
 
 

IL CONSIGLIO COMUNALE 
 
Premesso che: 
 
questo Comune ha costituito un’Azienda Speciale per la gestione dei servizi socio educativi 
denominata Azienda Speciale Futura; 
 
alla suddetta Azienda il Comune ha affidato la gestione dei seguenti servizi: 
•Nidi d’Infanzia ; 
•centri per la famiglia; 
•insieme ai genitori; 
•centri diurni ricreativi estivi per minori; 
•educativa territoriale; 
•tutela minori 
•assistenza domiciliare minori; 
•assistenza educativa scolastica; 
•centro di aggregazione giovanile; 
•pre e post scuola; 
•supporto psicopedagogico scolastico. 
 
Visto l’articolo 114 comma 8 del decreto legislativo n. 267 del 2000 in base al quale costituisco atti 
fondamentali dell’Azienda Speciale da sottoporre all’approvazione del Consiglio i seguenti 
documenti: 
- Piano programma con allegato contratto di servizio che diciplini i rapporti fra il Comune e 
l’Azienda; 
- budget economico di durata almeno triennale; 
 
Visto l’allegato piano programma degli anni 2021, 2022 e 2023 con allegato contratto di servizio; 
 
Visto l’allegato Budget economico triennale 2021 – 2023; 
 
Richiama la propria deliberazione di pari data con cui si è proceduto all’approvazione del 
Documento unico di Programmazione (DUP) per il triennio 2021 – 2023 e verificato che sia il Piano 
programma sia il budget economico risultano coerenti con il suddetto documento; 

 

DATO ATTO CHE  in allegato alla presente, sono stati acquisiti i pareri espressi, ai sensi e per gli 
effetti dell’art. 49 del Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267  smi , qui allegati; 

 
 
DATO ATTO CHE in allegato alla presente è stato acquisito, altresì, il parere favorevole del 
Segretario Generale Dott. Diego Carlino in merito alla conformità legislativa. 

 
 

DELIBERA 
 
 

1) di approvazione i seguenti atti fondamentali dell’Azienda Speciale “Futura” che formano parte 
integrante e sostanziale del presente atto per formarne parte integrante e sostanziale: 
 
- Piano programma con allegato contratto di servizio disciplinante i rapporti fra il Comune e 
l’Azienda Speciale Futura; 
 
- budget economico del triennio 2021 – 2023. 
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