
 

 

Atto di indirizzo 

(D.lgs. n. 50/2016, così come modificato dal d.lgs. n. 56/2017 (Nuovo Codice degli Appalti) e 
successivamente dal D.lgs. 175/2016, così come modificato dal D.lgs. n. 100/2017 

(Testo Unico in materia di società a partecipazione pubblica). 

 
(in delibera del Consiglio di Presidenza dell’Associazione Comuni Bresciani del 10 marco 2021- 

 Allegato al verbale Consiglio di Presidenza) 
 

Premesso che l’Associazione dei Comuni Bresciani (ACB) ha istituito nel 2001 la Società denominata 

Associazione Comuni Bresciani Servizi srl (A.C.B. Servizi srl), attualmente partecipata 

al 70% da Associazione Comuni Bresciani 

al 15% dal Comune di Brescia 

al 15% dalla Provincia di Brescia; 

e che sulla stessa e sulle attività, l’Associazione Comuni Bresciani attraverso il proprio Consiglio di Presidenza 

ha funzione di controllo analogo; 

posto che la Società A.C.B. Servizi S.r.l. ha per oggetto l'attività di prestazione di servizi agli Enti locali e agli 

Enti pubblici in genere, ed in particolare 

iornamento degli Amministratori locali e del Personale 

 

 

; 

dato atto che gli Enti locali associati ad ACB necessitano anche per l’anno 2021 di attività formative e di 

aggiornamento e di supporto e consulenza continui, strumentali alle loro attività; 

considerato che da anni, per la formazione, l’aggiornamento ed i servizi in supporto e consulenza sono state 

individuate espresse politiche di contenimento dei costi e di riduzione della spesa, a fronte di una offerta 

continua improntata sulla serietà dei contenuti e sulla professionalità di docenti ed operatori; 

ritenuto, nel contesto attuale di necessità di formazione e aggiornamento e al tempo stesso di contenimento 

della spesa pubblica, che ACB stabilisca linee di indirizzo programmatico nei confronti della società 

partecipata, affinché la stessa 

-raggiunga un equilibrio economico-finanziario attivando tutte le iniziative idonee allo scopo e da concordare 

con ACB; 

-operi per il contenimento dei costi, nell’offerta agli Enti associati ad ACB e agli enti soci ed internamente 

migliorando la propria efficienza ed efficacia; 

-adotti particolari provvedimenti per il rispetto dei principi inerenti 

a) l’organizzazione e gestione dei servizi generali, 

b) le procedure di acquisizione di beni e servizi, 

c) l’assunzione del personale, 



 

 

d) l’affidamento di incarichi professionali, 

anche attraverso regolamenti che individuino le procedure selettive e/o comparative, con ogni garanzia di 

idonea pubblicità e trasparenza, tenendo conto dei limiti di spesa pubblica e della necessità di disciplinare 

modalità, limiti e procedure; 

tutto ciò considerato, 

il Consiglio di Presidenza dell’Associazione Comuni Bresciani delibera 

di delegare le attività e iniziative in-formative ed i servizi di supporto e consulenza agli Enti associati ad ACB 

e gli Enti Soci alla propria Società in house A.C.B. Servizi srl, in specie in tema di 

-personale e contrattualistica 

-contabilità 

-accesso civico, privacy, trasparenza 

-anticorruzione 

-appalti 

-urbanistica 

-attività per gli Uffici Segreteria, Servizi sociali, Anagrafe 

di delegare alla stessa ogni attività di carattere contabile e fiscale (fatturazione) verso gli Enti associati ad ACB 

e gli Enti soci; 

impegna 

il Presidente, per il tramite del Direttore, a richiedere in occasione della presentazione del Bilancio e della 

relazione degli Amministratori sulla gestione riscontro sulle azioni che si intendono intraprendere per 

promuovere gli indirizzi indicati nella presente atto; l’andamento della gestione dei servizi erogati, fonti di 

finanziamento, l’acquisto di beni e servizi e i lavori svolti con indicazione delle modalità di individuazione dei 

fornitori e degli esecutori dei lavori, l’elenco delle assunzioni e delle collaborazioni. 

Ove nel corso delle attività di vigilanza e di controllo giunga rilievo di reiterate inosservanze degli obblighi in 

materia di conseguimento degli obiettivi e delle strategie definite dall’Associazione Comuni Bresciani, il 

Consiglio di Presidenza detterà le misure correttive necessarie ed opportune per fare rispettare 

tempestivamente i rilievi formulati dall’Organismo di Presidenza. 

Il presente atto di indirizzo viene inviato alla Società ACB Servizi srl il giorno successivo alla sua approvazione 

da parte del Consiglio di Presidenza. 


