DELIBERAZIONE N. 15 DEL 31/03/2016
VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA
OGGETTO: APPROVAZIONE RELAZIONE CONSUNTIVA
RAZIONALIZZAZIONE DELLE SOCIETA' PARTECIPATE.
L’anno 2016, il giorno 31 del mese di marzo

PIANO

OPERATIVO

alle ore 17:00, convocata con le prescritte modalità, nella solita sala

delle adunanze si è riunita la Giunta Comunale.
Fatto l’appello nominale risultano
COGNOME E NOME

CARICA

RIZZOLI STEFANO
CAVALIERI IVANO
MAZZETTI GIAMPIERO
CASARINI GIULIA
CINTI MONICA
FABBRI BARBARA

SINDACO
VICE SINDACO
ASSESSORE
ASSESSORE
ASSESSORE
ASSESSORE

(P) PRESENTE
(A) ASSENTE
P
P
P
P
P
P

Partecipa il Segretario Comunale, Dott.ssa Maria Consiglia Maglione.
Il Sig. Stefano Rizzoli assume la presidenza e, constatata la legalità della adunanza, dichiara aperta la seduta
invitando la Giunta a deliberare sull’oggetto sopra indicato.

DI

Richiamati:
- i principi di economicità, efficacia, imparzialità, pubblicità e trasparenza dell’azione
amministrativa di cui all’art. 1, c. 1, della L. 7.8.1990, n. 241, e ss.mm.ii.;
- l’art. 48, c. 2°, del D.Lgs. n. 267/2000 e ss.mm.ii.;
Premesso che:
- il c. 611, dell’articolo unico della Legge di Stabilità per il 2015 (la Legge n. 190/2014) ha
imposto agli Enti Locali di avviare un “processo di razionalizzazione” delle società e delle
partecipazioni, dirette e indirette;
- lo scopo del processo di razionalizzazione è di assicurare il “coordinamento della finanza
pubblica, il contenimento della spesa, il buon andamento dell'azione amministrativa e la
tutela della concorrenza e del mercato”;
- il c. 611 ha indicato i criteri generali, cui ispirare il “processo di razionalizzazione”:
- eliminazione delle società/partecipazioni non indispensabili al perseguimento delle finalità
istituzionali;
- soppressione delle società composte da soli amministratori o nelle quali il numero di
amministratori fosse superiore al numero dei dipendenti;
- eliminazione delle società che svolgessero attività analoghe o simili a quelle svolte da altre
società partecipate o enti;
- aggregazione di società di servizi pubblici locali di rilevanza economica;
- contenimento dei costi di funzionamento;
- a norma del c. 612, dell’articolo unico della Legge n. 190/2014, questo Comune ha
approvato il Piano operativo di razionalizzazione delle società con il seguente iter:
- proposta del Sindaco;
- delibera di Giunta n. 18 del 2.4.2015;
- deliberazione consiliare n. 12 del 9.4.2015 trasmettendo la relativa documentazione alla
Corte dei Conti, Sezione Regionale di Controllo, in data 5.8.2015, prot. n. 13195;
- la norma prevede che i Sindaci e gli altri Organi di vertice delle Amministrazioni, “in
relazione ai rispettivi ambiti di competenza”, entro il 31 marzo 2016, hanno poi l’onere di
predisporre una relazione sui risultati conseguiti da trasmettersi anch’essa alla competente
Sezione Regionale di Controllo della Corte dei Conti e, quindi, pubblicata nel sito internet
dell'Amministrazione;
- nell'ambito del Piano operativo di razionalizzazione si riteneva di seguire lo stesso iter sopra
descritto per l'approvazione della relazione consuntiva;
Vista la relazione sottoscritta dal Sindaco in data 31.3.2016 e ritenuto di approvarla e
farla propria e, esercitando la funzione “propositiva” di cui all’art. 48, c. 2, del TUEL,
sottoporla al Consiglio Comunale nella prima seduta utile iscrivendola all’ordine del giorno
della riunione;

Preso atto che l'istruttoria della presente delibera è stata effettuata dal Responsabile del
1° e 2° Settore;
Visti i pareri favorevoli in ordine alla regolarità tecnica e contabile del presente
provvedimento espressi, ai sensi dell’art. 49 del D.Lgs. n. 267/2000, dal Responsabile del 1° e
2° Settore e dal Responsabile del Servizio Finanziario ed allegati alla presente deliberazione;
A voti unanimi resi per alzata di mano
DE LI B ERA
1) - di approvare e fare propria la relazione consuntiva al Piano operativo di razionalizzazione
delle Società partecipate, sottoscritta dal Sindaco in data 31.3.2016, allegata alla presente
quale sua parte integrante e sostanziale;
2) - di sottoporre tale relazione al Consiglio Comunale nella prima seduta utile;
3) - di dichiarare, con separata ed unanime votazione, immediatamente eseguibile il presente
provvedimento, valutata l’urgenza imposta dalla volontà di concludere tempestivamente
il procedimento.
* * * * *

Parere di regolarità tecnica

Oggetto: APPROVAZIONE RELAZIONE CONSUNTIVA PIANO OPERATIVO DI
RAZIONALIZZAZIONE DELLE SOCIETÀ PARTECIPATE

PARERE TECNICO PROCEDIMENTALE
Il sottoscritto RIVETTA EMANUELA, visto l’art 49 del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267,
esprime parere FAVOREVOLE in ordine alla regolarità tecnica della proposta di
provvedimento indicata in oggetto. n° 71 del 31/03/2016.

Monte San Pietro, 31/03/2016
Il Responsabile di Settore
RIVETTA EMANUELA

Parere di regolarità contabile
Oggetto: APPROVAZIONE RELAZIONE CONSUNTIVA PIANO OPERATIVO DI
RAZIONALIZZAZIONE DELLE SOCIETÀ PARTECIPATE
Sulla presente proposta di deliberazione n° 71 del 31/03/2016.si esprime , ai sensi degli
art. 49, comma 1 e 147 bis, comma 1, D. Lgs. 267/2000, parere Favorevole.

Il ragioniere capo
MONICA LAFFI

Letto, approvato e sottoscritto.
IL PRESIDENTE
F.to Stefano Rizzoli

IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to Maria Consiglia Maglione

___________________________________________________________________________
DICHIARAZIONE DI IMMEDIATA ESEGUIBILITA'
Ai sensi dell’art. 134, comma 4, del D.Lgs. 267 del 18.08.2000 e ss.mm., la presente deliberazione
è stata dichiarata immediatamente eseguibile.
IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to Maria Consiglia Maglione
DICHIARAZIONE DI PUBBLICAZIONE
In applicazione degli articoli 124, comma 1, e 125 del D. Lgs. n. 267 del 18/08/2000 e ss.mm., la
presente deliberazione è stata pubblicata all’Albo Pretorio on-line, ai sensi dell’art. 32, comma 1, L.
n. 69/2009, per quindici giorni consecutivi a partire dal 11/04/2016 ed è stata contestualmente
trasmessa in elenco ai Capigruppo Consiliari.

IL FUNZIONARIO ADDETTO
Emanuela Rivetta

IL RESPONSABILE 1° SETTORE
Emanuela Rivetta

__________________________________________________________________________
DICHIARAZIONE DI ESECUTIVITA’
Ai sensi dell’art. 134, comma 3, del D. Lgs. 18.08.2000 n. 267 e ss.mm., la presente deliberazione è
divenuta esecutiva in data 21/04/2016 , decorsi dieci giorni dalla data di pubblicazione.
IL RESPONSABILE 1° SETTORE
Emanuela Rivetta

