. 63 D.P.R. 285/90); 

f. la ricolmatura, il ripristino e la pulizia dei tumuli sulle fosse in stato di abbandono 
ogni qualvolta si renda necessario o su segnalazione degli uffici comunali 
competenti. 

 
3.3 Esumazioni ed Estumulazioni ordinarie 
 
Il Gestore dovrà garantire le seguenti prestazioni: 

a. esecuzione delle esumazioni ordinarie (art. 82 DPR 285/90) ed eventuali 
riinumazioni o avviamento alla cremazione in caso di mancata mineralizzazione 
della salma; 

b. esecuzione delle estumulazioni ordinarie allo scadere delle concessioni e 
inumazioni dei feretri per altri due o cinque anni in terra, previa apertura della 
cassa metallica, o avviamento alla cremazione (artt. 86/87/88/89 DPR 285/90); 

c. diligente raccolta delle ossa che rinvengono in occasione delle esumazioni ed 
estumulazioni ordinarie e deposito delle stesse nell'ossario comune (art. 85 
DPR 285/90); 

d. deposizione delle ceneri nel cinerario comune o dispersione delle stesse nel 
"Giardino del Tempio"; 

e. rispetto delle normative vigenti in materia di rifiuti in particolare riguardo al 
D.Lgs.  n.  22 del 05/02/1997 e successive norme e modificazioni nonché al 
D.P.R. n.  254 del 15/07/2003 e successive modificazioni ed integrazioni. 
Tutti i rifiuti risultanti dall'attività cimiteriale devono essere smaltiti a cura del 
Gestore nel rispetto della normativa di cui sopra nonché interpretazioni da parte 
di Enti autorevoli in materia. 

 
3.4 Esumazioni ed Estumulazioni straordinarie 
 
Il Gestore dovrà farsi carico delle prestazioni per l'effettuazione delle esumazioni ed 
estumulazioni straordinarie, cioè quelle che avvengono prima del prescritto turno di 
rotazione dietro autorizzazione dell'Ufficiale di Stato Civile. 
Dovrà inoltre farsi carico delle prestazioni per l'effettuazione delle esumazioni ed 
estumulazioni straordinarie previste dagli artt. 83 e 88 del citato Regolamento, quando 
non si tratti di salme tumulate in sepolture private a titolo perpetuo, nonché l'esecuzione 
delle esumazioni ed estumulazioni ordinate dall'autorità giudiziaria ed assistenza alle 
autopsie (art. 83 DPR 285/90) o all'osservazione e preparazione (svestizione, lavaggio, 
ecc..) sia di cadaveri provenienti dal Cimitero stesso sia per salme provenienti da altri 
luoghi. 
Le prestazioni previste dal presente articolo saranno in particolare: 
Esumazioni straordinarie: 

a. esumazione da fossa e collocamento in altra fossa o avvio alla cremazione; 



compresi i casi di rinvenimento di salma non completamente mineralizzata o nei 
casi di cadaveri mineralizzati i cui resti vengono traslati in ossario comune o 
privato (salvo i casi di esumazione ordinaria), traslazione e chiusura ossario; 

b. esumazione da fossa e collocamento in loculo, tomba di famiglia o per il 
trasferimento ad altro Cimitero; 

Estumulazioni straordinarie: 
c. estumulazione da loculo e collocamento in altro loculo, in altra tomba di famiglia 

o per trasferimento ad altro Cimitero; 
d. estumulazione da tomba di famiglia e collocamento in loculo, in altra tomba di 

famiglia o per trasferimento ad altro Cimitero; 
e. estumulazione da loculo o da tomba di famiglia e collocamento in fossa; 
f. tumulazione in ossario individuale, compresa raccolta delle ossa e posa in 

cassetta, quest'ultima fornita dal privato; 
g. estumulazione da ossario individuale e trasferimento ad altro ossario o ad altro 

Cimitero; 
h. tumulazione ceneri in celletta cineraria individuale o in cinerario comune o 

dispersione ceneri nel cinerario comune o nel "Giardino del Tempio". 
 
3.5 Assistenza autopsie o a osservazione cadaveri 
 
esumazione o estumulazione con trasporto e preparazione (svestitura, lavatura, ecc..), 
secondo le indicazioni dell'autorità sanitaria, sul tavolo autoptico della salma anche se 
proveniente dall'esterno del Cimitero, compresa successiva inumazione o tumulazione, 
e fornitura del materiale disinfettante e del materiale d'uso necessario per l'autopsia e/o 
deposito e osservazione salme, ivi compresa la completa pulizia della sala autoptica e 
di tutte le attrezzature e del relativo servizio igienico. 
 
3.6 Prescrizioni per inumazioni - Esumazioni - Tumulazioni ed Estumulazioni 
 
Le tumulazioni ed estumulazioni in o da tombe di famiglia non comprendono le 
operazioni di apertura e chiusura delle tombe stesse né l'apertura e chiusura dei loculi, 
tumuli o nicchie in esse contenute, i cui oneri sono a carico del concessionario, ma 
comprendono unicamente le prestazioni per il collocamento o la rimozione dei feretri 
(art.  53 del Regolamento Comunale di Polizia Mortuaria - art. 63 DPR 285/90). 
Le misure dello scavo per inumazioni, come previsto dalla normativa vigente, devono 
essere le seguenti: 

- per campi comuni adulti: profondità non inferiore a metri 2 dal piano medio di 
campagna, lunghezza metri 2,20, larghezza metri 0,80; 

- per campi degli infanti: profondità non inferiore a metri 2 dal piano medio 
campagna, lunghezza metri 1,50, larghezza metri 0,50. 

Le fosse per inumazioni devono distare l'una dall'altra almeno metri 0,50 da ogni lato. 
Lo scavo per inumazioni può essere eseguito, ove possibile, con idoneo mezzo 
meccanico. 
Lo scavo delle fosse per esumazioni può essere parimenti eseguito ove possibile con 
mezzi meccanici ma dovrà limitarsi ad una profondità di sicurezza del feretro (almeno 
cm. 10 al di sopra di esso) in modo da garantire la ricerca e la raccolta dei resti che 
successivamente sarà effettuata con ogni cura. 



La ricolmatura degli scavi o la ricollocatura delle lastre lapidee sui loculi, effettuata per 
le esumazioni o estumulazioni straordinarie, è da intendersi quale onere a carico del 
Gestore. 
L'Amministrazione comunale si riserva comunque la facoltà di richiedere l'esecuzione di 
scavi a mano in luogo di quelli con mezzo meccanico per una quantità non superiore al 
25% (venticinque per cento) del totale annuale. 
Lo scavo da eseguirsi sia per inumazioni, sia per esumazioni è comprensivo degli 
eventuali lavori connessi allo scavo stesso; rimozione delle pietre tombali, dei "ricordi 
esterni", sradicamento delle piante e dimora a lato delle fosse o sulle fosse stesse, 
trasporto ed accumulo di quanto sopra in area all'uopo prefissata, demolizione e 
trasporto delle pietre tombali non riutilizzate dai concessionari, con i relativi annessi a 
discariche autorizzate, almeno una volta ogni due mesi o più frequentemente se ritenuto 
necessario dal Comune. 
Nel Civico Cimitero di Aosta lo scavo delle fosse, riunite in riquadri, dovrà essere 
effettuato gradualmente secondo le riscontrate necessità e comunque in modo tale da 
avere sempre la disponibilità di almeno quattro fosse aperte, di cui almeno due nel 
riquadro in corso di utilizzo. 
Lo scavo perciò dovrà avvenire per riquadro ed in modo tale da garantire, in qualsiasi 
momento, l'agibilità dei riquadri e delle tombe limitrofe, sia per la funzionalità del servizio 
di inumazione, sia per l'accesso del pubblico alle diverse sepolture. 
Per i cimiteri di Signayes ed Excenex lo scavo delle fosse potrà essere effettuato con 
criteri diversi, concordati con i competenti uffici comunali, ma dovrà comunque essere 
sempre disponibile almeno una fossa per ciascun cimitero. 
 
3.7 Pulizia dei Cimiteri 
 
Il Gestore dovrà provvedere alla pulizia e diserbo del suolo dei cimiteri, della fascia 
esterna del perimetro del cimitero, per una lunghezza minima in proiezione orizzontale 
di mt. 1,00. 
Dovrà inoltre provvedere alla pulizia dei viali interni, dei campi, degli anditi di ingresso, 
dei portici, delle terrazze, delle gallerie, delle scale, delle latrine, ecc. 
Nelle prestazioni di pulizia sono comprese anche le operazioni relative alla tempestiva 
vuotatura dei cestelli di raccolta, rifiuti e fiori, quelle relative al carico e trasporto a 
discarica autorizzata di tutte le materie (terra, erba, carta, foglie, ecc..) provenienti dai 
Cimiteri e loro adiacenze, nonché la pulizia almeno settimanale del locale custodi, della 
sala autoptica e dei locali camere mortuarie (quando non utilizzate), dei vari locali posti 
all'ingresso dei cimiteri (depositi, uffici), del complesso denominato Cappella e Tempio 
Crematoio con annessi (zone cellette urne, ecc..), delle vetrate comprendente la 
spolveratura degli infissi e la lavatura bimestrale dei vetri. La pulizia delle latrine e dei 
bagni dovrà essere effettuata almeno giornalmente. 
L'eventuale impiego di diserbanti chimici potrà essere effettuato a seguito di preventivi 
accordi con l'U.S.L. 
Le operazioni di cui ai punti 3.2, 3.3, 3.4, 3.5, 3.6 e 3.7 dovranno essere concordate ed 
eseguite in accordo con gli addetti comunali alla custodia cimiteriale, fino all'eventuale 
passaggio al Gestore del servizio di custodia. 
 
 
 



3.8 Manutenzione ordinaria dei Cimiteri 
 
Il Gestore dovrà fornire le seguenti prestazioni: 

a. manutenzione delle strade e dei piazzali interni con spandimento, qualora si 
rendesse necessario, delle ghiaie o sabbia necessaria, nonché  stesa e rullatura di 
pietrischetto bitumato (tappetone) al fine di garantire la sicurezza degli utenti; 

b. innaffio delle piante dei Cimiteri, dei tappeti verdi e delle aiuole predisposte dal 
Comune mediante gli idranti di irrigazione esistenti. Qualora mancasse l'acqua 
nella rete di distribuzione, il Gestore provvederà all'innaffio mediante autobotte o 
altro mezzo a suo carico; 

c. periodico taglio, raccolta e trasporto a discarica autorizzata dell'erba e risemina dei 
tappeti erbosi esistenti nei Cimiteri, ivi compresi i tappeti erbosi costituenti i campi 
di inumazione relativi agli ampliamenti cimiteriali; 

d. potatura delle siepi, cespugli, rampicanti, ecc. e relativo trasporto a discarica 
autorizzata, accertamento eventuale instabilità degli alberi di piccolo, medio e alto 
fusto e relativi interventi urgenti di salvaguardia, il tutto per la salvaguardia 
dell'incolumità di persone e cose; 

e. apertura di passaggi su tutti i viali, i piazzali e le scale  in caso di gelo e dopo ogni 
nevicata, tempestivo spandimento di sabbione e di prodotti antigelo sulle strade, 
piazzali, lastricati, gradinate, ecc..  ogni qualvolta si rende necessario (pertanto 
anche nei giorni festivi), per le quantità necessarie; 

f. periodico carico e smaltimento a discarica autorizzata dei materiali provenienti da 
demolizione delle lapidi di tutti i campi in terra nonché dei loculi e degli ossari in 
rotazione e in ogni caso con frequenza almeno bimestrale.  Sono invece esclusi 
dal trasporto a discarica i materiali provenienti da lavori di costruzione, 
demolizione o manutenzione delle opere di edilizia funeraria privata, per i quali il 
Gestore A.P.S. dovrà comunque farsi carico del controllo e dell'eventuale 
contestazione alle ditte private, affinché  provvedano con sollecitudine alla loro 
rimozione e trasporto a discarica; 

g. raccolta, trasporto e successivo smaltimento a discarica autorizzata delle "corone", 
"fiori", "cuscini", "vasi" e di ogni altro rifiuto con frequenza almeno settimanale o più 
frequentemente se ritenuto necessario dal Comune; 

h. tutti gli oneri per il trasporto e smaltimento a discariche  autorizzate di tutti i 
materiali provenienti dalle prestazioni che il Gestore deve eseguire sono a totale 
carico del Gestore stesso. 

 
3.9 Ampliamento dei Cimiteri 
 
Qualora gli attuali Cimiteri venissero ampliati, sulle nuove aree di ampliamento adibite a 
sepoltura in terra, a loculi, a tombe di famiglia, ecc.. dovranno essere estese dal 
Gestore tutte le prestazioni di servizio precedentemente indicate. 
Qualora invece venissero acquisite aree di ampliamento temporaneamente recintate e 
sistemate a verde dall'Amministrazione comunale, il Gestore è tenuto ad effettuare le 
sole operazioni di pulizia e di periodico sfalcio ed asporto dell'erba, secondo le 
indicazioni fornite dal Dirigente comunale competente. 
Nel caso di eventuali ampliamenti dei Cimiteri, superiori al 5% della superficie 
inizialmente stimata, oggetto del presente contratto il canone annuo verrà adeguato in 



misura proporzionale all'incremento della nuova superficie rispetto a quella iniziale 
stimata in 48.000,00 mq. circa, da concordarsi tra le parti. 
 
3.10 Materiale 
 
Il Gestore provvederà ad acquistare a sua cura e spese i materiali occorrenti per 
l'espletamento dei servizi di cui in precedenza, quali mattoni, sabbia, cemento, ecc.  per 
la chiusura dei loculi, materiali occorrenti per la pulizia, diserbo, ecc. 
Il Gestore dovrà essere in possesso di una attrezzatura idonea all'espletamento di tutti i 
servizi e lavori richiesti. 
La dotazione dei mezzi e dei materiali d'opera dovrà essere sempre mantenuta in piena 
efficienza ed eventualmente sostituita od integrata in proporzione alle eventuali 
aumentate necessità o mutate esigenze, a spese del Gestore e senza diritto alcuno a 
compensi ed indennità di sorta.  Il Gestore dovrà altresì provvedere alla manutenzione 
ordinaria (pulizia, verniciatura, lubrificazione, ecc.) di tutte le attrezzature in uso, nonché 
alla rimozione immediata delle attrezzature difettose, guaste, rotte, ecc.., che possono 
pregiudicare l'incolumità delle persone. 
Il Gestore dovrà altresì provvedere alla verifica della stabilità delle scale mobili in 
dotazione ai cimiteri, provvedendo alla riparazione e rimessa in funzionalità e sicurezza 
delle stesse o alla rimozione e sostituzione in caso di impossibilità di messa in 
sicurezza. 
L'Amministrazione comunale potrà richiedere l'adozione di mezzi, veicoli, attrezzi od 
altro che ritenga più idoneo all'espletamento dei servizi richiesti; inoltre potrà autorizzare 
su proposta del Gestore l'uso di nuove tecniche di lavoro, nonché l'impiego, previo 
esperimento pratico, di nuove attrezzature, il tutto a spese del Gestore stesso. 
 
3.11 Utenze 
 
Le utenze di energia elettrica, gasolio, metano, acqua, ecc.. sono a carico del Comune, 
fatta eccezione per quelle riferite al Tempio Crematorio che sono a carico del Gestore. 
Tutte le utenze indicate passeranno a carico del Gestore quando verranno ampliate le 
attività affidate. 
 
3.12 Altre disposizioni 
 
Il Gestore dovrà provvedere a sua cura e spese al regolare svolgimento del servizio nel 
rispetto di tutte le norme, compresi tutti gli oneri per l'igiene, la sicurezza e la salute 
degli operai, utilizzando eventualmente prefabbricati (box doccia, ricoveri attrezzi e 
macchinari, ecc.) da ubicarsi in zone da concordarsi con il /i Dirigente/i comunale/i 
competente/i. 
 
3.13 Manutenzione straordinaria urgente 
 
Per situazioni impreviste e urgenti è facoltà del Comune richiedere al Gestore di 
provvedere direttamente per lavori non superiori a 20.000 euro e/o per servizi e acquisti 
per importi non superiori a 8.000 euro. 



Ove applicabile, per la determinazione dei corrispettivi da corrispondere al Gestore, si 
farà riferimento al Prezziario Regionale per i lavori pubblici con l'applicazione di uno 
sconto del 10% 
 
3.14 Manutenzione straordinaria programmata 
 
Il Gestore provvederà annualmente, entro il mese di settembre a relazionare circa lo 
stato dei luoghi proponendo interventi e segnalando situazioni; di concerto con il 
Comune il Gestore provvederà successivamente all'elaborazione del piano annuale 
delle manutenzioni straordinarie comprensivo di una stima dei costi redatta, ove 
applicabile, sulla base del Prezziario Regionale per i lavori pubblici con l'applicazione di 
uno sconto del 10%. 
Il Comune comunicherà formalmente al Gestore entro la fine dell'anno il piano definitivo 
delle opere da realizzarsi ed il finanziamento previsto. 
E' altresì facoltà del Comune di avvalersi del Gestore per tutte le eventuali attività di 
consulenza. 
 
3.15 Servizio di cremazione 
 
La gestione del complesso del Tempio Crematorio comporta l'esecuzione della 
cremazione: 

a. delle salme dei deceduti residenti nei Comuni della Valle di  Aosta e/o di altri 
Comuni, ovvero dei deceduti nel Comune, cittadini stranieri, non residenti nello 
Stato (art. 1 Decreto Ministero Interno 08.02.1988), servizio previsto dalla legge 
29.10.87 n. 440; 

b. dei resti mortali a seguito di esumazione o estumulazione; 
c. di resti ossei; 
d. di parti anatomiche riconoscibili e non riconoscibili provenienti dall'ospedale. 

 
Il Gestore, nell'ottica delle attività cremazionista, compresa la gestione degli impianti 
connessi, da svolgere presso il Cimitero Suburbano di Aosta, provvede in particolare ai 
seguenti compiti: 

a. completa gestione del servizio di cremazione; 
b. custodia e vigilanza del Tempio Crematorio; 
c. manutenzione ordinaria e straordinaria, per garantirne la funzionalità: 

- dell'impianto, 
- delle attrezzature, 
- di tutti i locali e magazzini inseriti all'interno del  Tempio. 

La gestione del Tempio Crematorio comporta l'impiego di personale e la fornitura dei 
mezzi e delle attrezzature necessari all'espletamento del servizio alle condizioni del già 
richiamato Decreto del Ministero dell'Interno 08.02.1988 e con l'osservanza della 
normativa di cui al Regolamento Nazionale di Polizia Mortuaria, approvato con DPR 
10.09.90 n.285 e s.m.i., e il Regolamento Comunale di Polizia Mortuaria. 
 
3.15.1 Esecuzione del servizio di cremazione 
 
Il Gestore si impegna a incrementare, secondo una gradualità, il rituale che 
tradizionalmente caratterizza la cerimonia della cremazione, destinando al riguardo 



particolari strutture e specifico personale. Tale rituale ha inizio all'arrivo al Tempio 
Crematorio per il rito del commiato della salma, continua con la esecuzione della 
cremazione e con la raccolta delle ceneri e si conclude con la consegna delle stesse 
alla famiglia o al suo incaricato. 
Prima della introduzione del feretro nel forno crematorio il personale del Gestore curerà 
l'asportazione degli oggetti metallici esterni, senza in alcun modo procedere alla 
apertura del feretro.  Detti oggetti saranno immediatamente resi inutilizzabili, raccolti in 
apposito contenitore e consegnati periodicamente a ditte specializzate per il loro 
smaltimento. 
Più specificatamente, forma oggetto della presente scrittura privata il servizio di 
cremazione delle salme comprendente le seguenti operazioni e prestazioni: 

a. ricevimento delle salme trasferite nei locali del Tempio Crematorio ad opera del 
personale cimiteriale, ed eventuale predisposizione sopra il catafalco per la 
cerimonia d'addio; 

b. assistenza per l'eventuale rito di commiato nell'atrio delle Cerimonie del Tempio e 
successivo trasferimento per l'avvio del processo di cremazione; 

c. attivazione dell'impianto di musica per la diffusione di brani adeguati alla 
cerimonia; 

d. effettuazione della cremazione; 
e. la polverizzazione delle ceneri; 
f. raccolta delle ceneri; 
g. trasferimento delle ceneri nell'urna chiusa e sigillata, con apposizione della 

targhetta riportante all'esterno nome, cognome, data di nascita e di morte del 
defunto, con osservanza degli adempimenti amministrativi di cui all'art. 81 del 
decreto del Presidente della Repubblica n.  285 del 10 settembre 1990; 

h. consegna dell'urna contenente le ceneri al termine della cerimonia; 
i. eventuale cerimonia della dispersione delle ceneri nell'area cimiteriale. 

Tenuto inoltre conto che il Comune è e resta il titolare del servizio di cremazione, il 
Gestore dovrà: 

a) presentare all'Amministrazione Comunale una rendicontazione trimestrale; 
b) adottare le opportune misure affinché i funerali laici possano  svolgersi 

garantendo il pieno rispetto della dignità della persona deceduta, dei suoi familiari 
e dei partecipanti alla celebrazione; 

c) comunicare al Comune, le situazioni che comportino la totale o parziale messa 
fuori servizio di impianti cimiteriali, anche temporanea, nonché i provvedimenti 
ritenuti necessari per ripristinarne la funzionalità. 

Il Comune si impegna a fornire al Gestore la modulistica necessaria per l'esecuzione del 
servizio. 
 
3.15.2 Presa in consegna delle attrezzature 
 
Il Gestore, previa sottoscrizione di apposito verbale di consegna, prende in carico le 
seguenti attrezzature: 

- n. 1 forno crematorio; 
- n. 1 monta feretri a rulliera per immissione del feretro nel forno 

crematorio.(vedi capitolato tecnico prestazionale); 



- n. 1 monta feretri a rulliera per la movimentazione dei feretri dalla sala del 
commiato alla sala forni.  Ha una escursione in altezza tale da permettere 
lo stoccaggio dei feretri in tutti i piani delle celle frigorifere; 

- n. 1 polverizzatore ceneri con aspiratore polveri; 
- impiantistica di sicurezza REI completa di rilevatori di fughe di fumi e di 

gas; 
- n. 1 strumentazione controllo combustione (O2 e t ); 
- n. 1 dissipatore di calore tipo fumi-aria; 
- n.  1 impianto depurazione fumi a secco con iniezione di sorbalite® e filtro 

a maniche; 
- n. 1 camino di processo; 
- n. 9 posti salma in celle frigorifere a - 20 °C; 
- n. 9 posti salma in celle frigorifere per salme lunga degenza e salme con 

radioattività; 
- n. 1 gruppo di continuità a motore diesel. 

Alla scadenza del contratto i beni oggetto di concessione dovranno essere riconsegnati 
al Comune in buono stato di efficienza e a condizione che siano state regolarmente e 
correttamente effettuate sia la manutenzione ordinaria, che quella straordinaria. 
 
3.15.3 Impianto per la cremazione 
 
Per l'esecuzione dei servizi di cremazione, il Gestore si impegna a provvedere, a 
propria cura e spese, con piena osservanza delle norme in materia di tutela 
dell'ambiente e della sicurezza sul lavoro e sotto la sorveglianza del Comune con 
esclusione a carico del Comune di ogni responsabilità per danni e spese che 
potrebbero derivarne a terzi durante l'esecuzione dei lavori: 

a) al mantenimento nella condizione di massima funzionalità: 
- degli impianti esistenti, necessari allo svolgimento del servizio, tramite 

la manutenzione ordinaria, quella programmata e quella straordinaria; 
- di tutti gli edifici e manufatti; 

b) a far fronte a tutte le spese ordinarie occorrenti ad assicurare il 
funzionamento e la ottimale pulizia degli impianti, delle loro pertinenze, 
attrezzature e locali; 

c) a provvedere alla stipulazione di contratti di assicurazione per la 
responsabilità civile verso terzi con massimali previsti dalla legge; 

d) a far effettuare i rilevamenti annuali sulle emissioni di sostanze inquinanti in 
atmosfera, come prescritto dall'Arpa. 

 
Manutenzione ordinaria , riparazioni, riscaldamento, energia elettrica: 
Sono carico del Gestore. 
 
Manutenzione programmata: 
Le due visite semestrali di assistenza tecnica, da parte dei tecnici dell'impresa fornitrice 
ed installatrice dell'impianto del Forno Crematorio, sono gratuite e comprese nell'appalto 
di fornitura fino al 06.10.2007. 
I costi del materiale sostituito, sono invece a carico del Gestore. 
 
 



Manutenzione straordinaria: 
È a carico del gestore ed è compresa nel compenso previsto. 
Gli interventi di "manutenzione straordinaria" dovranno comunque essere 
preventivamente autorizzati del Comune. 
 
3.15.4 Attrezzature e locali.  Manutenzione ed efficienza 
 
I locali degli impianti devono essere accessibili in ogni momento a funzionari del 
Comune incaricati di effettuare le ispezioni e mantenuti in perfetto stato. 
Tutta l'attrezzatura necessaria allo svolgimento del servizio, deve essere sempre 
mantenuta in condizioni di perfetta efficienza funzionale e tecnica. 
Tutti i locali del complesso del Tempio Crematorio devono essere tenuti in ottimo stato 
di conservazione. 
 
3.15.5 Servizi istituzionali 
 
Per le salme di persone sole o abbandonate e per le salme di persone indigenti, nonché  
per i resti mortali inconsunti per i quali vi sia disinteresse da parte dei familiari, il 
Gestore si accollerà l'intero onere della eventuale cremazione. Qualora il numero di tali 
salme o resti mortali inconsunti superi le 10 unità nell'arco dell'anno, gli oneri, per ogni 
cremazione eccedente, pari all'importo delle tariffe deliberate dal Comune, saranno a 
carico del Comune stesso. 
 
3.15.6 Standard Qualitativi e Quantitativi 
 
L'esecuzione della cremazione di cadavere di persona deceduta nella Valle di Aosta, o 
ivi residente in vita, deve essere effettuata entro 2 (due) giorni lavorativi 
dall'autorizzazione alla cremazione. Tutte le richieste presentate dovranno comunque 
essere soddisfatte. 
Per la cremazione di cadavere in casi diversi da quello di cui al punto precedente i 
termini sopra indicati sono incrementati di 1 giorno. 
La cremazione di esiti di fenomeni cadaverici trasformativi conservativi (resti mortali di 
cui alla circolare n. 10 del 31/7/1998 del Ministero della Sanità) è effettuata nei termini di 
cui al punto che precede.  In caso di cremazione a seguito di avviso pubblico i termini 
sono quelli stabiliti nel relativo provvedimento. 
La cremazione di parti anatomiche riconoscibili è effettuata entro 4 giorni lavorativi 
all'autorizzazione. 
La dispersione delle ceneri o la tumulazione in sepoltura indicata dagli aventi diritto è 
effettuata entro 4 giorni lavorativi successivi alla cremazione, fatta salva diversa 
richiesta dei familiari interessati. 
 
3.15.7 Responsabilità 
 
Il Gestore è direttamente responsabile di fronte ai terzi, nonché di fronte al Comune, dei 
danni di qualsiasi natura sia a cose sia a persone, causati nel disimpegno dei servizi, 
nonché delle conseguenze per inesatto adempimento dei medesimi. 



Il Comune declina ogni responsabilità al riguardo, come pure per danni o sinistri che 
dovessero subire i materiali ed il personale del Gestore durante lo svolgimento dei 
servizi stessi. 
 
3.15.8 Forme di controllo 
 
Il Dirigente dell'ufficio Tecnico - lavori cimiteriali e il Dirigente dei Servizi Demografici 
hanno il compito del controllo tecnico e amministrativo (ognuno per la propria 
competenza) sulla funzionalità della gestione e sui risultati conseguiti;  in particolare 
verificano il rispetto degli impegni del Gestore sulla base: 

a. dei dati e parametri gestionali; 
b. delle rilevazioni aziendali sul rispetto degli standard minimi di qualità erogata; 
c. delle rilevazioni aziendali sul livello di soddisfazione dei clienti-utenti; 
d. di approfondimenti realizzati attraverso incontri diretti con il Gestore o con i 

responsabili da questo delegati. 
Il Comune esercita tutte le funzioni di programmazione, vigilanza e controllo sul servizio 
previste dalla vigente normativa e dal Contratto. 
In nessun caso l'espletamento delle funzioni di cui al comma precedente può essere 
invocato dal Gestore o dal personale da esso dipendente, quale motivo di esonero o 
limitazione della responsabilità del Gestore o del personale stesso. 
I dipendenti del Comune con funzioni di vigilanza e controllo, i cui nominativi saranno 
preventivamente comunicati al Gestore, possono ispezionare i luoghi e gli impianti 
affidati e verificarne il regolare funzionamento in relazione alle norme di sicurezza, 
all'adempimento di tutti gli obblighi derivanti dal DPR 285/90 "Regolamento Nazionale di 
Polizia Mortuaria", dal Regolamento Comunale di Polizia Mortuaria, dal presente 
Contratto nonché quelle relative alla salute pubblica ed alla protezione dell'ambiente. 
Il Gestore ha l'obbligo di agevolare l'esercizio delle attività di cui sopra, consentendo 
l'esame dei luoghi e degli impianti, nonché  l'accesso alla documentazione relativa alla 
gestione del servizio oggetto del presente Contratto. 
Il Gestore dovrà attenersi a tutte le prescrizioni generali e particolari emanate dal 
Comune.  Di norma, le indicazioni dell'Amministrazione Comunale ed i contatti con il 
Gestore, necessari per l'esecuzione del Contratto, saranno fornite e tenuti per il tramite 
dei Dirigenti Comunali competenti o loro delegati.  Eventuali deficienze saranno 
notificate al Gestore che dovrà provvedere ad eliminarle nel più breve tempo possibile, 
salvo casi di forza maggiore. 
 
3.15.9 Disposizioni finali 
 
Il Gestore è soggetto a tutte le disposizioni legislative e amministrative in quanto 
applicabili, nonché  a quelle del vigente regolamento di polizia mortuaria nazionale e a 
quelle del regolamento di polizia mortuaria comunale. 
Il presente disciplinare potrà subire modificazioni e/o adeguamenti in relazione ai 
contenuti dell'intesa che verrà definita con il Consiglio Permanente degli Enti Locali sulle 
modalità di gestione del servizio. 
Qualora la Regione non dovesse assicurare il trasferimento dei fondi necessari alla 
gestione del tempio crematorio, il Comune di Aosta si riserva di recedere dal contratto, 
nella parte relativa al presente disciplinare mediante preavviso di almeno un mese. 
In tal caso alcuna indennità è dovuta al gestore. 



3.16 Anagrafe e catasto cimiteriale 
 
Al Gestore compete il compito di provvedere alla gestione informatica di banche dati 
inerenti anagrafe e catasto cimiteriale. 
Il Gestore in collaborazione con l'Ufficio comunale competente, deve procedere 
all'aggiornamento delle planimetrie dei singoli cimiteri con l'evidenza delle concessioni. I 
registri informatici dovranno essere sempre tenuti aggiornati.  I registri delle concessioni 
dovranno essere collegati con le planimetrie e permettere l'immediata individuazione del 
sito di sepoltura. 
 

Art. 4) - Obblighi del Gestore  
 
Il Gestore è tenuto a fornire al Comune tutte le informazioni in ottemperanza degli 
obblighi previsti dalla legge o delle facoltà concesse al Comune nell'esercizio delle sue 
funzioni di vigilanza. 
Tutta la documentazione di cui al comma precedente deve essere sottoscritta dal 
Legale Rappresentante o dal Responsabile Operativo del Gestore. 
Il Gestore ha l'obbligo di avvertire immediatamente il/i Dirigente Comunale competente 
ove abbia conoscenza di inconvenienti, ad esso non imputabili, che impediscano il 
regolare svolgimento del servizio. 
Malgrado la segnalazione fatta il Gestore deve sempre, nell'ambito della normale 
esecuzione delle prestazioni che gli competono, adoperarsi, per quanto è possibile, 
affinché  il servizio abbia il suo regolare decorso. 
 

Art. 5) - Obblighi del Comune  
 
Il/I Dirigente Comunale competente comunicherà preventivamente al Gestore le 
modifiche ai Regolamenti Comunali inerenti direttamente o indirettamente, il servizio 
cimiteriale. 
Il Comune fornirà, ove non già fornito, in copia al Gestore la cartografia e la 
documentazione strettamente necessarie per una adeguata conoscenza del Cimitero 
Urbano e di quelli Frazionali, le quali verranno restituite al termine del Contratto. 
Verranno altresì forniti al Gestore i documenti concernenti gli obblighi di legge in tema di 
sicurezza e protezione dell'ambiente e tutte le autorizzazioni riguardanti eventuali 
impianti speciali.  Gli oneri relativi alle verifiche periodiche sui macchinari sono a carico 
del Gestore. 
Onde consentire al Gestore di rendere noti agli interessati i servizi offerti dal presente 
Contratto, nonché per tutte le altre esigenze inerenti alla gestione dello stesso, il/i 
Dirigente Comunale competente si impegna a fornire tempestivamente al Gestore i 
nominativi dei titolari delle concessioni cimiteriali ed in generale tutte le notizie 
anagrafiche relative ai defunti ed ai relativi familiari, che il Gestore ritenesse opportuno 
chiedere. 
 

Art. 6) - Aspetti patrimoniali  
 
Le aree cimiteriali oggetto del presente contratto sono di proprietà del Comune di Aosta 
e al Gestore sono affidate gratuitamente in uso. 



Fermo restando il divieto di mutare la destinazione dei beni concessi il Gestore potrà 
operare sugli stessi tutti gli interventi ritenuti necessari, utili ed opportuni per il migliore 
svolgimento del servizio, compresi la sostituzione per interventi di manutenzione, 
risanamento, nonché  la messa fuori servizio delle/degli reti/impianti obsoleti e non più 
utilizzabili. 
Eventuali arredi ed attrezzature necessarie al funzionamento del servizio, oltre a quelli 
concessi dal Comune, sono da intendersi a carico del Gestore.  Sono altresì di 
competenza del Gestore tutte le attrezzature necessarie a sostituire o integrare quelle 
esistenti. 
Il Gestore ha l'obbligo di provvedere alla manutenzione ordinaria di tutti i locali ed 
attrezzature concesse in uso e di restituirle nello stato in cui sono stati consegnati. 
Le opere eventualmente autorizzate e realizzate dal Gestore rimarranno di proprietà del 
Comune. 
Nei suddetti locali è proibito dare ricovero a materiali e cose che non siano attinenti ai 
servizi oggetto del presente contratto;  è fatto divieto assoluto di utilizzare i locali e le 
attrezzature suddette per fini personali o diversi da quelli previsti dal presente Contratto. 
Le spese di gestione per i locali suddetti, per le attrezzature e per il servizio in generale, 
si intendono a carico del Gestore. 
Alla scadenza, o al momento dell'eventuale recesso/riscatto anticipato, i beni di 
proprietà del Gestore potranno essere consegnati al Comune, previo accordo tra le 
Parti, corrispondendo al Gestore una somma pari alla maggiore tra la quota del bene 
non ancora ammortizzata e il valore commerciale del bene stesso. 
Al termine del contratto, pertanto, le stesse dovranno essere restituite in perfetto stato di 
conservazione all'Ente Locale. 
 

Art. 7) - Aspetti economici  
 

7.1 Attività di cui ai punti a) - h) oggetto del co ntratto:  
 

a) pulizia dei cimiteri ivi compresi i locali al loro interno 
b) opere di giardinaggio 
c) opere di manutenzione ordinaria 
d) inumazioni e tumulazioni 
e) esumazioni ed estumulazioni 
f) traslazioni 
g) assistenza autoptica 
h) anagrafe e catasto cimiteriale 

Il corrispettivo annuo, forfettario e omnicomprensivo per le attività sopra elencate, 
determinato sulla base dei criteri stabiliti all'art. 29 comma 2 del contratto di servizio-
quadro è fissato in euro 277.000,00 + iva 20 % per un totale di euro 332.400,00 (diconsi 
€.  trecentotrentaduemilaquattrocento) da liquidarsi in rate mensili pari a €. 27.700,00, 
da rivalutarsi annualmente dopo il primo anno in base agli indici ISTAT vigenti. 
 
7.2 Attività di cui al punto i) oggetto del contrat to:  
 

i) opere di manutenzione straordinaria 
Il corrispettivo sarà determinato di volta in volta con i criteri previsti agli artt.  3.13 e 3.14 
del presente contratto;  la liquidazione dei corrispettivi avverrà sulla base di 



presentazione di dettagliata contabilità (Libretto Misure, Registro Contabilità e S.A.L.), 
schemi esecutivi impianti con relativi collaudi e certificati conformità, planimetrie, piante, 
sezioni e prospetti aggiornati, eventuali calcolo statici e fatture da parte del Gestore 
emettibili al raggiungimento del 40%, 80%, 100% dei lavori affidati. 
 
7.3 Attività di cui al punto j) oggetto del contrat to:  
 

j) servizio di cremazione 
Il corrispettivo è costituito da: 

a. un compenso "a tariffa" corrisposto dall'utenza sulla base delle tariffe fissate 
dal Comune; 

b. un compenso annuo "a canone" corrisposto dal Comune pari a  euro 154.328 
+ iva 20% che è stato definito sulla base di una "analisi costi - ricavi" relativa 
a dati consuntivi dei primi sei mesi di gestione proiettati su base annua, per 
un totale di euro 185.193,60 (diconsi euro 
centoottantacinquemilacentonovantatre/60) da liquidarsi in rate mensili pari a 
euro 15.432,80. 

Alla fine di ogni anno di gestione verrà effettuato un conguaglio (a favore del 
Gestore o del Comune) sulla base dell'effettivo numero di cremazioni effettuate. 

 
    
Tariffe  
Tenuto conto della copertura totale dei costi sostenuti dal Gestore per l'erogazione dei 
singoli servizi, il Comune determinerà, di intesa con il CPEL, le tariffe di cremazione 
sulla base del Decreto del Ministero dell'interno, di concerto con quello della salute, del 
1 luglio 2002, art.  1) e successivi aggiornamenti. 
Questo decreto stabilisce inoltre che la tariffa per la cremazione comprenda ed assicuri 
al richiedente: 

a. la ricezione del feretro o del contenitore negli ambienti del crematorio ed il 
trasporto fino al forno; 

b. il processo di combustione per la durata occorrente; 
c. la raccolta delle ceneri, con separazione di eventuali parti metalliche residue; 
d. la polverizzazione delle ceneri; 
e. il collocamento delle ceneri in semplice urna, di materiale resistente, chiusa, 

riportante all'esterno nome, cognome, data di nascita e di morte del defunto; 
f. gli adempimenti amministrativi di cui all'art.  81 del decreto del Presidente della 

repubblica n.  285 del 10 settembre 1990. 
Il pagamento delle tariffe, nelle misure fissate dal Comune, saranno a carico dei 
familiari del defunto e liquidate direttamente al Gestore. 
Il pagamento dell'urna cineraria, con caratteristiche superiori a quella prevista al 
punto e), eventualmente fornita dal Gestore, sarà a carico dei familiari del defunto 
e liquidato direttamente al Gestore che dovrà premunirsi delle prescritte 
autorizzazioni amministrative per la vendita; 
 

Tariffe e corrispettivi iniziali 
Il Gestore applicherà le tariffe e i corrispettivi in vigore al momento dell'affidamento. 
Entro la fine del mese di agosto il Gestore provvederà, sulla base dei dati acquisiti e 
proiettati al 31 dicembre, a trasmettere al Comune il bilancio dettagliato del servizio 



sulla cui base procedere, di concerto con i competenti servizi comunali, di intesa con il 
CPEL, alla eventuale ridefinizione completa del sistema tariffario della cremazione, in 
tempo utile per la sua applicazione a decorrere dal 1° gennaio dell'anno successivo. 
 
Norme comuni 
Tutte le somme dovute al Gestore vengono sin d'ora dichiarate soggette alla 
liquidazione finale che sarà fatta a termini di legge per quanto concerne le diminuzioni, 
le eventuali penali per una non corretta esecuzione del servizio, applicate ad 
insindacabile giudizio del Dirigente competente, le aggiunte o le modificazioni tutte che 
eventualmente fossero apportate nelle prescritte forme 
 

Art. 8) - Sanzioni  
 
Per ogni violazione degli obblighi previsti dal presente Contratto, o in generale derivanti 
da obblighi di legge, il Comune applica le sanzioni di seguito descritte. 
La misura della sanzione è stabilita dal Comune e non potrà essere inferiore ad euro 
100,00 e superiore ad euro 2.500,00.  La determinazione della sanzione sarà rapportata 
alla gravità della violazione. 
I fatti che comportano le violazioni di cui al primo comma sono contestati dal Comune 
tramite il Dirigente Comunale competente al Gestore (nella persona del relativo 
Responsabile Operativo), con contestuale fissazione di un termine, non inferiore a 
trenta giorni, per la presentazione delle controdeduzioni.  Il Gestore può far pervenire al 
Comune scritti difensivi o documenti e può presentare istanza di audizione personale. 
Il Dirigente Comunale competente, sentito l'interessato, ove questi ne abbia fatto 
richiesta, ed esaminati i documenti inviati e gli argomenti esposti negli scritti difensivi, se 
ritiene accoglibili le controdeduzioni addotte, emette motivato provvedimento di 
archiviazione degli atti.  In caso contrario adotta le decisioni in merito e determina la 
somma dovuta per la violazione. 
 

Art. 9) - Forme di pubblicità all'interno dei Cimit eri  
 
E' vietata ogni forma di pubblicità all'interno dei cimiteri. 
Il Gestore vigilerà sul rispetto di tale divieto e segnalerà tempestivamente ogni abuso 
all'Amministrazione Comunale. 
 

Art. 10) - Controllo di gestione  
 
Ai fini di una stringente azione di controllo e di direzione da esercitarsi da parte del 
Comune, il Gestore è tenuto al monitoraggio continuo dei seguenti indicatori di efficacia 
e di efficienza: 
 
indicatori di efficacia quantitativa:  
 
livello di attività realizzato: 
 

- numero inumazioni 
- numero di esumazioni 
- numero di tumulazioni 



- numero di estumulazioni 
- numero di traslazioni 
- numero di cremazione salme 
- numero di cremazioni resti mortali 

 
dinamiche di attività:  esprime la variazione dei livelli di attività 

- variazione degli indicatori precedenti tra due esercizi successivi 
 
dinamiche di sviluppo dell'attività  

- elenco dei servizi aggiuntivi forniti 
- grado di soddisfacimento della domanda 
- numero di cremazioni/richieste totali 

 
indicatori di efficacia qualitativa  
 

- numero dipendenti a tempo determinato/numero dipendenti totale 
- numero dotazioni informatiche acquistate negli ultimi due anni/numero totale 

dotazioni informatiche 
- numero ore formazione/numero dipendenti 
- numero di reclami 

 
indicatori di efficienza tecnica  
 

- risorse impiegate 
- totale addetti 
- rapporto risultati/risorse  
- totale operazioni(*)/su totale addetti 
- livello di saturazione utilizzo risorse 
- ore lavorate 
- ore straordinario 
- ore straordinario/ore lavorate 

 
indicatori di efficienza economica  
 

- costo medio ora personale 
- valore della produzione/numero addetti 

 
I precedenti dati dovranno essere forniti disaggregati tra attività tradizionale e Tempio 
Crematorio e aggregati per settore. 
I reports dovranno essere trasmessi dal Gestore al Comune in modo da poter 
consentire al Comune un controllo "in itinere" tale da individuare eventuali azioni 
correttive di indirizzo in corso di gestione. 
 
(*) È la somma delle inumazioni, delle esumazioni, delle tumulazioni, delle 
estumulazioni e delle cremazioni 
 

 
 



Art. 11) - Durata del contratto e cronoprogramma  
 
La durata del presente contratto è quella stabilita dal contratto di servizio quadro 
(Premesse, punto 12) 
Le Parti si impegnano ad aggiornare il Contratto in dipendenza di sopravvenute 
esigenze di carattere tecnico, economico, gestionale e normativo. 
Il presente Contratto si intende esteso "ipso jure" a favore del Gestore per gli eventuali 
futuri ampliamenti dei Cimiteri e per quelli di futura realizzazione 
 

Art. 13) - Registrazione  
 
La presente Scrittura Privata, soggetta all'imposta di bollo, sarà registrata solo in caso 
d'uso ai sensi dell'art. 5, 2° comma del DPR n.  13 1 del 26/04/1986 e successive 
modificazioni ed integrazioni. 
 
 
 
   I DIRIGENTI DEL COMUNE: 
   _____________________________ 
   _____________________________ 
 
 
 
 
   IL ______ DELL'_____: 
   _____________________________ 



ALLEGATO e) 
 

PIANO PROGRAMMA  
 
1. OBIETTIVI GENERALI 
 
In conformità all'art.20 comma 1 del Regolamento Aziendale il Consiglio di 
Amministrazione dell'A.P.S.  della Città di Aosta aggiorna il piano programma 
pluriennale secondo gli indirizzi programmatici stabiliti dal Sindaco della Città di Aosta in 
sede di nomina del Consiglio di Amministrazione 
Gli obiettivi da conseguire nel prossimo triennio possono essere così sintetizzati: 

a) Tendere al continuo miglioramento nella gestione dei servizi  attualmente gestiti 
(farmacie, pubblicità/affissioni, sosta e mobilità, edilizia residenziale pubblica, 
cimiteri) orientandolo da un lato alla soddisfazione dell'utente e dall'altro 
all'efficienza dei processi erogativi "interni" ai fini del progressivo incremento di 
un "utile sociale" inteso come sommatoria di rendita economica, equilibrio 
tariffario, occupazione, qualità e presenza territoriale. 

b) Ampliare il campo di attività relativo ai servizi attualmente gestiti proseguendo 
nell'azione di supporto al Comune anche proponendosi come referente per 
valutazioni, studi di fattibilità, progetti, ___ sfruttando le competenze che derivano 
dalla gestione, le banche dati sviluppate, ecc. come ad esempio già di recente 
realizzato attraverso lo studio di fattibilità circa il teleriscaldamento del Quartiere 
Cogne, la progettazione degli interventi di manutenzione straordinaria di una 
trentina di alloggi di edilizia residenziale pubblica, il piano urbano della sosta, la 
progettazione del piano generale degli impianti pubblicitari. 

c) Utilizzare il "saper fare" acquisito negli anni nei servizi fin qui erogati, 
proponendosi ad Enti Locali limitrofi e/o ad altri Enti Pubblici potenzialmente 
interessati, in una logica di gestione d'ambito territoriale più estesa con benefiche 
ricadute legate alle conseguenti economie di scala. 

d) Ottimizzare le potenzialità offerte, in termini di ampliamento di attività, dalla 
nuova e particolare forma societaria assunta (società totalitaria pubblica "in 
house") proponendosi al/agli Ente/i Proprietario/i come possibili affidatari diretti di 
nuovi servizi aventi natura sia di "appalto" che di "concessione". 

e) Prepararsi ad un ulteriore mutamento del quadro normativo  prendendo atto che 
l'evoluzione di medio periodo (4-5 anni) del settore va nella direzione 
dell'abolizione degli affidamenti diretti e che, dunque, è necessario attivare tutte 
le migliori strategie per essere in grado di stare sul mercato e, in particolare, per 
essere competitivi nella prima gara che il Comune espleterà relativamente ai 
servizi gestiti. 
Vedasi a questo proposito ddl nr. S 772 recante delega al Governo per il riordino 
dei servizi pubblici locali assegnato il 20.07.2006 alla prima Commissione 
permanente (Affari Costituzionali). 
Il tutto con la consapevolezza che il mercato può, per contro, offrire opportunità di 
sviluppo ora impossibili. 
Gli strumenti da utilizzare per il conseguimento degli obiettivi possono in via 
sintetica non esaustiva consistere: 

relativamente al punto a): 



nell'attivazione di indagini di "customer satisfaction" per individuare eventuali 
punti di criticità non immediatamente percepibili (qualitativi e/o quantitativi) nell' 
erogazione dei servizi; 
nella prosecuzione dell'attività di formazione del personale intrapresa negli anni 
precedenti con particolare attenzione alla buona qualità del "clima interno", 
presupposto essenziale al raggiungimento di buone azioni aziendali, nonché 
all'incremento della "sensibilità" degli operatori rispetto al rapporto con il cittadino-
utente al fine di un dialogo possibilmente sempre più costruttivo e fruttuoso 
nell'individuazione di punti deboli nel processo erogativo interno dei servizi e 
nella conseguente azione correttiva finalizzata al perseguimento di incrementi di 
razionalizzazione delle risorse 

relativamente al punto b): 
In una efficace politica di incentivazione del personale di alta fascia professionale 
nell'eventuale costituzione di una società operativa cui affidare tutta una serie di 
attività di alto contenuto professionale che ineriscono sia gli studi e progetti di cui 
al punto b), sia l'individuazione di processi di qualità che completino 
l'"industrializzazione" dell'Azienda 

relativamente ai punti c-d): 
una attenta politica di "marketing territoriale" affidata ad una sistematica azione 
comunicativa nei confronti di Enti Pubblici potenzialmente interessati ad una 
collaborazione con l'Azienda da attuarsi attraverso: 

- la partecipazione "in nome e per conto" del Comune di Aosta nell'ambito di 
convenzioni che Esso conclude con altri Enti per la gestione di servizi 

- la vendita di quote azionarie ad Enti territoriali limitrofi per poi gestire 
direttamente servizi da Essi affidati 

relativamente al punto e): 
- una progressiva crescente attività di controllo di gestione e di 

"benchmarking" finalizzata al recupero di efficienza e all'"allineamento" 
con la concorrenza per avere chance di vittoria nelle future gare 

- una attenta politica di aggregazioni con particolare riferimento alle Imprese 
associate a Confservizi per presentarsi alle gare con adeguata "massa 
critica" e per estendere il know how ad altri servizi pubblici locali quali ad 
esempio la raccolta rifiuti o la distribuzione e vendita del gas. 

 
2. CRITERI DI PIANIFICAZIONE ECONOMICA 
 
La natura di Ente in delegazione inter-organica con gli Enti Pubblici soci e la vocazione 
statutaria stessa indicano una prospettiva di forte "radicamento" nel territorio ed un 
compito di erogare servizi pubblici direttamente o indirettamente fruibili dalla collettività 
di riferimento con il duplice obiettivo di un miglioramento progressivo delle performance 
di efficacia/efficienza nella gestione e di un'attenzione continua ai requisiti "sociali" che 
si traducono in azioni/iniziative che trasformano eventuali utili di gestione in investimenti 
a favore della collettività e/o in riduzioni tariffarie dirette o indirette. 
In coerenza con tali principi il bilancio preventivo dell'Azienda multiservizi chiude al 
pareggio minimale secondo un'impostazione di base che sfrutta le 
"sovracompensazioni" di alcuni servizi per "compensarne" altri con effetto complessivo 
diretto o indiretto di riduzione di tariffe/imposte locali. 
 



L'Azienda multiservizi è attiva oggi nei servizi: 
 

a. di gestione delle farmacie comunali 
b. di gestione della sosta a pagamento e di alcuni servizi inerenti la mobilità 
c. di gestione di servizi relativi agli spazi pubblicitari cittadini 
d. di gestione del patrimonio comunale di edilizia residenziale  pubblica 
e. di gestione dei servizi cimiteriali e di cremazione 
 

I servizi precedenti sono finanziati con le seguenti modalità: 
 

a) dai ricavi diretti da utenza; 
b) da ricavi da utenza (introiti della sosta a pagamento) 
c) dai ricavi diretti da utenza tramite aggio pari al 35% degli introiti complessivi 

da imposte e diritti 
d) da corrispettivo da parte del Comune in qualità di "utente - collettivo" e 

tramite finanziamento ad hoc per opere manutentive straordinarie 
e) tramite corrispettivo forfettario per la gestione dei servizi cimiteriali e 

direttamente da utenza per il servizio di cremazione (compensato per la parte 
di "costo sociale" derivante dall'applicazione di tariffe particolarmente basse 
oggi applicate dai Comuni ai fini di un adeguato periodo di avviamento). 

La determinazione dei corrispettivi forfettari e dei costi sociali deriva da un'analisi dei 
costi che comprende anche gli ammortamenti degli investimenti a carico dell'Azienda ed 
è riferita a tutti i servizi gestiti;  una parte rilevan costituita da quelli variabili di acquisto 
del farmaco e del parafarmaco che dipendono strettamente dal mercato di vendita e 
sono pertanto stati determinati (nell'ipotesi di invarianza delle giacenze di magazzino) 
sulla base di una percentuale media di sconto valutata su base storico-statistica. 
I costi fissi sono prevalentemente costituiti dalle retribuzioni al personale dipendente e 
al Consiglio di Amministrazione, dai servizi di varia natura (pulizie, assicurazioni, 
manutenzioni, riscaldamento,...), da canoni o simili (vedi Cosap o trattenute sulle ricette 
da parte del Servizio Sanitario Nazionale). 
La quota di imposte è sostanzialmente riferita all'Ires e all'Irap. 
I ricavi da utenza vengono stimati sulla base dei dati a consuntivo dell'esercizio 
precedente e in relazione ad eventuali variazioni nella gestione dei servizi (maggiori o 
minori aree di sosta a pagamento, apertura o chiusura di farmacie, variazioni di spazi 
affissionali, ___). 
La politica degli investimenti si basa sulla scelta di finanziare anno per anno le varie 
spese attraverso il cash flow derivante dalla quota di ammortamenti a bilancio che è 
strutturalmente oscillante intorno ai 250-300.000 euro; ogni anno vi sono spese di 
manutenzione straordinaria legate alla necessità di mantenere lo stato di conservazione 
ottimale dei beni mobili e immobili necessari alla fornitura dei vari servizi, cui si 
aggiungono spese per l'acquisto di beni "offerti" al Comune a seconda delle necessità di 
volta in volta emergenti (dalla fornitura di nuovi impianti affissionali, all'acquisto di 
Scuolabus, alle migliorie su beni in gestione, ___) con finalità legate al miglioramento 
del servizio finale al cittadino. 
L'utile finale post imposte è stimato pari a circa 1.000 euro. 
 
 
 



3. POLITICA DEL PERSONALE 
 
Il personale è inquadrato con CCNL di categoria (Farmacie pubbliche, Commercio, 
Dirigenti d'aziende pubbliche). 
E' suddiviso per servizio di appartenenza compresi quelli tecnico-amministrativi 
"comuni" cioè a servizio trasversale dei servizi erogativi finali, come dettagliato nella 
seguente tabella: 
 
   Servizi tecnico/amminis.         9,53 
   Servizio Farmacie               25,72 
   Servizio Pubblicità Affiss.      2,68 
   Servizio Parcheggi              11,00 
   Servizio ERP                     9,00 
   Servizi Cimiteriali              8,00 
   Totale Azienda                  65,93 
 
E' quasi integralmente assunto con contratti a tempo indeterminato;  in particolare il 
personale a tempo determinato è pari a nr.  6 su un totale di 66,11 dipendenti 
corrispondente ad una percentuale del 9%. 
Il ricorso a contratti a termine è pertanto limitato al minimo e dipende da alcuni aspetti 
"fisiologici" quali ad esempio l'andamento stagionale dei ricavi delle farmacie o la nuova 
istituzione o soppressione di posti auto a pagamento; peraltro laddove il personale così 
inquadrato abbia dimostrato buone qualità, in occasione di "consolidamenti" certi 
rispetto a situazioni come quelle descritte l'Azienda provvede alla trasformazione di tali 
contratti in contratti a tempo indeterminato. 
La politica salariale si indirizza sul corretto inquadramento rispetto a quanto previsto dai 
ccnl di settore che dettano pertanto gli importi stipendiali; eventuali quote aggiuntive 
sono legate al raggiungimento di obiettivi di produttività. In tal senso si considera 
fondamentale il dato economico e si considerano come fattori di riferimento gli 
incrementi (anno su anno ma anche riferiti a periodi pluriennali) del margine operativo 
lordo aziendale rispetto agli incrementi dei costi fissi.  La quota assegnata ai dipendenti 
per il premio di risultato non potrà mai superare l'importo complessivo aziendale (su 
base annua o pluriennale) dato dallo scarto (positivo) tra l'incremento di margine 
operativo lordo e l'incremento di costi fissi. 
La contrattazione decentrata stabilirà poi il "quantum" ed i criteri di ripartizione tra i 
dipendenti. 
A novembre 2007 si esaurirà presumibilmente, per sopravvenute disposizioni 
normative, la convenzione con il Comune di Sarre per la gestione della farmacia; il 
personale addetto (n. 1 direttore di farmacie e 2 farmacisti collaboratori di cui uno part 
time) saranno riassorbiti nei residui due mesi (salvo accordi diversi con il Comune di 
Sarre) per l'effettuazione di sostituzioni (di direttori e di farmacisti collaboratori) che 
consentiranno lo smaltimento di ore di recupero. 
La figura del Direttore sarà poi utile nel 2008 in funzione del pensionamento di 
personale con pari qualifica previsto per quel periodo. 
Non saranno poi (sempre a partire dall'anno 2008) rinnovati i contratti a tempo 
determinato oggi attivi vista la disponibilità di un'unità e mezzo a partire dall' 1.1.2008. 



Particolare attenzione sarà dedicata alla formazione continua del personale attraverso 
corsi, iniziative ed incentivi a carico dell'Azienda nelle modalità eforme previste dai 
rispettivi ccnl eventualmente integrate da accordi sindacali. 
Con riferimento infine alla tutela dei lavoratori l'Azienda rispetta con rigore le normative 
vigenti e dialoga in modo continuativo con gli organi competenti, primi tra tutti il medico 
ed il rappresentante dei lavoratori. 
Si riporta infine la tabella numerica del personale indicante la forza dell'organico 2007 
per settore e paragonata a quella del 2006: 
 
 



4 OBIETTIVI SETTORIALI 
 
4.1 FARMACIE COMUNALI 
 
Si riportano distinti per tipologia (da ricette SSN, da banco, totali) i ricavi (in euro) a 
partire dall'anno 2001, in modo tale da poter visualizzare l'andamento dei ricavi su un 
medio periodo (un quinquennio): 
 
anno     ric.       var.      banco       var.       tot.       var  
 
2001  4.333.015    3.142.626             7.475.641 
2002  4.191.141    -3,2%    3.324.363    +5,8%    7.515.504    +0,5% 
(*)2003  4.036.298    -3,7%    3.546.625    +6,7%    7.582.924   +0,9% 
2004  4.390.524    +8,8%    3.613.233    +1,2%    8.003.757    +5,5% 
2005  4.120.031    -6,1%    3.694.040    +2,2%    7.814.071    -2,3% 
 
Si riportano inoltre, con riferimento allo stesso periodo, i seguenti dati riguardanti in 
particolare le ricette: 
 
   anno   num ric   val.medio unit.in euro       var.val.medio 
 
   2001   145.082           29,12 
   2002   156.580           27,18                   -6,6% 
(*)2003   154.802           26,07                   -4,1% 
   2004   166.408           26,38                   +1,2% 
   2005   168.276           24,48                   -7,2% 
 
  (*) Inizia da settembre la gestione della Farmacia di Gignod 
  (*) Inizia da settembre la gestione della Farmacia di Gignod 
 
I dati sopra riportati sono omogenei rispetto ai periodi 2001-2002 e 2004-2005, ma non 
rispetto ai confronti con l'anno 2003 in quanto nel settembre di tale anno si è aperta la 
farmacia di Gignod. 
Si assiste ad una contrazione dei ricavi 2005 su 2004 pari al 2,3%; l'analisi delle voci di 
ricavo imputa tale diminuzione alla quota di mercato rappresentata dalle ricette che, pur 
aumentando in numero, diminuiscono in valore medio unitario con effetto finale pari al -
6,1% rispetto all'anno precedente. La diminuzione che ne deriva è solo parzialmente 
compensata dall'aumento delle vendite c.d. da "banco" (+2,2%). 
L'andamento del valor medio unitario delle ricette risulta tendenzialmente in diminuzione 
in coerenza con le diverse azioni intraprese a livello legislativo per il contenimento della 
spesa sanitaria nazionale. 
La gestione 2006 evidenzia una possibile, se pur lieve, inversione di tendenza 
stimandosi su dati evidentemente ancora non definitivi un fatturato complessivo intorno 
ai 7.870.000 euro con un trend dello 0,6-0,7% rispetto all'anno precedente. 
Si ritiene pertanto corretto stimare per il 2007 un ulteriore trend pari a circa0,6% con un 
preventivo che chiude intorno ai 7.910.000 euro ai quali tuttavia vanno sottratti circa 
110.000 euro per minori ricavi dovuti all'esaurimento della convenzione con il Comune 
di Sarre. 



Particolarmente rilevante dal punto di vista economico è la percentuale di sconto medio 
complessivo di acquisto del farmaco. 
Si ritiene obiettivo raggiungibile la quota del 33% e in base a questa valutazione si sono 
redatti i bilanci preventivi. 
Il settore della vendita al dettaglio del farmaco è progressivamente stato oggetto di 
misure legislative orientate alla liberalizzazione del mercato; per questo motivo 
l'Azienda intende utilizzare tutta la propria forza ed esperienza nella gestione di una 
"rete" di farmacie che la rendono unica nel mercato valdostano per trasformare un 
indubbio momento di grande criticità in un punto di forza. 
In tale contesto le previsioni effettuate tengono conto di una sorta di "neutralizzazione" 
tra componenti negative (introduzioni di sconti su prodotti precedentemente bloccati, 
vendita di parafarmaco nei supermercati, calmierazione della spesa sanitaria nazionale) 
e componenti positive quali il recupero di fasce di clientela per effetto di politiche di 
marketing riferite non ad una singola unità operativa ma da una "rete" di punti vendita. 
La situazione di criticità descritta delinea dunque un periodo nel quale saranno più 
scarse le risorse economiche disponibili nel settore che, fortunatamente è stato oggetto 
di recenti forti investimenti;  si dovrà peraltro cercare di essere sempre più competitivi 
"nel mercato" sviluppando capacità ed iniziative che, pur nel rispetto della vocazione di 
servizio pubblico primario al cittadino, comportino recuperi di economicità e di efficacia. 
Oltre a quanto sopra indicato, a solo titolo esemplificativo, si citano l'azione sempre più 
attenta sulla politica degli acquisti tramite un coordinamento centralizzato che 
massimizzi gli sconti e ottimizzi gli ordinativi, ma anche iniziative tese alla fidelizzazione 
della clientela in campi alternativi al farmaco specialistico quali la cosmesi, e, più in 
generale il parafarmaco. 
Un'attenzione particolare sarà rivolta all'aggiornamento professionale del personale 
dipendente con la proposta di corsi di formazione che aiutino l'operatore oltre che nella 
cultura specialistica specifica, anche a rapportarsi in modo sempre più efficace con la 
clientela o ad utilizzare strumenti e tecniche sempre attuali e d'avanguardia (vedi 
programma gestionale). 
 
4.2 FARMACIA DI SARRE  
 
La convenzione in vigore che regola l'affidamento del servizio scade il 4.11.2007. 
L'attuale quadro normativo di riferimento appare ambiguo ed in continua evoluzione.  Vi 
è comunque certezza sugli indirizzi generali che tendono progressivamente ad impedire 
affidamenti diretti da parte di Enti Locali a Soggetti Terzi senza procedure concorsuali 
salvo che tali Soggetti non siano Società "in house". 
L'Azienda per obbligo di legge assumerà dal 1.1.2007 la nuova veste di Società in 
house del Comune di Aosta. 
La scelta eventuale di proseguire la collaborazione tra i Comuni di Aosta e di Sarre nella 
gestione della farmacia comunale di Sarre dovrà pertanto tener conto di quanto sopra e 
nell'attesa delle necessarie e conseguenti scelte politiche tuttora non espresse il 
bilancio previsionale 2007 "chiude" forzatamente al 4.11 data alla quale sono riportate 
tutte le componenti economiche positive e negative. 
Si riportano distinti per tipologia (da ricette SSN, da banco, totali) i ricavi euro) degli 
esercizi gestiti: 
 
 anno   ricette      var.     banco       var.    t otali      var.  



 
    2000  210.268             267.502             477.770 
    2001   208.488     -0,8%    243.433    -9,0%    451.921     -5,4% 
    2002   259.158    +24,3%   274.570   +12,8%    533.728    +18,1% 
    2003   304.733    +17,6%    306.995   +11,8%    611.728    +14,6% 
    2004   352.528    +15,7%    324.053  +5,6%    676.581    +10,6% 
    2005   301.447    -14,5%    329.440    +1,6%    630.887     -6,7% 
 
Si riportano inoltre, con riferimento agli ultimi due esercizi i seguenti dati riguardanti in 
particolare le ricette: 
 
   anno    num ric          val.medio unit. in euro           var. 
    2004    12.429                     28,36 
    2005    11.755                     25,64                 -9,5% 
 
In sede di confronto, si rileva che negli stessi periodi le Farmacie Comunali di Aosta 
hanno fatto segnare: 
 
   un decremento dei ricavi da ricette        pari al 5,7% 
   un incremento dei ricavi da banco          pari al 1,5% 
   un decremento dei ricavi totali           pari al 2,4% 
   un decremento del valor medio di ricetta   pari al 6,6% 
Analogamente il valor medio per ricetta riferito alla Farmacia Comunale di Gignod ha 
subito un decremento pari a circa l'11%. 
 
Si assiste pertanto ad una contrazione dei ricavi 2005 su 2004 pari al 6,7%;  l'analisi 
delle voci di ricavo imputa tale diminuzione alla quota di mercato rappresentata dalle 
ricette che diminuiscono in numero e in valore medio unitario con effetto finale pari al -
14,5% rispetto all'anno precedente.  La diminuzione che ne deriva è solo parzialmente 
compensata dall'aumento delle vendite c.d. da "banco" (+1,6%). 
L'andamento del valor medio unitario delle ricette risulta tendenzialmente in diminuzione 
(vedi anche confronto con le altre Farmacie gestite dall'Azienda) in coerenza con le 
diverse azioni intraprese a livello legislativo per il contenimento della spesa sanitaria 
nazionale. 
La gestione 2006 evidenzia una netta inversione di tendenza, pur stimandosi su dati 
evidentemente ancora non definitivi, con un fatturato complessivo intorno ai 650.000 
euro con un trend positivo pari a circa il 3% rispetto all'anno precedente. 
Si ritiene peraltro corretto stimare per il 2007 un valore di crescita zero (rispetto al 2006) 
visti i continui interventi normativi sul settore (vedi soprattutto la liberalizzazione della 
vendita del farmaco da banco nei supermercati) con un preventivo che chiude intorno ai 
660.000 euro, "corretto" tramite il fattore 10/12 vista la gestione solo per i primi 10 mesi. 
Particolarmente rilevante dal punto di vista economico è la percentuale di sconto medio 
complessivo di acquisto del farmaco. 
Si ritiene obiettivo raggiungibile la quota del 32% e in base a questa valutazione si sono 
redatti i bilanci preventivi. 
Per contro i costi, con particolare riferimento a quelli del personale a cui è stato 
rinnovato il CCNL, subiscono un incremento pari a circa il 2% annuo;  per il primo anno, 



viceversa, incidono meno i costi relativi agli ammortamenti che chiudono ad un totale di 
_ _ _ _ _ _ 
Si profila pertanto in definitiva per l'anno 2007 un disavanzo pari a 10.883 euro oltre iva 
20%. 
 
Tale  quota  presume un accantonamento preventivo  a  carico  dei Comuni di 
Aosta e Sarre così ripartito:  
 
   Comune di Sarre:  80%  di 10.883  + iva 20%  euro 10.448 
   Comune di Aosta:  20%  di 10.883  + iva 20%  euro  2.612 
 
La situazione di criticità descritta delinea dunque un periodo nel quale saranno 
tendenzialmente più scarse le risorse economiche disponibili nel settore che, 
fortunatamente è stato oggetto di forti investimenti iniziali; si dovrà peraltro cercare di 
essere sempre più competitivi "nel mercato" sviluppando capacità ed iniziative che, pur 
nel rispetto della vocazione di servizio pubblico primario al cittadino, comportino 
recuperi di economicità e di efficacia. 
Oltre a quanto sopra indicato, a solo titolo esemplificativo, si citano l'azione sempre più 
attenta sulla politica degli acquisti tramite un coordinamento centralizzato che 
massimizzi gli sconti e ottimizzi gli ordinativi, ma anche iniziative tese alla fidelizzazione 
della clientela in campi alternativi al farmaco specialistico quali la cosmesi, e, più in 
generale il parafarmaco. 
Un'attenzione particolare sarà rivolta all'aggiornamento professionale del personale 
dipendente con la proposta di corsi di formazione che aiutino l'operatore oltre che nella 
cultura specialistica specifica, anche a rapportarsi in modo sempre più efficace con la 
clientela o ad utilizzare strumenti e tecniche sempre attuali e d'avanguardia (vedi 
programma gestionale). 
Segue scheda con dati analitici rispetto all'andamento previsto per l'anno 2007. 
 
FARMACIA DEL COMUNE DI SARRE 
 
 Ricavi da vendite    283.250 
    Ricavi vendite ssn   266.750 
    Ricavi da vendite              550.000 
    Totale Ricavi                  550.000  
 
    Costo del venduto                374.000 
    Acquisti altri                            4.167 
    Totale acquisti        378.167 
    Spese per lav., manut             5.000 
    Totale lav. manut.               5.000 
    Energia elettrica                        2.188 
    Telefono                                 1.500 
    Spese condominiali                         875 
    Assicurazioni                              833 
    Servizio vigilanza                       1.138 
    Trasporto valori                         2.917 
    Pulizia                                  5.417 



    Lavanderia                                 417 
    Consulenze e collab.                       833 
    Spese postali                               50 
    Prestazioni varie                          833 
    App. radiomobili                             50 
    Totale Prest. Serv.                                17.050 
    Affitti passivi                         10.000 
    Noleggio attrezzature                        0 
    Canoni                                       0 
    Totale God. Beni Terzi                             10.000 
    Retribuzioni lorde 
    Straordinari 
    Premio produttività 
    Oneri sociali 
    Tfr 
    Abbigliam. e DPI 
    Mensa 
    Trasferte, formazione 
    Totale Personale                                  121.667 
    Ammortamenti immater. 14.000 
    Ammortamenti mat.                 5.000 
    Svalutazioni                                 0 
    Totale ammort.svalut.                             19.000 
 
    Delta Rimanenze                       0      
    Oneri diversi gestione               10.000 
 
   Totale costi diretti                              560.883 
   Utile ante costi comuni 
   Utile/Perdita di servizio                         -10.883 
 
4.3 FARMACIA DI GIGNOD  
 
Si riportano distinti per tipologia (da ricette SSN, da banco, totali) i ricavi (in euro) degli 
esercizi gestiti: 
 
   anno   ricette    var.       banco      var.       totali      var  
    2003     45.968               26.989      72.957 
    2004    166.925                        102.882                            269.807 
    2005    166.755            -0,10%     129.414       +25,79         296.169               +9,7% 
 
Si riportano inoltre, con riferimento agli ultimi due esercizi i seguenti dati riguardanti in 
particolare le ricette: 
 
    anno    num ricette    val.med.unit. in euro    var .val.medio  
    2004       6.733               24,79 
    2005       7.577               22,01                 -11,2 % 
 



In sede di confronto, si rileva che negli stessi periodi le Farmacie Comunali di Aosta 
hanno fatto segnare: 
 
   un decremento dei ricavi da ricette      pari al 5,7% 
   un incremento dei ricavi da banco         pari al 1,5% 
   un decremento dei ricavi totali           pari al 2,4% 
   un decremento del valor medio di ricetta  pari al 6,6% 
Analogamente il valor medio per ricetta riferito alla Farmacia Comunale di Sarre ha 
subito un decremento pari a circa il 9,5 %. 
 
Si assiste pertanto ad un aumento dei ricavi 2005 su 2004 pari al 9,7 %;  l'analisi delle 
voci di ricavo imputa tale aumento all'effetto inerziale della nuova apertura pur 
risentendo già di una diminuzione della quota di mercato rappresentata dalle ricette che 
diminuiscono in numero e in valore medio unitario con effetto finale pari al -0,1% 
rispetto all'anno precedente.  La diminuzione che ne deriva è ampiamente compensata 
dall'aumento delle vendite c.d. da "banco" (+25,79%). 
L'andamento del valor medio unitario delle ricette risulta tendenzialmente in diminuzione 
(vedi anche confronto con le altre Farmacie gestite dall'Azienda) in coerenza con le 
diverse azioni intraprese a livello legislativo per il contenimento della spesa sanitaria 
nazionale. 
La gestione 2006 evidenzia una netta inversione di tendenza, pur stimandosi su dati 
evidentemente ancora non definitivi, con un fatturato complessivo intorno ai 350.000 
euro con un trend positivo pari a circa il 18% rispetto all'anno precedente. 
Si ritiene peraltro corretto stimare per il 2007 un valore di crescita del 5% (rispetto al 
2006) atteso che si andrà gradualmente "saturando" e assestando l'effetto iniziale di 
"lancio" e anche visti i continui interventi normativi sul settore (vedi soprattutto la 
liberalizzazione della vendita del farmaco da banco nei supermercati) con un preventivo 
che chiude intorno ai 370.000 euro. 
Particolarmente rilevante dal punto di vista economico è la percentuale di sconto medio 
complessivo di acquisto del farmaco. 
Si ritiene obiettivo raggiungibile la quota del 31% e in base a questa valutazione si sono 
redatti i bilanci preventivi. 
Per contro i costi, con particolare riferimento a quelli del personale a cui è stato 
rinnovato il CCNL, subiscono un incremento pari a circa il 2,5% annuo oltre ad un 
riflesso generato dalla maggiore attività (vedi aumento di fatturato) che ha comportato il 
ricorso a maestranze aziendali per consentire la copertura e un'adeguata qualità del 
servizio. 
Si profila pertanto in definitiva per l'anno 2007 un disavanzo pari a 1.025 euro oltre iva 
20%. 
 
Tale quota presume un accantonamento preventivo a carico dei Comuni di Aosta e 
Sarre così ripartito: 
 
   Comune di Gignod:  80%  di 1.025  + iva 20%  euro 984 
   Comune di Aosta:   20%  di 1.025   + iva 20%  euro 246 
 
La situazione di criticità descritta delinea dunque un periodo nel quale saranno 
tendenzialmente più scarse le risorse economiche disponibili nel settore che, 



fortunatamente è stato oggetto di forti investimenti iniziali; si dovrà peraltro cercare di 
essere sempre più competitivi "nel mercato" sviluppando capacità ed iniziative che, pur 
nel rispetto della vocazione di servizio pubblico primario al cittadino, comportino 
recuperi di economicità e di efficacia. 
Oltre a quanto sopra indicato, a solo titolo esemplificativo, si citano l'azione sempre più 
attenta sulla politica degli acquisti tramite un coordinamento centralizzato che 
massimizzi gli sconti e ottimizzi gli ordinativi, ma anche iniziative tese alla fidelizzazione 
della clientela in campi alternativi al farmaco specialistico quali la cosmesi, e, più in 
generale il parafarmaco. 
Un'attenzione particolare sarà rivolta all'aggiornamento professionale del personale 
dipendente con la proposta di corsi di formazione che aiutino l'operatore oltre che nella 
cultura specialistica specifica, anche a rapportarsi in modo sempre più efficace con la 
clientela o ad utilizzare strumenti e tecniche sempre attuali e d'avanguardia (vedi 
programma gestionale). 
 
Segue scheda con dati analitici rispetto all'andamento previsto per l'anno 2007. 
 

FARMACIA DEL COMUNE DI GIGNOD  
 
    1 Ricavi da vendite     148.000 
    2 Ricavi vendite ssn    222.000 
    3 Altri proventi 
    4 Totale Ricavi                    370.000 
    5 Costo del venduto                          255.300 
    6 Acquisti altri                                1.500 
    7 Totale acquisti                                      256.800 
    8 Spese per manut. 
    9 Totale lav. manut.                                           0 
    10 Energia elettrica 
    11 Telefono 
    12 Spese condominiali 
    13 Assicurazioni 
    14 Servizio vigilanza 
    15 Trasporto valori 
    16 Pulizia 
    17 Lavanderia 
    18 Consulenze e collab. 
    19 Spese postali 
    20 Rimborso cos.com.Aps 
    21 Manutenzione autom. 
    22 Totale Prest.Serv.                                   25.725 
    23 Affitti passivi 
    24 Noleggio attrezzature 
    25 Canoni 
    31 Tfr 
   32 Abbigliam.e DPI 
    33 Mensa 
    34 Trasferte, formazione 



    35 Totale Personale                                     75.000 
    36 Ammortamenti immater. 
    37 Ammortamenti mat. 
    38 Svalutazioni 
    39 Totale ammort.svalut.              8.000 
    40 Delta Rimanenze                0 
    41 Spese generali                                        2.170 
    42 Imposte e tasse                                       3.330 
    43 Totale costi (ante com.)                            371.025 
    46 Totale costi comuni 
    47 Totale costi (post com.)                            371.025 
    48 Av/Disav. di servizio    - 1.025 
    54 Compenso Aps  0 
    55 Utile/Perdita netta      -1.025 
 
Si riportano infine alcuni indicatori economici paragonandoli con quelli desunti da studi 
di settore relativi al comparto settore Farmacie Pubbliche e riferiti ad Imprese similari 
(Pluriservizi). 
 
1) Valore Produzione/Addetti Farmacia 
 
   Farmacie Aosta  2001                  328.983,00   euro/add 
   Farmacia Sarre  2001                  209.681,00   euro/add 
 
   Farmacie Aosta  2002                  333.333,00   euro/add 
   Farmacia Sarre  2002                  215.778,00   euro/add 
 
   Farmacie Aosta  2003                  343.195,00   euro/add 
   Farmacia Sarre  2003                  277.427,00   euro/add 
 
   Farmacie Aosta  2004                  310.801,00   euro/add 
   Farmacia Sarre  2004                  270.632,00   euro/add 
   Farmacia Gignod 2004                 269.807,00   euro/add 
 
   Farmacie Aosta  2005                  279.325,00   euro/add 
   Farmacia Sarre  2005                  235.406,00   euro/add 
   Farmacia Gignod 2005                250.991,00   euro/add 
 
Media Nazionale Aziende Pluriservizi   251.898,00  euro/add  
 
2) Valore Produzione/Totale Prestazioni 
 
   Farmacie Aosta  2001                       16,77   euro/prestazione 
   Farmacia Sarre  2001                       15,35    euro/prestazione 
   ____________________ 
     Ricette SSN + battute di cassa 
 
 



   Farmacie Aosta  2002                       16,62   euro/prestazione 
   Farmacia Sarre  2002                       15,96   euro/prestazione 
 
   Farmacie Aosta  2003                       16,60   euro/prestazione 
   Farmacia Sarre  2003                       15,88   euro/prestazione 
 
   Farmacie Aosta  2004                       17,05   euro/prestazione 
   Farmacia Sarre  2004                       16,75   euro/prestazione 
   Farmacia Gignod 2004                       16,89   euro/prestazione 
 
   Farmacie Aosta  2005                       16,67   euro/prestazione 
   Farmacia Sarre  2005                       16,83   euro/prestazione 
   Farmacia Gignod 2005                       16,31   euro/prestazione 
 
   Media Nazionale Aziende Pluriservizi   13,33  euro/ prestazione  
 
   3) Totale Prestazioni/Addetti Farmacie 
 
   Farmacie Aosta  2001                  19.621  Prestazioni/addetto 
   Farmacia Sarre  2001                  13.661  Prestazioni/addetto 
 
   Farmacie Aosta  2002                  20.054  Prestazioni/addetto 
   Farmacia Sarre  2002                  13.522  Prestazioni/addetto 
 
   Farmacie Aosta  2003                  20.633  Prestazioni/addetto 
   Farmacia Sarre  2003                  17.474  Prestazioni/addetto 
 
   Farmacie Aosta  2004                  18.254  Prestazioni/addetto 
   Farmacia Sarre  2004                  16.156  Prestazioni/addetto 
   Farmacia Gignod 2004                  15.973  Prestazioni/addetto 
 
   Farmacie Aosta  2005                  16.765  Prestazioni/addetto 
   Farmacia Sarre  2005                  13.991  Prestazioni/addetto 
   Farmacia Gignod 2005                  15.386  Prestazioni/addetto 
 
Media Nazionale Aziende Pluriservizi 18.826 Prestaz ioni/addetto  
 
Dall'esame dei dati si desume un sostanziale allineamento degli indicatori delle farmacie 
in gestione con i valori caratteristici medi nazionali del settore. 
 
Si nota peraltro una maggiore disponibilità alla spesa da parte dell'utente locale visto 
che si hanno valori mediamente più alti degli indicatori 1) e 2) e mediamente più bassi 
dell'indicatore 3) 
 
4.4 PUBBLICITA' E AFFISSIONI 
 
Nell'ambito dell'attività di supporto agli uffici comunali per il completamento del Piano 
Generale degli Impianti (che è terminato per la parte relativa agli impianti affissionali ma 



va completato con la parte di impianti pubblicitari commerciali) l'Azienda partecipa 
all'unità di progetto istituita dal Comune per l'elaborazione e la stesura dei documenti 
necessari sia dal punto di vista normativo (definizioni, tipologie, modalità autorizzative, 
limiti, sanzioni, ecc.) che da quello tecnico (planimetrie di dettaglio, ubicazioni, 
autorizzazioni, ecc.) nonché  per la redazione del conseguente nuovo Regolamento 
Comunale sulla pubblicità e affissioni. 
 
Per quanto riguarda la gestione ordinaria la previsione sui ricavi tiene conto 
dell'andamento storico che si riporta disaggregando le voci tra imposta di pubblicità, 
diritti di affissione e totali: 
  
    anno  Pubblicità   Var    Affissioni     Var      T otale       var  
 
    1999    104.840              62.491               167.331 
 
    2000    108.356     +3,3%     80.793     +29,2%     189.149     +13,0% 
 
    2001    124.269    +14,7%     88.124      +9,0%     212.393     +12,2% 
 
    2002     92.838    -25,3%     68.522     -22,2%     161.360     -24,0% 
 
    2003     89.581    -3,5%     81.921     +19,5%     171.502      +6,3% 
 
    2004     95.090     +6,1%     64.328     -27,3%     159.418      -7,0% 
 
    2005     85.239    -10,3%     88.981     +38,3%     174.221      +9,3% 
 
L'anno in corso 2006 sembra confermare con un lieve rialzo le entrate dell'anno 2005; in 
particolare, proiettando i dati in possesso al 31.12.2006, si ipotizzano ricavi pari a circa 
89.000 euro sia per imposta di pubblicità che per diritto da pubbliche affissioni. 
 
Dall'esame dei dati nel tempo sembra influire sensibilmente sugli incassi da affissioni la 
presenza nell'anno di importanti appuntamenti elettorali, mentre nel campo imposta di 
pubblicità l'introduzione dell'esenzione prevista dalla Finanziaria 2002 per le insegne 
con superficie inferiore a cinque mq ha drasticamente ridotto le entrate rispetto agli 
andamenti degli anni fino al 2001. 
 
Si ritiene pertanto che l'anno 2007, che non presenta appuntamenti elettorali di rilievo 
possa caratterizzarsi per una netta diminuzione di entrate da affissioni rispetto ai valori 
2005-2006, pur con valori superiori al 2004 per l'effetto favorevole del rinnovo completo 
con integrazione del piano impianti affissionali, attestandosi le entrate ad un valore 
prossimo agli 80.000 euro. 
 
In campo imposta di pubblicità, non essendovi invece oggi motivi particolari per 
ipotizzare andamenti diversi, si ritiene plausibile ipotizzare anche per l'anno 2007 una 
tendenza di ulteriore lieve incremento attestando le quote di incasso a 90.000 euro per 
un totale pari a 170.000 euro. 
 



Sul fronte delle spese se ne prevede un fisiologico aumento nei termini dell'inflazione 
programmata. 
 
4.5 PARCHEGGI 
 
Le attività previste nell'ambito del contratto di servizio Sosta e Mobilità sono: 
 

- gestione delle zone di sosta a pagamento (stalli blu) 
- gestione delle zone di sosta in struttura (parcheggi in  barriera) 
- supporto tecnico in gruppi di lavoro con oggetto le politiche di mobilità 
- pulizia delle pensiline nelle zone di fermata bus comunali 
- trasporto alunni per attività didattiche 

 
La stima dei futuri introiti tiene conto dell'andamento degli ultimi esercizi e delle nuove 
aree in gestione;  i ricavi sono passati da 
 
   euro    950.656  nel 2003 a 
   euro  1.030.301  nel 2004 a 
   euro  1.030.634  nel 2005 
 
Gli incrementi 2005 su 2004 dipendono sostanzialmente dall'aumento, a partire dal 
1.9.04, del numero di stalli di sosta a pagamento in gestione (+32 stalli a tariffa di 1 
euro, +130 a tariffa 0,5 euro) seppure compensato dalla pressoché contemporanea 
abolizione della sosta a pagamento il sabato mattina (a partire dal 1.9 per il parcheggio 
Ospedale e dal 1.10 per le restanti zone). 
 
Nell'anno 2005 (ultimo di cui si dispone di dati definitivi a consuntivo) gli incassi del 
parcheggio Ospedale sono stati pari a euro 211.581 e quelli da "zone blu" pari a euro 
724.304. 
 
L'utilizzo di "moneta virtuale" è stato complessivamente pari al 3,60% del totale così 
disaggregato: 
 
   Tessera "chip one" 1,30 % contro l'1,29% dell'anno precedente 
   Carte Vallée 2,30 % contro l'1,73 % dell'anno precedente 
 
La percentuale di occupazione media entro le mura è stata del 51% contro il 52% 
dell'anno precedente, contro il 55% dell'anno ancora precedente. 
 
La percentuale di occupazione media fuori le mura è stata del 78% contro il 83% 
dell'anno precedente, contro l'81% dell'anno ancora precedente. 
 
La percentuale di occupazione media del parcheggio Ospedale è stata del 65% contro il 
60 % dell'anno precedente, contro il 52% dell'anno ancora precedente. 
 
La progressiva diminuzione del tasso di occupazione entro le mura indica un risultato in 
linea rispetto all'obiettivo dell'Amministrazione Comunale di dissuadere dall'uso delle 



autovetture private all'interno del Centro Storico.  vista la maggiore tendenza rilevata ad 
occupare parcheggi "esterni" e/o il Parcheggio "Ospedale". 
 
Durante l'anno 2006 sono state attribuite nuove zone in gestione quali Piazza Plouves, 
Viale della Pace lato nord, la zona di sosta dei campers di via Clavalitè ed il Parcheggio 
in struttura c.d. "Consolata". 
 
L'esame dei dati in possesso indica una media mensile pari a circa 72.000 euro per le 
zone blu e di circa 17.000 euro per il Parcheggio Ospedale;  il parcheggio Consolata 
attualmente incassa circa 1.000 euro/mese dall'utenza ordinaria e circa 1.800 da quella 
convenzionata (Usl). 
 
Sulla base di questi dati si ritiene ragionevole una previsione di stima per l'anno 2007 
pari a circa euro 1.130.000 alle quali si aggiungono le altre entrate (pulizia pensiline, 
convenzione con Asl per parcheggio Ospedale alla quale sono concessi 100 pass - e 
non 100 posti riservati - per 100 posti di massima presenza istantanea) per un totale di 
circa 1.205.000 euro 
 
Per quanto riguarda i costi si segnala un aumento del canone "cosap" a seguito 
dell'assegnazione di nuovi stalli di sosta, nonché una diminuzione del canone di 
gestione dei parcometri che diventeranno di proprietà dell'Azienda tramite riscatto entro 
il 31.12.2006. 
 
Sarà rinforzata la pianta organica per adeguarla all'aumento delle zone in gestione. 
 
Il servizio di trasporto degli alunni in favore delle Istituzioni Scolastiche segna un 
continuo aumento come si desume dai dati di seguito riportati: 
 
   stagione scolastica 2001-02 nr. 180  viaggi 
   stagione scolastica 2002-03 nr. 285  viaggi 
   stagione scolastica 2003-04 nr. 354  viaggi 
   stagione scolastica 2004-05 nr. 417  viaggi 
 
L'Azienda ha presentato nel corso del 2006 uno studio denominato "Piano urbano della 
sosta" relativo ad una possibile strategia di utilizzo delle zone di sosta a supporto delle 
politiche di mobilità. 
 
L'evoluzione della gestione sarà presumibilmente caratterizzata da ulteriori compiti per 
l'Azienda tra cui spicca per importanza la conduzione del parcheggio pluripiano di Via 
Carrel. 
 
4.6 EDILIZIA RESIDENZIALE PUBBLICA 
 
Le funzioni svolte si possono classificare in due macrocategorie a loro volta suddivise in 
sottocategorie: 
 

1. gestione amministrativa 
a. canoni 



b. contratti 
c. amministrazione condominiale 

2.    gestione tecnica 
a. indagini e sopralluoghi 
b. manutenzione programmata preventiva 
c. manutenzione urgente 
d. manutenzione ordinaria e straordinaria di modesta entità 

 
Gestione amministrativa  
 
Tali attività sono espletate da personale dipendente che ha, oggi, maturato una buona 
professionalità nel campo e può, quindi, offrire un servizio, per l'Azienda e per l'utente, 
di qualità progressivamente superiore. 
 
E' consolidata la procedura di registrazione on-line dei contratti di locazione che, vista la 
quantità degli atti trattati, comporta un sensibile risparmio di tempo ed un conseguente 
recupero di efficienza; è stata inoltre attivata la procedura di acquisizione dei dati di 
reddito per via telematica attraverso una convenzione con il Ministero delle Finanze 
attraverso Federcasa (Sindacato d'Impresa). 
 
Sia per quanto riguarda i canoni, sia per le spese si fornisce all'utente la possibilità di 
"domiciliare" i pagamenti presso la propria banca, sia di pagare presso una qualsiasi 
banca o ufficio postale;  l'utente infatti riceve a casa un bollettino per il canone ed uno 
per le spese che può essere contemporaneamente usato per la domiciliazione (RID) o 
per il versamento (MAV). 
 
Le spese per servizi continueranno ad essere frazionate in 10 rate. 
 
Le morosità accertate nell'ultimo esercizio chiuso (2004-2005 per le spese e anno 2005 
per i canoni) sono state: 
 
spese:  49.771 euro pari al 8,5% del totale delle spese (588.000 euro) (9,1% anno 
precedente) 
canoni: 82.603 euro pari al 8,3% del totale dei canoni (988.681 euro) (4,1% anno 
precedente) 
 
Per confronto si riportano i dati dell'esercizio precedente: 
 
spese:  50.057 euro pari al 9,1% del totale delle spese (549.395 euro) (8,8% anno 
precedente) 
canoni: 40.244 euro pari al 4,1% del totale dei canoni  (968.241euro) (4,5% anno 
precedente) 
 
L'incremento delle morosità per canoni riferite all'anno 2005 è dovuto al fatto che nei 
canoni emessi 2005 sono stati ricompresi circa 40.000 euro inerenti vecchie morosità 
relative principalmente alle unità Erp ubicate in condomini a St.Pierre. 
 



Il confronto corretto tra i dati di morosità riferiti al Quartiere Cogne deve dunque essere 
depurato da tale importo, risultando quindi sostanzialmente inalterato rispetto all'anno 
precedente. 
 
L'Azienda ha recuperato attraverso azioni "bonarie" o tramite ruoli Uni-Riscossioni spa, 
a tutto il 2005, con riferimento agli esercizi dal 99 al 2004, per: 
 
   Spese   56.590 euro 
   Canoni  60.152 euro 
 
L'Azienda, in ogni caso, procede con estrema cautela alla verifica dei singoli casi con 
l'ausilio e la collaborazione dell'Ufficio Casa e dei Servizi Sociali comunali e regionali 
per accertare l'origine del disagio e attua, come attuerà, tutte le forme previste dalla 
normativa in vigore per consentire all'assegnatario in difficoltà forme di pagamento 
agevolate. 
 
L'Azienda continuerà a fornire tutto il supporto necessario (comunicazioni, indagini, 
rilievi statistici, sopralluoghi _ _ __) per l'attuazione del piano comunale di mobilità a 
domanda. 
 
Gestione tecnica  
 
L'attività di manutenzione urgente è effettuata in parte dalla squadretta interna ed in 
parte mediante affidamenti a terzi data la specificità di alcuni interventi (spurghi, opere 
da falegname, intervento su impianti speciali, _ _ _) 
 
A titolo esemplificativo si sono effettuati nell'anno 2005 interventi di tipo:  

� elettrico 36%  
� idraulico 23%  
� edile 08%  
� serramenti 15%  
� vari su chiamata 18% 

 
   I tempi di intervento sono stati: 
   entro tre giorni: 61% 
   da 4 a 7 giorni:  19% 
   oltre 7 giorni:   20% 
 
L'attività di manutenzione programmata sarà articolata sulla base dei fascicoli di 
fabbricato tramite visite e ispezioni periodiche. 
 
La manutenzione ordinaria e quella straordinaria di modesta entità comprendono 
interventi vari non suscettibili di esatta valutazione rientranti perlopiù nella categoria 
degli imprevisti, nonché  interventi di riqualificazione degli alloggi "riconsegnati", di 
adeguamento impianti elettrici, rifacimento servizi igienici, di sostituzione e messa in 
sicurezza di alcune balaustre in edifici C e D, di sistemazione di faldali e converse dei 
tetti e di abbaini, di portoni elettrici, di bordure e muretti in vari parcheggi, _ _ 
 



4.7 SERVIZI CIMITERIALI 
 
L'Azienda gestisce le attività di manutenzione dei luoghi cimiteriali, di tumulazione, 
estumulazione, inumazione, esumazione, assistenza sala autoptica e di cremazione. 
 
Il corrispettivo per l'esecuzione del servizio è costituito da un canone fisso e dalle tariffe 
riscosse per la cremazione. 
La gestione del tempio crematorio è evidenziata a parte in quanto i costi sociali 
emergenti, pur essendo riconosciuti dal Comune all'Azienda, sono poi rimborsati al 
Comune di Aosta dal CPEL a seguito di intesa tra gli Enti. 
 
La quota forfettaria corrisposta dal Comune di Aosta è determinata sulla base di 
un'analisi dei costi tra i quali si evidenzia in modo prevalente quello per personale. 
 
Il volume di attività svolte è desumibile da alcuni indici che si riportano e che si 
riferiscono all'anno 2005 
 
   numero di inumazioni:  189 
   numero di tumulazioni:  168 
   numero di esumazioni:  126 
   numero di estumulazioni: 141 
 
4.7.1 Tempio Crematorio 
 
Si forniscono alcuni dati sull'attività finora svolta; a tal fine si riporta di seguito una 
tabella individuante numero, tipo, Comuni di provenienza delle operazioni di cremazione 
svolte nel periodo di osservazione costituito dai primi quattro mesi di gestione. 

 
CREMAZIONI EFFETTUATE  

PERIODO DI OSSERVAZIONE: 4 MESI  
 
   Comune   Salma     Resti     Resti     Parti       Feti    totale  
                          Mortali    Ossei    Anato miche 
 
  Aosta            26       105         6          0           0       137 
  Arvier            0       1         0          0           0       1 
  Chambave           1       1         0          0           0       1 
  Chatillon           1      0        0          0           0       1 
  Cogne            1       0         0          0           0       1 
  Courmayeur         2       0         0          0           0       2 
  Etroubles         1       0         0          0           0       1 
  Fenis       1       0         0          0           0       1 
  Hone       1       0         0          0           0       1 
  Introd       1       0         0          0           0       1 
  Issogne       2       0         0          0           0       2 
  Morgex       1       0         0          0           0       1 
  Pont St Martin      1       0         0          0           0       1 
  Pré St Didier      1       0         0          0           0       1 



  Roisan      1       0         0          0           0       1 
 Sagliano Micca    2      0         0          0           0       2 
 Saint Marcel    1      0         0          0           0       1 
 Saint Nicolas    1      0         0          0           0       1 
 Saint Pierre    3      0         0          0           0       3 
 Saint Vincent    1      0         0          0           0       1 
 Sarre    3      0         0          0           0       3 
 Valsavarenche     0      1         0          0           0       1 
 Verres      1      1         0          0           0       1 
       53      107         6          0           0       166 
 
 
 
Aspetti gestionali rilevanti 
 
Si è finora rilevata una larga prevalenza di cremazioni di resti mortali che ha comportato 
la combustione di casse contenenti zinco, materiale molto aggressivo che richiede una 
continua pulizia ordinaria dei filtri e un'operazione bisettimanale di pulizia straordinaria. 
 
Crescente appare anche la richiesta di cremazione di salme e la conseguente 
necessaria assistenza rituale da parte dell'Azienda. 
 
Una ragionevole proiezione annua porta a considerare, per l'anno 2006, in:  
nr. 250 le operazioni di cremazione di resti mortali e in  
nr. 120 quelle di cremazione salme per un totale di  
nr. 370 operazioni di cremazione. 
 
Ci si discosta pertanto in modo significativo dalla situazione iniziale ipotizzata che, in 
particolare, prevedeva 100 cremazioni salme annue e 100 cremazioni resti mortali 
annue per un totale di 200 operazioni. 
 
La variazione rispetto a quanto previsto comporta innanzitutto un maggiore carico di 
lavoro inteso come numero di addetti destinati alla gestione. 
 
   Si evidenzia la necessità di utilizzo di una squadra composta da 
   nr.   1 Responsabile Operativo 
   nr.   2 Addetti 
   nr. 0,5 Addetto per sostituzioni varie 
 
E' stato necessario dotarsi di alcuni beni strumentali importanti per una migliore 
efficienza del servizio;  in particolare si segnalano: 
banco aspirazione ceneri per la fase di travaso delle ceneri di cremazione dalla cassetta 
in acciaio (utilizzata per le operazioni di polverizzazione) all'urna cineraria; 
aspiratore industriale per pulizia dello scambiatore di calore e filtro a maniche 
 
E' stata rilevante l'attività formativa in particolare quella relativa alla formazione del 
cerimoniere che si è svolta a Torino presso la Fondazione Ariodante Fabbretti dal 
03.07.2006 al 14.07.2006 



Si segnala infine l'attività inerente la sicurezza dei lavoratori con predisposizione del 
documento di valutazione dei rischi e le riunioni periodiche tra le figure competenti ai 
sensi di legge. 
 
    
Bilancio preventivo del servizio anno 2007 
Si riporta nella pagina successiva il bilancio previsionale del servizio: 
 
GESTIONE TEMPIO CREMATORIO 
 
    COSTI                               RICAVI 
   Materiale di consumo       13.785    Tariffe cremaz.salme     37.500 
   Canc/carta, ricambi           250    Tariffe cremaz.resti     29.750 
   Acqua                         550    Costi sociali tempio    154.328 
   Gas Metano                 26.250    VALORE PRODUZIONE       221.578 
   Acquisti vari               2.000 
   ACQUISTI                   42.835    UTILE SER.ANTE CC        11.000 
   Mat.illust/pubblic.                  Ripart.costi comuni      11.000 
   Riscaldamento              20.000    UTILE SER.POST CC             0 
   Abbonamenti e libri            50 
   Carburante                    500 
   ALTRI ACQUISTI             20.550 
   Manut. beni proprietà          100 
   Manut. beni non di pr.      16.080 
   Manut. rip. straord. no pr.    8.815 
   Assist. macchine  elettr.       500 
   SPESE LAV./MANUT.          25.495 
   Energia elettrica          10.070 
   Telefonia                   1.700 
   Assicurazioni               1.050 
   Servizi di pulizia locali 
   Consul.e Collaboraz.        7.500 
   Prestazioni varie             200 
   Manut.automezzi               250 
   Lav.ord.ERP/Cim             2.000 
   Asp.to/Sgomb.neve 
   PREST.DI SERVIZI           22.770 
   Retribuzioni lorde         59.944 
   Maggioraz.e straord.        2.800 
   Oneri sociali Inps          5.553 
   Oneri sociali Inpdap       14.933 
   Oneri sociali Inail         5.020 
   On.soc.Ente Bil.Comm.         173 
   RETRIBUZIONI E ONERI       88.422 
   Accant.in fondo Tfr         4.706 
   TRATT.FINE RAPP.            4.706 
   Camici, divise per dip.       200 
   Mensa                       2.000 



   Aggiornam., form.prof.        500 
   SPESE PER IL PERS.          2.700 
   Amm.altre imm/progr.          300 
   Amm.spese beni propr.       1.500 
   AMM. IMMOB.IMM.             1.800 
   Amm.macchine elettr.          500 
   AMMORT.BENI                   500 
   Contributi associativi        200 
   Valori bollati/marche         100 
   SPESE GENERALI                300 
   Tasse CC.GG ecc.              500 
   IMPOSTE E TASSE               500 
   COSTI DI PRODUZIONE      210.578 
 
Si presumono per l'anno 2007: 
 
   nr. 350 cremazioni di resti mortali residenti in Valle d'Aosta 
   nr. 120 cremazioni salme residenti in Valle d'Aosta 
   nr.  30 cremazioni salme non redidenti in Valle d'Aosta 
 
   per un totale di 
   nr. 500 operazioni di cremazione 
Sostanzialmente la previsione si basa sull'assestamento di bilancio 2006 parametrando 
le voci di costo su 12 mesi anziché su 9,5 e tenendo conto di alcune significative 
variazioni laddove spese sostenute nel 2006 non abbiano carattere di ripetitività (vedi 
costi sostenuti per la redazione del documento iniziale di valutazione dei rischi, o corso 
di formazione del cerimoniere) 
Nella determinazione dei costi di gestione del Tempio si sono considerati i costi vivi oltre 
ad una quota di circa €. 10.000 relativa a costi comuni aziendali corrispondente a circa 
l'1% dei costi comuni aziendali. 
Si nota dunque una necessità di compensazione più alta di quanto inizialmente previsto. 
La variazione è sostanzialmente dovuta ad una maggiore attività rispetto alle previsioni 
con riflessi sull'utilizzo del personale dipendente e sui consumi di gas. 
Le tariffe applicate giocano un ruolo importante nell'equilibrio economico di gestione e 
l'effetto combinato di una forte percentuale di resti mortali che godono di tariffe molto 
basse (20% di quella piena) e comportano maggiori costi (la durata media di 
un'operazione di cremazione è superiore rispetto a quella delle salme e quindi vi sono 
maggiori consumi di gas ed energia elettrica - sono superiori le spese di manutenzione 
e pulizia) e della riduzione al 50% della tariffa di cremazione salme, squilibra 
notevolmente il bilancio di servizio. 
Con tali tariffe e con tale mix, all'aumentare del numero di cremazioni (prevalendo 
quelle di resti mortali), aumentano di più i costi di quanto non aumentino i ricavi. 
Emerge la necessità di una "compensazione" pari a euro 154.328 + iva 20% pari a 
185.194 su base annua. 
 
    
 
 



4.8 MISURE PREVISTE PER IL TRATTAMENTO DEI DATI 
 
L'Azienda ha provveduto agli adempimenti previsti e tramite i Responsabili del 
trattamento dati monitora, aggiorna ed implementa e il Documento Programmatico della 
Sicurezza. 
 
Nel bilancio di previsione del prossimo anno figurano alcune opere per la riduzione del 
rischio in alcuni ambienti. 
 

BILANCIO DI PREVISIONE 2007-2008-2009  
 

PIANO INVESTIMENTI 
 
Si descrivono in sintesi i principali interventi previsti nel programma triennale degli 
investimenti di cui alla pagina successiva: 
 
voce a) Servizio Farmacie Comunali  
 
a1)  Manutenzione straordinaria locali: 

Opere varie di tinteggiatura, sistemazione porte e altre manutenzioni straordinarie, 
ampliamento magazzini 

a2)  Arredi: 
Modifiche e integrazioni 

a3)  Manutenzione straordinaria impianti: 
Adeguamenti impianti elettrici e altri modesti interventi riferiti alle norme per la 
sicurezza sui luoghi di lavoro 

a4)  Macchine elettroniche: 
       Integrazioni varie (registratori di cassa, postazioni pc, __) 
a5)  Software: 
       programma concentratore 
 
voce b) Servizio Pubblicità ed Affissioni  
 
b1)  Realizzazione Piano Generale Impianti: 

Completamento delle attività di fornitura e posa in opera impianti affissionali 
b2)  Progettazione Piano Impianti Pubblicitari: 
b3)  Macchine elettroniche, software: predisposizione sito internet 
 
voce c) Servizio Sosta e Mobilità  
 
c2)  Manutenzioni straordinarie: 

Manutenzioni straordinarie presso la struttura adibita a parcheggio in barriera 
presso Presidio Ospedaliero di Viale Ginevra e altre varie su strutture in gestione 

 
voce d) Servizi Cimiteriali  
 
d1)  Manutenzione straordinarie: 
       segnaletica verticale, risemina aree verdi 



voce e) Servizi aziendali comuni  
 
e1)  Manutenzioni straordinarie: 

Opere varie di tinteggiatura, sistemazione porte e altre manutenzioni straordinarie 
 
e2) Prima fase di interventi di un programma volto alla realizzazione di un'adeguata 

informatizzazione dei processi di comunicazione lato utente (sito internet) e lato 
procedurale (sinergie con altre P.A.);  implementazione della carta dei servizi per 
renderla adeguata alla sopravvenuta normativa, adeguamenti software per recepire 
le nuove disposizioni in campo iva, 

 
e3)  Macchine elettriche, software/Arredi: 

Modesti interventi di integrazione e sostituzione hardware, rinnovo e integrazione 
licenze e rinnovo arredi 

 
e4)  Trasformazione in spa e costituzione di società operativa: 

Spese peritali, diritti di segreteria per la stipulazione dei nuovi contratti, volturazioni 
varie, spese per l'allestimento del nuovo logo, capitale sociale società operativa e 
predisposizione atti 

 
Il piano investimenti per gli anni 2008-2009 tiene conto delle quantità minime necessarie 
per una corretta gestione dei beni di proprietà o affidati all'Azienda. 
 
L'evoluzione del quadro normativo e le decisioni dell'Amministrazione Comunale in 
merito ad eventuali nuovi servizi e/o implementazioni di quelli già in gestione 
consigliano di ridurre oggi al minimo indispensabile le previsioni di investimento per 
implementarle in un momento successivo. 
 
Le fonti di provvista confidano nella capacità dell'Azienda di generare disponibilità 
finanziarie destinabili agli investimenti, capacità date dal risparmio, dall'utilizzo di fondi 
accantonati, ecc. _ _ _, come si evince dal prospetto del fabbisogno di cassa. 
 



PIANO INVESTIMENTI TRIENNALE  
 
                                          2007       2008       2009 
   a      Servizio Farmacie Comunali  
   a1     Manutenzione straord.locali   30.000,00  20.000,00  20.000,00 
   a2     Arredi                         5.000,00   5.000,00   5.000,00 
   a3     Manutenz. straord. impianti    5.000,00   5.000,00   5.000,00 
   a4     Macchine elettroniche          5.000,00   2.500,00   2.500,00 
   a5     Software                       5.000,00   2.000,00   2.000,00 
   Tot.a                                50.000,00  34.500,00  34.500,00 
 
   b      Servizio Pubblicità ed Affissioni  
   b1     Realizz. Piano Gen. Impianti   5.000,00 
   b2     Progett. Piano Gen. Impianti 
   b3     Macchine elettroniche 
   Tot.b                                 5.000,00       0,00       0,00 
 
   c      Servizio Sosta e Mobilità  
   c1     Palmari                            0,00  20.000,00 
   c2     Manutenzioni straordinarie    20.000,00  10.000,00  10.000,00 
   c3     Scuolabus                          0,00 
   Tot.c                                20.000,00  10.000,00  10.000,00 
 
   d      Servizi Cimiteriali  
   d1     Segnaletica/opere varie       25.000,00 
   Tot.d                                25.000,00       0,00       0,00 
 
   e      Servizi aziendali comuni  
   e1     Manutenzioni straordinarie    20.000,00  10.000,00  10.000,00 
   e2     Sito Internet/Man.carta 
          serv./adeg.software           40.000,00   5.000,00   5.000,00 
   e3     Macchine elettroniche/Arredi  10.000,00   5.000,00   5.000,00 
   e4     Trasf.in spa e costituzione 
          società operativa            130.000,00 
   Tot.e                               200.000,00  20.000,00  20.000,00 
          Totale Azienda               300.000,00  64.500,00  64.500,00 
 



BILANCIO DI PREVISIONE 2007  
 

RELAZIONE  
 
Il Bilancio Preventivo economico per il 2007 e successivi abbraccia i servizi affidati in 
gestione all'Azienda, riportando costi e ricavi dettagliati per centro di costo. 
 
I servizi gestiti in forza di "Contratti di Servizio" con il Comune di Aosta, alla data 
odierna, sono: 

- Servizio FARMACIE (comprendente le quattro Farmacie Comunali di Aosta:  
scadenza 31.12.2010;  due Farmacie Rurali gestite in convenzione per conto di 
Comuni limitrofi) 

- Servizio SOSTA e MOBILITA' - scadenza 31.12.2006 in corso di Rinnovo 
- Servizio AFFISSIONI e PUBBLICITA' - scadenza 31.12.2010 
- Servizio EDILIZIA RESIDENZIALE PUBBLICA - scadenza 31.12.2006 in corso di 

rinnovo 
- Servizi CIMITERIALI - scadenza 31.12.2006 - in corso di rinnovo 

 
Il costo del personale viene aggiornato in vista di rinnovi economici dei contratti di 
lavoro in scadenza nel periodo in esame. 
 
I costi comuni, esposti in prospetto separato, comprendono le voci di gestione a servizio 
di tutte le attività:  direzione generale, amministrazione, segreteria, gestione contabile 
nonché quote di ammortamento comprensive di ulteriori investimenti per la 
trasformazione societaria in corso.  I costi ed i ricavi direttamente imputabili ai singoli 
servizi vengono esposti "ante costi comuni". 
 
Il bilancio complessivo aziendale espone la previsione di spesa per imposte sui redditi e 
sulle attività produttive calcolate sui risultati complessivi, secondo le aliquote vigenti. 
 

FARMACIE  
 
Il prospetto del servizio in esame raggruppa i dati delle attività territoriali (Farmacie del 
Comune di Aosta) ed extra territoriali in gestione convenzionata "per conto" dei Comuni 
di Sarre e di Gignod. 
 
Le previsioni per la gestione della Farmacia del Comune di Sarre sono determinate 
tenendo conto della scadenza della convenzione al 4.11.2007. 
 
I ricavi delle vendite netto IVA presentano un valore pressoché costante rispetto alla 
proiezione ipotizzata al 31.12.2006, dovuto come già illustrato nella relazione al Piano 
Programma, ad un minimo aumento dei ricavi da vendite complessivo e da una 
riduzione dei ricavi di Sarre per fine convenzione 
 
Lo sconto medio sugli acquisti è stimato in circa il 33% medio consolidato in seguito alla 
gestione acquisti seguita dall'Ufficio coordinamento. 
 



Le voci di ricavo e gli indici di sconto potrebbero subire variazioni in caso di ulteriori 
contrazioni dovute al contenimento della spesa sanitaria,come meglio illustrato nella 
relazione al Piano Programma. 
 
Le rimanenze di ogni farmacia vengono ipotizzate costanti rispetto a quelle che si 
prevedono per la fine del 2006. 
 
Il costo del personale è determinato sulla base della tabella numerica prevista per l'anno 
2007, che non comprende variazioni di numero, per un totale complessivo di 25,7 posti: 
 

- Farmacia n° 1:  6 unità a tempo pieno di cui 4 fa rmacisti collaboratori, 1 
coadiutore specializzato, 1 commesso ai quali si aggiunge una percentuale di 
costo del Responsabile Operativo del servizio che svolge anche le funzioni di 
Direttore della Farmacia stessa 

- Farmacia n° 2:  3,7 unità di cui 2 farmacisti col laboratori a tempo pieno e 1 a 
tempo parziale (0,72), e il Direttore di Farmacia 

- Farmacia n° 3:  5,5 unità di cui 4 farmacisti col laboratori a tempo pieno e 1 a 
tempo parziale (0,50), 1 coadiutore specializzato in aspettativa sindacale e il 
Direttore di Farmacia 

- Farmacia n° 4:  5,0 unità a tempo pieno di cui 3 farmacisti collaboratori a tempo 
pieno, 1 commesso, e il Direttore di Farmacia 

- Farmacia di Sarre: 2,5 unità di cui 1 farmacista collaboratore a tempo pieno, e 
0.5 a tempo parziale e il Direttore di Farmacia 

- Farmacia di Gignod: 1 unità che consiste nel Direttore di Farmacia 
- Unità di coordinamento: 2 unità di cui un coadiutore specializzato di farmacia 

che presterà servizio parzialmente anche presso la Farmacia Comunale n° 2 e 
del Responsabile Operativo del Servizio che svolge anche funzioni di Direttore 
F/1 

 
Prospetto budget per centro di costo ante costi com uni  

 
FARMACIE  

 
                                Cons.      Prev.        Dati    Preventivo 
                                2005       2006      31/8/2006     2007 
 
  VALORE DELLA PRODUZIONE 
  Ricavi: 
 
  delle vendite e 
  delle prestazioni          7.814.072   7.922.000   5.321.030   7.800.000 
  da copertura 
  costi sociali                  2.771      21.667           0      11.908 
  Ricavi:                    7.816.843   7.943.667  5.321.030   7.811.908 
                                                 
  altri ricavi e proventi            0           0           0           0 
  diversi                       26.583     16.333       1.318      47.092 
  Altri ricavi e proventi       26.583     16.333       1.318      47.092 



 
  VALORE DELLA PRODUZIONE   7.843.426   7.960.000   5.322.348   7.859.000 
 
  COSTI DELLA PRODUZIONE 
  Per mat. prime sussid 
  di cons.e di merci         5.218.428   5.373.808   3.688.366   5.257.090 
  Per servizi                  191.089     181.615      84.024     221.940 
  Per godimento 
  di beni di terzi              28.677      30.000      19.175      31.000 
  Per il personale:                              0          0 
  Salari e stipendi            881.815     898.683     560.581     922.825 
  Oneri sociali                302.401     308.829     196.507     316.292 
  Trattamento fine rapporto     77.047      67.401       2.007      83.054 
  Altri costi                   32.998      16.400       6.714      26.100 
  Per il personale:          1.294.261   1.291.313     765.809   1.348.271 
 
  Ammortamenti e 
  svalutazioni 
  Ammortamenti delle immobiliz_ 
  zazioni immateriali           16.142      16.169       5.255      16.142 
  Ammortamenti delle immobiliz_ 
  zazioni materiali             18.916     134.286      73.070     118.915 
  Ammortamenti e svalutazioni  135.058     150.455      78.325     135.057 
                                                  
  Variaz.delle riman.di materiale 
  sussid.di co                  22.579           0           0 
  Oneri diversi di gestione    230.848     252.257     162.275     236.764 
 
  COSTI DELLA PRODUZIONE     7.120.940   7.279.448   4.797.975   7.230.122 
 
  DIFFERENZA TRA COSTI E 
  RICAVI DELLA PRODUZIONE      722.485     680.552     524.373     628.878 
 
  PROVENTI E ONERI FINANZIARI  E STRAORDINARI 
  Oneri finanziari                  23        0,00        0,00           0 
  Interessi finanziari              -2        0,00           0           0 
  Proventi e Oneri straordinari      0      -1.500           0       7.500 
  PROVENTI E ONERI FINANZIARI E 
  STRAORDINARI                      21      -1.500           0       7.500 
 
  RISULTATO FARMACIE 
  ANTE COSTI COMUNI            722.507     679.052     524.373     636.378 
  RISULTATO FARMACIE POST COSTI COMUNI 
 



SOSTA E MOBILITA'  
 
I ricavi del servizio sono ripartiti secondo la tipologia di ricavo fra: 
 
- incasso da parcheggi a pagamento: 

le entrate 2007 tengono conto delle zone di sosta a pagamento esistenti nel 2006 
comprensive di nuove zone blu e del nuovo parcheggio in struttura denominato della 
"Consolata" oltre agli introiti fissi su convenzione con l'ASL per abbonamenti al 
parcheggio dell'Ospedale di circa 55.000 euro l'anno 

 
- corrispettivo per la manutenzione e pulizia attrezzature di fermate autobus: 

fissato nel contratto di servizio in un importo annuale netto IVA di 22.000 euro circa 
 
Nel godimento di beni da terzi rientra il Canone di occupazione del suolo pubblico per le 
zone blu previsto in circa 377.000 euro, mentre il costo per noleggi è esaurito per 
termine contratto e riscatto dei parcometri che entrano a far parte del patrimonio 
aziendale e la relativa assistenza confluisce nelle prestazioni di servizi. 
 
Tra le prestazioni i costi più rilevanti sono costituiti da servizi quali lo sgombero e 
asporto neve, le pulizie e manutenzioni, in particolare per le area di sosta in struttura 
(Ospedale e Consolata), l'assistenza delle attrezzature ed altri per complessivi euro 
232.000 circa. 
 
Il costo del personale è determinato sulla base della tabella numerica prevista per l'anno 
2007, revisionata con due nuovi posti di accertatore per il controllo delle nuove aree a 
pagamento: 
 
1 impiegato tecnico coordinatore del servizio 
 
10 addetti alla sosta e mobilità di cui: 
5 con prevalenti mansioni di controllo della sosta, 1 di autista di scuolabus, 2 di cassiere 
(1 a tempo pieno e due a tempo parziale destinati al collocamento obbligatorio), 2 di 
raccolta incassi e manutenzione parcometri, ripartite in base ai requisiti posseduti dagli 
stessi 

 
Prospetto budget per centro di costo ante costi com uni  

SOSTA E MOBILITA'  
 

 Descrizione                    Cons.      Prev.       dati      Preventivo 
                                2005       2006      31/8/2006      2007 
 
 VALORE DELLA PRODUZIONE 
 Ricavi: 
 delle vendite e delle        1.030.635   1.257.832   784.478   1.204.501 
 prestazioni 
 
 Ricavi:                      1.030.635   1.257.832   784.478   1.204.501 
 



 Altri ricavi e proventi 
 diversi                         10.853         500     2.500         500 
 Altri ricavi e proventi 
 
 VALORE DELLA PRODUZIONE     1.041.487   1.258.332   786.978   1.205.001 
 
 COSTI DELLA PRODUZIONE 
 Per mat.prime sussid. 
 di consumo e di mer             10.686      28.800     9.827      30.840 
 Per servizi                     94.968     248.642   105.098     192.698 
 Per godimento di 
 beni di terzi                  439.036     485.536   341.247     417.209 
 Per il personale: 
 Salari e stipendi              148.198     178.336   106.401     217.553 
 Oneri sociali                   52.813      62.284    39.173      77.612 
 Trattamento fine 
 rapporto                        11.990      11.504                17.622 
 Altri costi                      5.937       5.750     2.906       7.550 
 Per il personale:              218.938     257.874   148.481     320.337 
 
 Ammortamenti e 
 svalutazioni 
 Amm delle immobiliz_ 
 zazioni immateriali              8.874       7.774     6.494       8.874 
 Amm delle immobiliz_ 
 zazioni materiali               18.740      17.566    12.569      18.740 
 Ammortamenti 
 e svalutazioni                  27.614      25.340    19.063      27.614 
 
 Variaz.delle riman.di 
 mater.sussid.di co               1.520        0,00                     0 
 Oneri diversi di gestione        2.643       1.995     2.537       2.910 
 
 COSTI DELLA PRODUZIONE         795.406   1.048.187   626.253     991.608 
 
 DIFFERENZA TRA COSTI E 
 RICAVI DELLA PRODUZ.           246.082     210.145   160.726     213.393 
 
 PROVENTI E ONERI FINANZIARI 
 E STRAORDINARI 
 Oneri finanziari 
 Proventi finanziari                 24        0,00        20        0,00 
 Oneri e Proventi straordinari                    0 
 
 PROVENTI E ONERI FINANZIARI 
 E STRAORDINARI                      24           0        20           0 
 
  



RISULTATO PARK 
 ANTE COSTI COMUNI              246.106     210.145   160.745     213.393 
 RISULTATO PARK 
 POST COSTI COMUNI 
 

PUBBLICITA' E AFFISSIONI  
 

La previsione dei ricavi per il 2007 corrisponde alla percentuale del 35% di aggio sulle 
riscossioni complessive, ed è stata determinata sulla base delle proiezione al 
31.12.2006 che tiene conto della ormai consolidata riduzione delle imposte sulle 
insegne della vendita degli spazi affissionali. 
 
Tra i costi, che risultano sostanzialmente invariati rispetto agli anni precedenti, 
emergono le voci di ammortamento dei nuovi impianti affissionali 
 
Le prestazioni di servizio comprendono, quale voce rilevante, il costo per le affissioni dei 
manifesti pari a circa 28.000 euro. 
 
Il costo del personale riguarda il consolidamento dell'organico in due unità e mezzo: 
 
   1 impiegato con mansioni di capo ufficio 
 
   1 impiegato a tempo pieno 
 
   1 impiegato a tempo parziale al 68% 
 

Prospetto budget per centro di costo ante costi com uni  
PUBBLICITA'  E  AFFISSIONI  

 
   Descrizione                      Cons.     Prev.      dati     Preventivo 
                                    2005      2006     31/8/06      2007 
 
   VALORE DELLA PRODUZIONE 
   Ricavi: 
   delle vendite e 
   delle prestazioni              174.221    170.000    129.809    170.000 
 
   Ricavi:                        174.221    170.000    129.809    170.000 
 
   Altri ricavi e proventi 
   diversi                             30                   750 
   Altri ricavi e proventi             30          0        750          0 
 
   VALORE DELLA PRODUZIONE       174.251    170.000    130.559    170.000 
 
   COSTI DELLA PRODUZIONE 
   Per mat.prime sussid. 
   di consumo e di mer              1.590      2.000         45      2.085 



   Per servizi                     45.701     40.290     31.063     39.075 
   Per godimento 
   di beni di terzi                 6.716          0                     0 
   Per il personale: 
   Salari e stipendi               55.800     64.002     30.232     68.047 
   Oneri sociali                   18.632     21.226     10.206     22.856 
   Trattamento fine 
   rapporto                         4.408      4.800                 5.852 
   Altri costi                      1.426      1.600        570      2.050 
   Per il personale:               80.267     91.628     41.008     98.805 
   Ammortamenti e svalutazioni 
   Amm delle immobilizzazioni 
   immateriali                     15.379      5.272      2.843     15.379 
   Amm delle immobilizzazioni 
   materiali                       36.155     49.332     22.484     36.153 
   Ammortamenti e svalutazioni     51.534     54.604     25.327     51.532 
 
 
   Oneri diversi di gestione          592      1.350        323      1.025 
 
   COSTI DELLA PRODUZIONE        186.398    189.872     97.766    192.522 
 
   DIFF.TRA COSTI E RICAVI 
   DELLA PROD.                    -12.149    -19.872     32.793    -22.522 
 
   PROVENTI E ONERI FINANZIARI 
   E STRAORDINARI 
                                                   0 
   Proventi e oneri finanziari        466          0 
   Oneri straordinari                         -2.000                -3.000 
 
   PROVENTI E ONERI FINANZIARI 
   E STRAORDINARI                     466     -2.000          0     -3.000 
 
   RISULTATO PUBAF ANTE COSTI 
   COMUNI                         -11.681    -21.872     32.793    -25.522 
   RISULTATO PUBAF POST 
   COSTI COMUNI 
 

EDILIZIA RESIDENZIALE PUBBLICA  
 
I ricavi previsti sono determinati dalle nuove modalità che verranno stabilite nel rinnovo 
del contratto di servizio: introito dei canoni di locazione per complessivi 925.000 euro a 
fronte di bollette emesse a fronte della gestione ordinaria amministrativa e manutentiva 
 
Il costo del personale è rapportato all'organico da tabella numerica, invariato nel 
numero: 
 



- Servizio tecnico: 5 dipendenti (1 impiegato tecnico con funzioni di capo ufficio, 1 
impiegato tecnico con autonomia operativa, 1 addetto tecnico, 2 operai) 

 
- Servizi amministrativi:  4 dipendenti (gestione affitti e  rapporti con gli inquilini:  2 

impiegati1 responsabili della gestione "condominiale e della gestione 
amministrativa e altri 2 impiegati;") 

 
Prospetto budget per centro di costo ante costi com uni           

EDILIZIA RESIDENZIALE PUBBLICA  
 
Descrizione                          Cons.      Pre v.      Dati       Prev. 
                                     2005       2006     31/8/2006    2007 
 
VALORE DELLA PRODUZIONE 
Ricavi: 
delle vendite e delle prestazioni   686.382    694.700    255.712    925.00 
 
Ricavi:                             686.382    694.700    255.712    925.00 
 
Altri ricavi e proventi diversi      18.434     17.500     13.227    17.500 
Altri ricavi e proventi              18.434     17.500     13.227    17.500 
 
VALORE DELLA PRODUZIONE      704.815    712.200    268.939    942.50 
 
COSTI DELLA PRODUZIONE 
Per mat.prime sussid.di 
cons.e di merci                      35.551     13.150     14.335    14.300 
Per servizi                         201.351    223.950    132.440   406.638 
Per godimento di beni di terzi                                           0 
Per il personale: 
Salari e stipendi                   166.652    188.430    111.600    197.70 
Oneri sociali                        57.989     67.694     40.217    68.751 
Trattamento fine rapporto            14.265     14.132     17.002 
Altri costi                           6.138      7.000      3.561     6.575 
Per il personale:                   245.044    277.256    155.379    290.03 
 
Ammortamenti e svalutazioni 
Amm delle immobilizzazioni 
immateriali                           7.682     14.790        501     7.684 
Ammo delle immobilizzazioni 
materiali                             6.153      7.523      2.870    6.155 
Ammortamenti e svalutazioni          13.835     22.313      3.371    13.839 
 
 
Oneri diversi di gestione            34.837     36.000     20.825    37.325 
 
COSTI DELLA PRODUZIONE           530.619    572.669    326.349    762.13 
 



DIFF.TRA COSTI E RICAVI 
DELLA PROD.                         174.196    139.531    -57.410   180.368 
 
PROVENTI E ONERI FINANZIARI   E STRAORDINARI 
Oneri finanziari                                                         0 
Proventi  finanziari                  1.046          0        436      0,00 
Oneri straordinari                                   0          0         0 
 
PROVENTI E ONERI FINANZIARI 
E STRAORDINARI                        1.046          0        436         0 
 
RISULTATO E.R.P. 
ANTE COSTI COMUNI                   175.242    139.531    -56.974   180.368 
RISULTATO E.R.P. 
ANTE COSTI COMUNI 
 

SERVIZI CIMITERIALI  
 
I ricavi del servizio sono determinati con le modalità che verranno stabilite nel rinnovo 
del contratto di servizio per la gestione delle attività di manutenzione, tumulazione, 
estumulazione, inumazione, esumazione ecc.  nonché  per la gestione del tempio 
crematorio il cui dettaglio è illustrato nella relazione programmatica e ripartiti secondo la 
tipologia di ricavo: 
 
- Servizi di manutenzione ecc.: 

le entrate sono costituite dal corrispettivo fisso del servizio erogato dal Comune di 
Aosta con fatturazione periodica per un importo annuo di 276.750 euro 

 
- Gestione Tempio crematorio: 

le entrate sono costituite da tariffe da utenza per cremazioni per un importo annuale di 
67.000 euro circa e da compensazione di costi per un importo annuale di 154.000 euro 
erogato in anticipazioni periodiche dal Comune di Aosta 

 
Tra gli acquisti i costi più rilevanti sono costituiti dal gas metano per la conduzione del 
forno e per il riscaldamento del tempio, e nelle prestazioni l'energia elettrica. 
 
Il costo del personale è determinato sulla base della tabella numerica prevista per l'anno 
2007: 
 
   1 impiegato amministrativo 
   1 capo squadra 
   1 vice capo squadra 
   5 addetti ai servizi cimiteriali e cremazioni 
 



Prospetto budget per centro di costo ante costi com uni  
SERVIZI CIMITERIALI  

 
Descrizione                          Cons.     Prev .    Dati     Preventivo 
                                     2005      2006    31/8/06      2007 
 
VALORE DELLA PRODUZIONE 
Ricavi: 
delle vendite e delle prestazioni   261.459   432.726   189.742    344.00 
copertura costi sociali                                  53.562   154.328 
Ricavi:                             261.459   432.726   243.303    498.32 
 
Altri ricavi e proventi 
diversi                                 434         0       784 
Altri ricavi e proventi                 434         0       784         0 
 
VALORE DELLA PRODUZIONE    261.893   432.726   244.088   498.328 
 
COSTI DELLA PRODUZIONE 
Per mat.prime sussid.di 
consumo e di mer                     31.403    46.024    27.864    71.885 
Per servizi                          31.183    95.064    13.249    59.865 
Per godimento di beni di terzi       7.832         0       600         0 
Per il personale: 
Salari e stipendi                   114.296   143.716    89.026   168.843 
Oneri sociali                        42.608    58.815    32.571    65.544 
Trattamento fine rapporto             7.652    10.779              12.875 
Altri costi                          4.191     5.600     4.006     5.600 
Per il personale:                   168.747   218.910   125.603   252.862 
 
Ammortamenti e svalutazioni 
Amm delle immobilizzazioni 
immateriali                           9.711     1.692     1.471     2.600 
Amm delle immobilizzazioni 
materiali                            17.044    17.921    12.609    17.543 
Ammortamenti e svalutazioni          26.756    19.613    14.081    20.143 
 
Variaz.delle riman.di 
mater.sussid.di co 
Oneri diversi di gestione             2.180     1.650       932     2.800 
 
COSTI DELLA PRODUZIONE           268.101   381.261   182.328    407.55 
 
DIFF.TRA COSTI E RICAVI  
DELLA PROD. - 6.208    51.465    61.759    90.773 
 
 
 



PROVENTI E ONERI FINANZIARI 
e STRAORDINARI 
Oneri finanziari 
Proventi finanziari 
Proventi e Oneri straordinari                                          0 
 
PROVENTI E ONERI FINANZIARI 
E STRAORDINARI                            0         0         0         0 
 
RISULTATO CIM. ANTE COSTI COMUNI    -6.208   51.465    61.759    90.773 
RISULTATO CIM. POST COSTI COMUNI                                      0 
 
                               

COSTI COMUNI 
 
I dati più rilevanti che emergono dai costi comuni sono costi del personale e prestazioni 
di servizio, che comprendono tra l'altro: i compensi del Consiglio di Amministrazione e 
dei Revisori, che ammontano complessivamente a circa 128.000 euro;  prestazioni varie 
per consulenze e collaborazioni (euro 40.000 nella gran parte impegnati per la 
consulenza relativa all'elaborazione delle paghe) e spese per la copertura assicurativi 
dei rischi aziendali. 
 
Negli ammortamenti immateriali rivestono particolare rilievo le quote di spese per la 
trasformazione in SpA. 
 
Il costo del personale comprende la Direzione, Segreteria e le sezioni amministrativa e 
contabile il cui organico non subisce variazioni: 
 
Direzione:  Direttore Generale 
 
Responsabili Operativi: 1 responsabile amministrativo dirigente e 1 responsabile 
contabile Quadro con funzioni di segretario del CdA 
 
Segreteria: 1 impiegato con compiti di supporto all'ufficio personale 
 
Ufficio personale: 1 impiegato a tempo parziale con funzioni di gestione contabile del 
personale e coordinamento con il consulente 
 
Ufficio contabilità:  2 impiegati di cui un capo ufficio e uno con funzioni autonome, 1 
impiegato amministrativo a tempo pieno e 1 addetto contabile 
 



Prospetto budget costi comuni  
COSTI COMUNI 

 
Descrizione                          Cons.     Prev .    Dati     Preventivo 
                                     2005      2006    31/8/06      2007 
 
VALORE DELLA PRODUZIONE 
 
Ricavi dalle vendite e 
dalle prestazioni                         0         0         0 
Ricavi da copertura costi sociali 
Ricavi                                    0        0         0         0 
 
Altri ricavi e proventi 
diversi                              24.119    11.765     1.189    10.165 
Altri ricavi e proventi              24.119    11.765     1.189    10.165 
 
VALORE DELLA PRODUZIONE      24.119    11.765     1.189    10.165 
 
COSTI DELLA PRODUZIONE 
Per mat.prime sussid.di 
cons. e di merci                     25.771    27.350    11.843    25.700 
Per servizi                         211.590   270.285   136.410   240.915 
Per godimento di beni di terzi          127       150        23       150 
Per il personale: 
Salari e stipendi                   309.701   345.559   197.513   377.882 
Oneri sociali                       106.268   122.591    67.232   129.179 
Trattamento fine rapporto            26.975    25.917     2.436    32.876 
Altri costi                         115.578     8.860    11.602    17.960 
Per il personale:                   558.523   502.927   278.783    557.89 
 
Svalutazioni dei crediti 
a.c. e delle di 
Amm delle immobilizzazioni 
immateriali                           5.274     6.899     4.061     5.274 
Amm delle immobilizzazioni 
materiali                            45.712    66.916    28.245    45.712 
Ammortamenti e svalutazioni          50.987   73.815    32.307    50.986 
Accantonamenti per rischi 
Variaz.delle riman.di 
mater.sussid.di co                       34 
Oneri diversi di gestione            15.151    18.250    12.317    21.275 
 
COSTI DELLA PRODUZIONE             862.181   892.777   471.682   896.923 
 
DIFF.TRA COSTI E RICAVI 
DELLA PROD                         -838.062  -881.012  -470.493  -886.758 
 



PROVENTI E ONERI FINANZIARI 
E STRAORDINARI 
Oneri finanziari                     -5.776    -7.000    -2.480    -6.000 
Proventi finanziari                  48.244    27.864    33.697    11.364 
Proventi e Oneri straordinari        -1.063    -1.000              -1.000 
 
PROVENTI e ONERI FINANZIARI 
E STRAORDINARI                       41.406    19.864    31.217     4.364 
 
RISULTATO COSTI e RICAVI COMUNI   -796.657 -861.148  -439.276  -882.394 
 



BILANCIO PREVISIONE  
2007 

AZIENDA  
 

BILANCIO DI PREVISIONE 2007  
 
  Descrizione                   Cons.      Prev.        Dati     Preventivo 
                                2005       2006      31/08/06       2007 
 
RA0001   Ricavi: 
RA000101 delle vendite e 
         e delle prestazioni   9.966.768  10.477.258  6.680.771  10.443.501 
RA000102 da copertura costi 
         sociali                   2.771      21.667     53.562     166.236 
****RA0001 Ricavi:             9.969.539  10.498.925  6.734.332  10.609.737 
 
RA0005   Altri ricavi e proventi 
RA000501 diversi                  80.452      46.098     19.769      75.257 
****RA0005 Altri ricavi 
         e proventi               80.452      46.098     19.769      75.257 
 
**RA VALORE DELLA PRODUZIONE 10.049.991 10.545.023 6.754.101  10.684.994 
 
RB                                   COSTI DELLA PRODUZIONE 
RB0006   Per mat.prime sussid. 
         di consumo e di mer   5.323.428   5.491.132  3.752.278   5.401.900 
RB0007   Per servizi             775.882   1.059.846    502.284   1.161.131 
RB0008   Per godimento di 
RB0008   beni di terzi           482.389     515.686    361.045     448.359 
RB0009   Per il personale: 
RB000901 Salari e stipendi     1.676.463   1.818.726   1.095.353  1.952.852 
RB000902 Oneri sociali           580.711     641.439     385.906    680.234 
RB000903 Trattamento fine 
         rapporto                142.338     134.533       4.443    169.281 
RB000905 Altri costi             166.268      45.210      29.360     65.835 
****RB0009 Per il personale:   2.565.780   2.639.908   1.515.062  2.868.202 
RB0010 
RB001001 Ammortamenti e 
         svalutazioni                              0           0          0 
RB001002 Amm delle immobiliz_ 
         zazioni immateriali      63.062      52.596      25.893     55.953 
RB001004 Amm delle immobiliz_ 
         zazioni materiali       242.721     293.544     146.581    243.218 
****RB0010 Ammortamenti e 
           svalutazioni          305.783     346.140     172.474    299.171 
 
RB0011     Variaz.delle riman.di 
           mater.sussid.di co     24.132          0           0         0 



RB0014     Oneri diversi di 
           gestione              286.251    311.502     199.210    302.099 
 
** RB COSTI DELLA PRODUZIONE  9.763.645 10.364.214  6.502.353  10.480.862 
 
DIFF.TRA COSTI E 
RICAVI DELLA PROD.               286.346     180.809    251.748     204.132 
 
RC - RE         PROVENTI E ONERI FINANZIARI  e STRAORDINARI 
RC0016     Oneri finanziari      -5.778      -7.000     -2.480      -6.000 
RC0017     Proventi finanziari    49.804      27.864     34.152      11.364 
RE0021     Proventi e Oneri 
           straordinari           -1.063      -4.500                  3.500 
           PROV.e ONERI FINANZIARI 
** RC **   e STRAORDINARI         42.963      16.364     31.672       8.864 
 
RZ0021     Risultato esercizio 
           ante imposte          329.309     197.173    283.421     212.996 
RZ0022     Imposte sul reddito 
           dell'esercizio       -272.121    -197.100               -211.964 
 
RZ0026     RISULTATO 
RZ0026     DELL'ESERCIZIO      57.188             73                  1.032 
 
 
                                     FABBISOGNO DI CASSA 
 
ENTRATE                                                          2007 
 
      OPERAZIONI DI PARTE CORRENTE                                 Euro 
 
Vendita di beni e Prestazione di Servizi                       11.567.200 
Entrate da Enti per Copertura costi sociali                       199.484 
Redditi e proventi patrimoniali                                         0 
fitti attivi                                                             0 
interessi attivi                                                    11.364 
altri proventi patrimoniali                                             0 
Trasferimenti correnti:                                                 0 
  dal Comune                                                            0 
  da altri Enti del settore pubblico                                    0 
Riscossioni:                                                            0 
  per conto del Comune                                            485.715 
  da altri Enti del settore pubblico                                    0 
  da altri                                                              0 
Altre entrate correnti                                             81.698 
Totale entrate correnti                                        12.345.461 
 
       



OPERAZIONI DI CONTO CAPITALE 
 
Trasferimenti di capitale: 
  dalla Regione 
  dal Comune 
  da Enti del settore pubblico 
  da altri 
Incassi da alienazioni di beni patrimoniali 
Altri incassi in conto capitale 
Totale entrate in conto capitale                                        0 
 
      OPERAZIONI FINANZIARIE 
 
Prelievi da depositi bancari 
Anticipazioni bancarie 
Altre accensioni di prestiti 
Altre partite finanziarie 
Totale entrate finanziarie                                              0 
                                        TOTALE ENTRATE         12.345.461 
 
 
                                     FABBISOGNO DI CASSA 
 
      USCITE                                                        2007 
 
      OPERAZIONI DI PARTE CORRENTE                                euro 
 
Personale                                                        2.718.921 
Acquisto di beni e servizi:                                             0 
  dallo Stato e da Enti del settore pubblico                            0 
  da altri                                                       7.766.176 
Interessi passivi:                                                      0 
  allo Stato e ad enti del settore pubblico                             0 
  ad altri                                                           6.000 
Trasferimenti:                                                          0 
  allo Stato per imposte ecc.                                     696.000 
  ad Enti del settore statale                                           0 
  alla Regione                                                          0 
  al Comune per riscossioni                                     1.485.715 
  ad altri Enti del settore pubblico                                    0 
  ad altri                                                              0 
Altre spese correnti                                              311.405 
Totale uscite correnti                                         12.984.217 
 
       



OPERAZIONI DI CONTO CAPITALE 
 
Investimenti patrimoniali                                         300.000 
Trasferimenti di capitale: 
  alla Regione 
  al Comune 
  ad Enti del settore pubblico 
  ad altri 
Partecipazioni azionarie e conferimenti 
Altri pagamenti in conto capitale 
Totale uscite in conto capitale                                   300.000 
 
      OPERAZIONI FINANZIARIE 
 
 Formazione di depositi bancari 
 Anrticipazioni bancarie 
 Altre accensioni di prestiti                                           0 
 Altre partite finanziarie 
 Totale uscite finanziarie                                              0 
                                        TOTALE USCITE          13.284.217 
 
                      SITUAZIONE DISPONIBILITA' LIQ UIDE 
 
 Fondo di cassa presunti all'inizio del periodo                 1.800.000 
 Totale Entrate                                                 12.345.461 
 Totale Uscite                                                  13.284.217 
                      Disponibilità presunta al 31/ 12/2007        861.244 
 



BILANCIO PREVISIONE  
2007-2008-2009 

AZIENDA  
 

BILANCIO PREVENTIVO PLURIENNALE  
 

AZIENDA PUBBLICI SERVIZI  
 
 Descrizione                            Prev.         Prev.       Prev. 
                                        2007          2008        2009 
 
RA             VALORE DELLA PRODUZIONE 
RA0001     Ricavi: 
RA000101  delle vendite e delle 
                   prestazioni                10.443.501   10.600.000   10.156.000 
RA000102   da copertura costi 
                    sociale                       166.236       10.000 
****RA0001 Ricavi:                    10.609.737   0.610.000   10.156.000 
RA0005       Altri ricavi e proventi             0 
RA000501   diversi                        75.257       75.000       70.000 
****RA0005 Altri ricavi e proventi        75.257       75.000       70.000 
** RA VALORE DELLA PRODUZIONE    10.684.994   10.685.000   10.226.000 
 
RB         COSTI DELLA PRODUZIONE 
RB0006    Per mat.pr. suss,di 
                  cons.e di merce             5.401.900    5.455.919    5.132.311 
RB0007     Per servizi                 1.161.131    1.172.742    1.162.420 
RB0008     Per godimento di beni 
                  di terzi                      448.359      452.843      447.371 
RB0009     Per il personale: 
RB000901   Salari e stipendi           1.952.852    1.991.909    1.971.828 
RB000902   Oneri sociali                 680.234      693.839      686.777 
RB000903   Trattamento fine rapporto     169.281      172.667      171.393 
RB000905   Altri costi                    65.835       67.152       67.823 
****RB0009  Per il personale:           2.868.202    2.925.566    2.897.822 
RB0010      Ammortamenti e svalutazioni 
RB001001   Ammortamento  immobilizzaz. 
                   immateriali                    55.953       56.513       43.078 
RB001002   Ammortamento immobilizzaz. 
                    materiali                     243.218      245.650       243.10 
RB001004   Svalutazioni dei crediti 
                   a.c. e delle di                     0            0            0 
****RB0010 Ammortamenti e svalutazioni:  299.171      302.163      286.184 
RB0011     Variaz.delle riman.di mater. 
                   sussid.di co                        0            0           0 
RB0012     Accantonamenti per rischi           0            0            0 
RB0014     Oneri diversi di gestione     302.099      305.120      298.171 
 



** RB COSTI DELLA PRODUZIONE          10.480.862   10.614.353   10.224.279 
 
           DIFF.TRA COSTI E RICAVI 
           DELLA PRODUZIONE              204.132       70.647        1.721 
 
RC         PROVENTI E ONERI FINANZIARI 
RC0016   Altri proventi finanziari 
RC001603   da titoli iscritti 
           nell'attivo circolant 
RC001604   proventi diversi dai 
           precedenti                     11.364       10.000        9.000 
****RC0016 Altri proventi finanziari      11.364       10.000        9.000 
RC0017     Interessi e altri oneri 
           finanziari 
RC001704   verso altri                    -6.000       -4.000       -3.000 
****RC0017 Interessi e altri oneri 
           finanziari                     -6.000       -4.000       -3.000 
 
** RC PROVENTI E ONERI FINANZIARI          5.364       6.000        6.000 
RE         PROVENTI E ONERI STRAORDINARI 
RE0021     Oneri straordinari 
RE002102   sopravvenienze 
           passive/insussistenze att       .500            0            0 
 
** RE PROVENTI E ONERI STRAORDINARI       3.500           0           0 
 
RZ0021     Risultato esercizio 
           ante imposte                  212.996       76.647        7.721 
 
RZ0022     Imposte sul reddito 
           dell'esercizio               -211.964      -75.000      -6.000 
 
RZ0026     RISULTATO DELL'ESERCIZIO        1.032        1.647        1.721 
 
 
 



        In originale firmato: 
 
IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO   : RENATO FAVRE 
IL SEGRETARIO GENERALE        : STEFANO FRANCO 
 
 
- l'imputazione di spesa per  la  presente deliberazione è indicata al ---- del registro degli 
impegni. 
 

******************************************************************** 
 

AVVENUTA ESECUTIVITA'  
 

La presente deliberazione diventa esecutiva dal 1° giorno di pubblicazione e cioè dal 
6/12/2006 sensi dell'art.  52 ter della legge 54/98 aggiornata con la legge regionale nr.  

3/2003. 
 

******************************************************************** 
 
Copia su supporto informatico conforme al documento originale formato su 
supporto cartaceo, ai sensi dell’art. 23 commi 3, 4 e 5 del D.Lgs. 82/2005, che si 
trasmette ad uso Registro Imprese. 

 
Il Segretario generale  

Stefano Franco  
(documento firmato digitalmente)  

 
 
 

 
 


