
ALLEGATO a deliberazione di Giunta n. 89 del 21 maggio 2013.

Indirizzi all'A2ienda Intercomunale Rotaliana (A. I.R. S.pA.)
ai sensi dell'articolo 8, comma 3, della L.P. n. 27/2010

e del Protocollo d'intesa dd. 20 settembre 2012.

Articolo l

Oggetto e ambito di applicazione

l. Gii indirizzi di cui al presente documento hanno ad oggetto il contenimento delle spese e l'esercizio del-
('attività di indirizzo, vigilanza e controllo sulla gestione economica da parte degli organismi partecipati dal
Comune di Me2zolombardo.

2. In particolare, tali Indirizzi con il presente specifico atto sono destinati all'Azlenda Intercomunale Rotalia-
na (in sigla: A.I.R. S.p.A.), e sono impartiti dal Comune di Mezzolombardo, In qualità di ente designato
capofila a seguito di conforme deliberazione di approvazione e delega da parte dei Comuni di Mezzocorona.
San Michele all'Adige e Tuenno, titolari di quote di partecipazione nell'Azienda.

3. AIR, destìnataria dei presenti Indirizzi deve impartire gli stessi alle eventuali società da essa controlÌBte.

4. 1 Comuni soci danno atto che AIR Spa è già sottoposta ai seguenti organi dì controllo:
- Collegio Sindacale : controllo amministratìvo societario
- Società di revisione : controllo contabile

- Organo di Vigilanza: controllo giuridico ex DLgs. 231/2001
- Autorità per l'energia elettrica ed il Gas : controllo qualità tecnica, commerciale e separazione
contabile.

Articolo 2

Controllo sulla gestione

l. Il controllo sulla gestione da parte dei Comune è finalizzato al conseguimento degli obiettivi programmsti e
all'analisi degli aspetti economici, patrimoniali e finanziari di AJR affinchè siano perseguiti gli obiettivi di bilancio
della medesima.

2. Per gli scopi di cui al comma l, AIR - fermo restando quant'atìro previsto nell'eventuale Patto parasociale di
governance - è tenuta a trasmettere al Comune capofila:
a) entro il l marzo di ogni anno:

- elenco incarichi conferiti (articolo 3, comma 4);
- relazione su lavoro straordinario e contenimento spese (articolo S, comma 5);

b) entro il 31 maggio di ogni anno (o entro 30 giorni dall'approvazione dell'Assemblea dei Soci):
- Bilancto consuntivo approvato dall'Assemblea;
- Piano programma triennale investimenti;

- Relazione contenimento spese per lavoro straordinario (vedi art. 4 comma 5);



c) entro il 31 ottobre di ogni anno:
- Bilancio preconsuntìvo dell'esercizio in corso;
- Documentazione relativa alla determinaztone delle tariffe idriche anno successivo.

3. Se la gestione del servizio idrico presentasse una situazione di disequilibrio economico e/o patrimoniale, AIR
deve sollecitare la convocazione della Conferenza tra enti cui sottoporre un piano di risanamento con l'evldenza

delle azioni atte a risolvere i problemi esistenti, garantire il recupero delt'efTidenza e dell'economidtà della ge-
stione, indicando puntuali obiettivi fissati nel tempo e successivamente monitorablli da parte della Conferenza
medesima.

Articolo 3
Conferimento di incarichi di consulenza e collaborazione e contenimento delle relative spese

l. Salvo quanto previsto nei commi successivi, per il conferimento di Incarichi di studio consulenza, ricerca,
consulenza e collaborazione AIR è tenuta a rispettare i principi e gli obblighi desumibili dal regolamento appro-

vato con deliberazione del consiglio comunale di Mezzolombardo n. 52 di data 03, 09. 2009 e successive modifì-
che, rlducendo ['importo complessivo di spesa del 5% rispetto alla media della spesa riferita agli esercizi 2010 e
2011.

2. Non rientrano nelle tipologie di cui al comma l, le spese per incarichi tecnici (progettazione, direziono lavori,
collaudi, stime) e per gli incarichi per consulenze o assistenze legati.

3. Previa richiesta motivata di AIR, II Comune capofila può autorizzare l'eventuale superamento dei limiti di spe-
sa di cui al comma l e autorizzare particolari consulenze d! utilità pluriennale e/o finalezate a ricerca, sviluppo
e nuovi investimenti dell'azienda.

4. AIR è tenuta comunque a comunicare al Comune capofila, entro il l marzo di ogni anno, gli incarichi di cui
al comma l conferiti netl'anno precedente.

Articolo 4

Contenimento delle spese di natura discrezionale

l. Nello svolgimento della propria attività, AIR. Informa i propri comportamenti gestionali a criteri di sobrietà. In
particolare, la società è tenuta a favorire il controllo, II contenimento e la razionalizzazione delle spese di natura
discrezionale quali le spese concernenti mostre e relative pubblicazioni e attività promozionali, convegni, manl-
festazioni, pubblicità, iniziative di comunicazione, realizzazione e acquisto di pubblicazioni, anche on line, pro-
duzioni audiovisive, progetti grafici, sponsorizzazioni.

2. Fermo restando quanto previsto nella norma transitoria di cui atl'articolo 9, comma 3, gli importi per dette
spese non potranno essere superiori a quelle sostenute nel 2012. Restano escluse dal predetto limite le spese
che costituiscono diretto espletamento dell'oggetto sociate, cioè che rappresentano la mtssion di AIR, nonché le
spese legate alle attività di comunicazione. Informazione e formaaone/aggiornamento professionale (quali a
titolo indicativo le spese per pubblicazione di recapiti telefonici di pronto intervento su elenchi, corsi di aggtor-
namento professionale, anti infortunlstlca e simili), strettamentB funzionali alto svolgimento delle attività istitu-
zionall.
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Articolo 5

Modalità di assunzione del personale e contenimento delle relative spese

l. AIR è tenuta a chiedere ai Comuni soci, per il tramite del Comune capofila di Mezzolombardo, l'autorizzazio-
ne all'assunztone di nuovo personale a tempo indeterminato. Per il 2013 potrà assumere unità di pereonate solo
nel numero massimo corrispondente alle unità di personale a tempo indeterminata cessate nel 2013 e nel 2012
e comunque la spesa per il personale 2013 dovrà essere inferiore a quella sostenuta nel 2011, al netto degli
incrementi di spesa dovuti ai contrattì collettivi o indMduali in essere ed al netto della spesa per assunztoni'a
tempo determinato in sostituzione di personale assente con diritto alla conservazione del posto.

2. Sono comunque consentite le seguenti tipologie di assunzione:
quelle strettamente finalizzate a garantire i livelli di servizio ai cittadini imposti dagli enti titolari del servizio
pubblico e/o dalle autorità di regolazione di settore;
quelle finalizzate a garantire eventuali obblighi normativi;
quelle conseguenti a graduatorie relative a procedure selettive concluse entro il 31 dicembre 2012, vale a
dire prima dell'entrata in vigore della L.P. 27. 12. 2012 n. 25, fermi restando l termini di validità della gra-
duatoria medesima, ai sensi di legge;
quelle conseguenti ad incrementi di attività o nuovi investimenti produttivi purché gli stessi siano stati am-
messi dagli enti controllanti.

3. Le assunzioni devono avvenire con modalità pubblicistiche secondo principi di concorsualità e seletdvità.

4. In relazione agli incarichi dirigenziali attribuiti, rinnovati o rideterminatl nel trattamento economico successi-
vamente alla sottDScrtzione del Protocollo del 20 settembre 2012 non potrà essere superato il limite massimo
disposto dalla Provincia Autonoma di Trento per le società dalla medea'ma controllate (pari attualmente ad eu-
ro 155. 000,00) e quindi, fatti salvi i livelli retributn/i fissati dai contratB cotlettìvt applicati, AIR è tenuta a non
corrispondere fino al 31 dicembre 2013 al peisonale dirigenziale una retribuzione complessiva superiore a quel-
la in godimento alla data di sottoscrizione del Protocollo, fatto salvo quanto già previsto nei contratti individuali
di lavoro alla medesima data.

5. AIR adotta una disciplina interna finalizzata al contenimento dei costì per lavoro straordinario e per viaggi di
missione, che non dovranno essere superiori ai costi sostenuti a tale titolo netl'eserazio 2011. Il superamento
di detto limite deve essere motivato e preventivamente autorizzato dal Comune capofila. Entro il l mano di
ciascun anno, AIR dovrà presentare al Comune una sintetica relazione indicante il numero delle ore straordina-
rie lavorate nell'anno precedente rapportate a quelle dell'eserdzlo di riferimento (ad esempio le spese 2013 ri-
spetto a quelle sostenute nel 2012) e contenente le eventuali misure previste per il contenimento della spesa
per lavoro straordinario se superiore al limite fissato.

Articolo 6

Acquisizione di beni e servili

l. Fatte salve le esclusioni previste dalla legge e fermo restando quanto previsto dalla legge provinciale 10 set-
tembre 1993, n. 26 (legge provinciale sul lavori pubblici), AIR procederà all'acquisizione di forniture e servtd
nel pieno rispetto della disciplina fissata dalla normativa provinciale in materia contrattuale L. P. 23/90.
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Articolo 7

Obblighi dì Informazione

l. AJR è tenuta a depositare il proprio bilancio presso la Camera di Commercio.
2. AIR è inoltre tenuta a fornire informazione preventiva a tutti i soci in relazione ad operazioni finanziarie di
investimento e/o acquisizioni/dismissioni di quote di partecipazione corredata da una relazione illustrativa e re-
lativo piano finanziario da inviarsi almeno trenta giorni prima dell'assunzlone di provvedimenti da parte dei pro-
pri organi sodati.

Articolo 8
Parità di accesso

l. AIR provvedere ad adeguare if proprio Statuto ai dettami del DPR 30. 11. 2012 n. 251 entro II 31. 12. 2013 e

comunque In tempo utile per assicurare il rispetto della composizione degli organi sociali secondo quanto di-
sposto dal regolamento stesso a far data dal primo rinnovo degli organi successivo alla sua entrata in vigore

Articolo 9

Norme transitorie

l. In sede di prima applicazione dei presentì crlteri, AIR è tenuta ad Inviare al Comune capofila la documenta-
rione di cui all'art, 2 comma 2 lettere a) e b) in relazione all'annualità 2012 entro il 30 giugno 2013.

2. D contenimento delle spese di cui all'articolo 4 va riferito alie spese sostenute neli'eserclao 2013 rispetto a
quelle sostenute per II medesimo titolo nel 2012. Per gli esercizi successivi vale il limite stesso, salvo diverso
speafìco prowedimento da parte dell'ente capofila che autorizza l'eventuale supero di spesa, fermo restando il
rispetto di eventuali limiti posti dalla normativa vigente.
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