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ATTO COSTITUTIVO DI AZIENDA SPECIALE CONSORTILE 
 

EX ART. 114 DEL D. LGS. 267/2000 (T.U.E.L.) 
 

REPUBBLICA ITALIANA 
 
 

L’anno DUEMILADICIOTTO , il giorno 27 (ventisette) del mese di 

Dicembre, nella Residenza comunale, presso l’Ufficio di Segreteria, avanti a 

me, D.ssa Sandra Motta, autorizzata a rogare, nell’interesse del Comune, gli 

atti in forma pubblica amministrativa, sono comparsi i signori: 

1) Claudio Terzi, nato a Suzzara il 21/08/1970 domiciliato in Gonzaga, che 

dichiara di intervenire in qualità di Sindaco e come tale in rappresentanza del 

“COMUNE DI GONZAGA ” con sede in Gonzaga (MN) Piazza Castello n. 

1, codice fiscale e partita iva 00253340202, in esecuzione della deliberazione 

di Consiglio Comunale n. 44 del 05/12/2018, esecutiva ai sensi di legge, che 

in copia conforme si allega a quest’atto sotto la lettera “A”; 

2) Simona Maretti, nata a Mantova il 22/02/1972  domiciliata in Moglia, che 

dichiara di intervenire in qualità di Sindaco e come tale in rappresentanza del 

“COMUNE DI MOGLIA ” con sede in Moglia (MN), P.zza Matteotti 2, 

codice fiscale e partita iva 00261470207, in esecuzione della deliberazione di 

Consiglio Comunale n. 40 del 13/12/2018, esecutiva a sensi di legge, che in 

copia conforme si allega a quest’atto sotto la lettera “B”; 

3)  Ivan Ongari, nato a Carpi (MO) il 12/06/1979 domiciliato in Suzzara, che 

dichiara di intervenire in qualità di Sindaco e come tale in rappresentanza del 

“COMUNE DI SUZZARA ” con sede in Suzzara  (MN) Piazza Castello 1 - 

codice fiscale e partita iva 00178480208,   in esecuzione della deliberazione 
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di Consiglio Comunale n. 44 del 03/12/2018, dichiarata immediatamente 

eseguibile, che in copia conforme si allega a quest’atto sotto la lettera “C”; 

4) Roberto Lasagna nato a Mantova il 6/12/1958 domiciliato in San Benedetto 

Po, che dichiara di intervenire in qualità di Sindaco e come tale in 

rappresentanza del “COMUNE DI SAN BENEDETTO PO ” con sede in 

San Benedetto Po (MN), Via E. Ferri 79, codice fiscale e partita iva: 

00272230202   in esecuzione della deliberazione di Consiglio Comunale n. 

53 del 30/11/2018, esecutiva a sensi di legge, che in copia conforme si allega 

a quest’atto sotto la lettera “D”; 

5) Fabrizio Nosari nato a Motteggiana (MN) il 16.07.1949 domiciliato in 

Pegognaga, che dichiara di intervenire in qualità di Vice-Presidente, giusta 

delega del Presidente dell’Unione in data 20.12.2018, che si allega a questo 

atto sotto la lettera “E” e come tale in rappresentanza DELL’UNIONE DEI 

COMUNI DI PEGOGNAGA E MOTTEGGIANA “TERRE DI ZARA E 

PO” con sede in Pegognaga (MN) P.zza G. Matteotti 1 codice fiscale 

91016620204 e partita iva 02540320203, in esecuzione della deliberazione 

del Consiglio dell’Unione n. 29 del 29.11.2018, esecutiva a sensi di legge, 

che in copia conforme si allega a quest’atto sotto la lettera “F”; 

Premesso: 

- che i Comuni predetti intendono costituire un’AZIENDA SPECIALE 

CONSORTILE con il fine di provvedere all’esercizio dei servizi socio-

assistenziali, socio-sanitari integrati e, più in generale alla gestione 

integrata dei servizi alla persona; prevedono che tale AZIENDA proceda 

a regolare i rapporti con i singoli Comuni partecipanti all’Azienda 

medesima mediante apposito contratto di servizio; auspicano che 

l’AZIENDA CONSORTILE provveda a regolare i rapporti con l’A.T.S. 
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Val Padana e l’Azienda Socio Sanitaria Territoriale mediante atti di intesa 

per l’integrazione sanitario/sociale. 

- che la volontà di costituire la suddetta Azienda Speciale consortile 

costituisce la prosecuzione della scelta di gestione associata di servizi 

distrettuali e sovracomunali che ormai dall’anno 2002 caratterizza 

l’azione dei suindicati Comuni; 

- che l’iniziativa di costituire l’Azienda Speciale per i servizi sociali si 

colloca nel più ampio contesto della riforma e della trasformazione degli 

strumenti d’azione dell’ente Locale, per come essi sono definiti dal  D. 

Lgs. 18.08.2000 n. 267 “Testo Unico delle leggi sull’ordinamento degli 

Enti Locali” (d’ora in avanti indicato come T.U.E.L.); 

- che l’Azienda è percepita quale ente strumentale degli enti locali per 

l’ottimizzazione dell’efficienza nella gestione dei servizi e – dunque – 

quale idoneo mezzo attraverso cui sviluppare e potenziare il “Welfare 

Locale” ed elaborare risposte innovative ai bisogni emergenti e 

all’articolazione delle domande che la società esprime; 

Assunte le istanze politico-istituzionali finalizzate all’affermazione concreta 

dei valori di solidarietà sociale, dei diritti di cittadinanza dei diversi soggetti 

sociali, della tutela delle fasce sociali più deboli; 

Richiamata la positiva esperienza connessa alla programmazione e alla 

realizzazione dei Piani di Zona;   

Verificato che anche la legge di riforma dei servizi sociali (Legge 8 novembre 

2000, n. 328 “Legge quadro per la realizzazione del sistema integrato di 

interventi e servizi sociali” d’ora in avanti indicata come “Legge quadro dei 

servizi sociali”) prevede ed auspica, all’art. 8, comma 3 lettera a) che i 
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Comuni si associno in ambiti territoriali adeguati per la gestione unitaria del 

sistema locale dei servizi sociali a rete, definiti di concerto con la Regione; 

Alla luce delle profonde e veloci modificazioni sociali in atto, caratterizzate 

dall’acuirsi di vecchi e nuovi bisogni, dall’emergere di nuovi soggetti sociali, 

da un sempre più difficile equilibrio tra bisogni e risorse economiche a 

disposizione; 

Considerata quindi l’esigenza di procedere ad una complessiva 

riorganizzazione del sistema dei servizi alla persona del nostro territorio, 

puntando al miglioramento qualitativo e quantitativo dei servizi stessi; 

Esplicitate le suddette considerazioni, le parti in atto hanno individuato 

nell’AZIENDA SPECIALE CONSORTILE ex art. 31 e art. 114 del T.U.E.L. 

lo strumento idoneo per l’esercizio comune delle funzioni sopra indicate 

nell’ambito territoriale degli Enti Consorziati e di competenza istituzionale 

degli Enti stessi: gli Enti firmatari ritengono infatti che - in base alla 

normativa vigente - sia questo lo strumento più diretto ed efficace che 

consenta una riorganizzazione dei servizi alla persona pur mantenendo 

l’esperienza positiva fin qui realizzata di integrazione territoriale 

intercomunale; 

TUTTO CIÒ PREMESSO, 

CONVENGONO E STIPULANO QUANTO SEGUE:  

Art. 1)  COSTITUZIONE  - Viene costituita, in virtù dell’art.31 e dell’art. 

114 del D. Lgs. 267/2000 fra i Comuni di Gonzaga, Moglia, San Benedetto 

Po, Suzzara, e l’unione dei Comuni di Pegognaga e Motteggiana “Terre Di 

Zara E Po”, l’Azienda Speciale Consortile (da ora in poi Azienda) denominata  

“AZIENDA SPECIALE CONSORTILE 
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SERVIZI ALLA PERSONA DEL TERRITORIO SUZZARESE - 

SOCIALIS” 

da indicarsi anche come  

“SOCIALIS” 

per l’esercizio di funzioni socio-assistenziali, socio-sanitarie integrate e – più 

in generale – alla gestione integrata dei servizi alla persona e dei relativi 

servizi ed attività negli ambiti territoriali di competenza. L’Azienda è ente 

strumentale degli Enti Locali aderenti sopraindicati che mantengono propria 

la titolarità della pianificazione e della programmazione del sistema di offerta 

e delle politiche sociali del territorio corrispondente all’ambito distrettuale 

suzzarese. L’adesione all’Azienda è stata approvata dai Consigli Comunali 

degli Enti Consorziati. L’Azienda è dotata di personalità giuridica pubblica e 

di autonomia gestionale e di un proprio Statuto, approvato dai Consigli 

Comunali degli enti aderenti.   

Art. 2)  SCOPO - L’attività dell’Azienda è finalizzata all’esercizio di 

funzioni sociali, assistenziali, educative, socio-sanitarie e sanitarie e, più in 

generale, alla gestione associata dei servizi alla persona mediante: a) la 

gestione associata ed integrata degli interventi e dei servizi sociali in 

attuazione dei programmi e delle azioni definite nel Piano di Zona; b) la 

gestione di servizi alla persona di competenza istituzionale degli Enti 

consorziati che gli stessi ritengano opportuno conferire all’Azienda, c)  la 

gestione di ulteriori attività e servizi nel campo sociale, assistenziale, 

educativo, culturale, sociosanitario e sanitario e nelle aree di intervento legate 

alla salute e al benessere fisico e psichico dei cittadini, d) la gestione di 

interventi di promozione, formazione, consulenza e orientamento concernenti 



 

 6   
 

le attività dell’Azienda, aventi finalità di promozione dei diritti di 

cittadinanza. 

ART. 3)  OBIETTIVI - L’Azienda persegue i seguenti obiettivi: 

- Esercitare la funzione di Ente capofila attraverso il governo della rete 

delle unità d’offerta sociali e la conseguente gestione del Budget unico 

sociale composto, a titolo maggiormente indicativo ma non esaustivo 

da: 

� finanziamenti messi a disposizione dagli Enti consorziati, 

� Fondo Nazionale Politiche Sociali, 

�  Fondo per la Non Autosufficienza,  

�  Fondo Sociale Regionale,  

� Trasferimenti da altri Enti Pubblici  

�  Altri finanziamenti  

- Assumere la gestione dei servizi alla persona, tenendo conto delle 

specificità territoriali, evitando sovrapposizioni, duplicazioni e 

parcellizzazioni e fornendo specifici punti di riferimento all’interno 

dell’ambito territoriale, implementando e consolidando modalità 

operative con rilevanza distrettuale e sovra-comunale. 

- Favorire politiche d’integrazione territoriale e di solidarietà 

finanziaria tra tutti gli Enti consorziati per l’ottimizzazione delle 

risorse e degli interventi secondo criteri di efficacia, efficienza e 

qualità. 

- Sostenere interventi omogenei relativamente all’offerta dei servizi, ai 

livelli di spesa e alle forme di partecipazione dell’utenza, in funzione 

dei livelli di assistenza, delle regole e delle modalità di accesso definiti 

dagli Enti locali territoriali. 
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- Sviluppare l’informazione e la partecipazione attiva alla realizzazione 

degli interventi da parte degli utenti e delle loro associazioni, anche 

attraverso forme di partecipazione consultiva in ordine al 

funzionamento, distribuzione e gradimento dei servizi del territorio. 

L’Azienda è regolata dalle norme di quest’atto e dallo statuto, composto di 

37 articoli che sottoscritto dai comparenti si allega a quest’atto sotto la lettera 

“G”, per formarne parte integrante e sostanziale. 

Art. 4) SEDE E DURATA - La sede legale dell’Azienda è in Suzzara, P.zza 

Castello 1. L’Azienda può disporre di sedi operative, di servizi e di uffici 

dislocati in sedi diverse in relazione ad esigenze funzionali di gestione e di 

distribuzione dell’offerta dei servizi sul territorio dei Comuni soci.  

L’Azienda ha la durata fino al 31 dicembre 2050 a decorrere dalla data di 

effettiva attivazione della stessa, coincidente con la data di stipula del 

presente atto costitutivo. Al termine del periodo previsto, l’Azienda è sciolta 

di diritto e si procede alla sua liquidazione secondo i criteri stabiliti dallo 

Statuto. È facoltà degli Enti Consorziati prorogare la durata per il tempo e 

secondo le condizioni stabiliti con apposita convenzione integrativa, da 

stipularsi previa adozione dei necessari atti deliberativi dei rispettivi organi 

di governo competenti. La proroga è efficace a condizione che gli atti 

deliberativi di cui al comma precedente siano adottati e resi esecutivi prima 

che inizi il decorso degli ultimi sei mesi antecedenti al termine di durata di 

cui al primo comma del presente articolo. 

Art. 5) SCIOGLIMENTO  - L’Azienda, oltre che alla sua naturale scadenza, 

può cessare in qualsiasi momento la sua durata per effetto di deliberazione 

dell’Assemblea Consortile. Forme e modalità relative allo scioglimento e alla 
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relativa liquidazione del patrimonio sono previste all’art. 11 dello Statuto qui 

allegato. 

Art. 6) RECESSO - E’ consentito il recesso dei Comuni Consorziati, con le 

forme e secondo le modalità previste dal presente atto costitutivo e dallo 

Statuto. È consentito il recesso da parte dei singoli Enti trascorsi almeno 

cinque (5) anni dalla data di costituzione o di successiva adesione 

all’Azienda. Nei confronti dell’Ente recedente si applicano i criteri fissati 

all’art. 10 dello Statuto qui allegato. 

Art. 7) ORGANI CONSORTILI - Gli Organi dell’Azienda sono: 

l’Assemblea Consortile; il Consiglio di Amministrazione; il Presidente del 

Consiglio di Amministrazione; il Direttore Generale; il Revisore dei Conti. 

La nomina, la composizione e il funzionamento degli organi, nonché le 

rispettive competenze e/o attribuzioni, sono disciplinate dallo Statuto qui 

allegato. 

ART. 8) NOMINA DELLE CARICHE SOCIALI  – I Soci comparenti 

procedono alla nomina delle cariche sociali e, pertanto vengono eletti: 

a) Presidente e Vice Presidente dell’Assemblea Consortile 

Ivan Ongari nato a Carpi (MO) il 12/06/1979 domiciliato in Suzzara, Via C. 

Cattaneo n. 15, codice fiscale NGRVNI79H12B819S Presidente 

dell’Assemblea Consortile; 

Roberto Lasagna nato a Mantova il 6/12/1958 domiciliato in San Benedetto 

Po, Stradello Maffei n.5, codice fiscale LSGRRT58T06E897Y Vice 

Presidente dell’Assemblea Consortile; 

b) I componenti del Consiglio di Amministrazione per cinque anni, nelle 

persone dei Sig.ri: 
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Gualtieri Federica nata a Carpi (MO) il 06/07/1976, domiciliata in Moglia 

(MN), via Siliprandi n. 3, codice fiscale GLTFRC76L46B819N; 

Davolio Fiorenza nata a Suzzara (MN) il 02/10/1972, domiciliata in Suzzara 

(MN), Via Anna Frank n. 15, codice fiscale DVLFNZ72R42L020D; 

Morandi Ilaria nata a Mantova il 10/04/1984, domiciliata in San Benedetto 

Po, Via XXV Aprile n. 13, codice fiscale MRNLRI84D50E897L; 

c) A componente dell’Organo di Revisione il revisore unico, per un triennio, 

Alessandro Zeni nato a Mantova il 10/10/1969 residente in Curtatone Via 

Grecia n. 9, Codice fiscale ZNELSN69R10E897I (Iscritto al Registro dei 

Revisori Legali n. 62.113). 

Tutti prenominati, i quali hanno già prima d’ora dichiarato di accettare la 

rispettiva carica loro conferita e di non trovarsi in alcuna delle condizioni di 

ineleggibilità previste dalla legge. 

ART. 9) DIRETTORE GENERALE 

Nelle more del conferimento dell’incarico di Direttore Generale, con 

riferimento alle sue funzioni stabilite dall’art. 29 dell’allegato Statuto, i 

comparenti danno mandato al Presidente dell’Assemblea consortile a 

compiere tutte le pratiche necessarie per la legale costituzione ed esistenza 

dell’Azienda stessa. 

Art. 10) CAPITALE DI DOTAZIONE AL MOMENTO DELLA 

COSTITUZIONE – L’ammontare del fondo di dotazione dell’Azienda è 

pari a €. 52.439,00 per come meglio indicato nella Tabella n. 1 di Riparto 

fondo di dotazione, che qui si allega sotto la lettera “H”. 

Gli Enti Soci conferiscono il Fondo di dotazione su apposito conto 

corrente bancario. 

Art. 11) QUOTE DI PARTECIPAZIONE AL VOTO ASSEMBLEAR E 
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Ciascun ente consorziato partecipa all’Assemblea con un proprio 

rappresentante nella persona del Sindaco o di un suo delegato. I criteri di 

partecipazione al voto assembleare sono definiti all’articolo 18 dello Statuto 

e meglio indicati nella Tabella n. 2 di assegnazione delle quote di 

partecipazione, che qui si allega sotto la lettera “I”. Le modalità di 

funzionamento dell’Assemblea sono declinate all’articolo 17 dello Statuto 

qui allegato. 

Art. 12) ENTRATA IN VIGORE – L’attività di gestione dei servizi da parte 

dell’Azienda avviene a partire dal 01/04/2019. 

Art. 13) REGISTRAZIONE - Il presente contratto è soggetto all’imposta di 

registro di cui al DPR 131/86, art.4 comma 1 lett. a) punto 5 della Tariffa 

Parte 1. L’imposta di bollo del presente contratto viene assolta in modalità 

virtuale, essendo il presente contratto registrato con modalità telematica, ai 

sensi del D.M. 22 febbraio 2007, e successive modificazioni ed integrazioni, 

mediante Modello Unico Informatico (M.U.I.), per l’importo di € 45,00 (euro 

quarantacinque/00). Il presente contratto, formato e stipulato in modalità 

elettronica, è stato redatto da me, Vice Segretario comunale, mediante 

l’utilizzo e il controllo personale degli strumenti informatici. 

 Il presente contratto viene da me, Vice Segretario comunale, letto alle parti 

comparenti che mi dispensano dalla lettura degli allegati e  che, riconosciutolo 

conforme alla loro volontà, con me ed alla mia presenza lo sottoscrivono con 

firma digitale, ai sensi dell’art. 1, comma 1, lettera s) del D. Lgs. n. 82/2005 

(Codice dell’Amministrazione Digitale), e successive modificazioni ed 

integrazioni. Io sottoscritto Vice Segretario comunale attesto che i certificati 

di firma utilizzati dalle parti sono validi e conformi al disposto dell’art. 1, 
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comma 1, lettera f) del D. Lgs. n. 82/2005 (Codice dell’Amministrazione 

Digitale), e successive modificazioni ed integrazioni. 

 

PER IL COMUNE DI GONZAGA Claudio Terzi 

PER IL COMUNE DI MOGLIA Simona Maretti 

PER IL COMUNE DI SUZZARA Ivan Ongari 

PER IL COMUNE DI SAN BENEDETTO PO Roberto Lasagna  

PER L’UNIONE DEI COMUNI DI TERRE DI ZARA E PO Fabrizio Nosari 

 


