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Deliberazione del Consiglio Comunale n. 15 del 29/04/2015   

 
COPIA :  
 

OGGETTO: 
APPROVAZIONE PIANO OPERATIVO DI RAZIONALIZZAZIONE DELLE 
SOCIETA' PARTECIPATE E DELLE PARTECIPAZIONI SOCIETARIE 
(ART. 1 C. 612 LEGGE 190/2014) 

 
L'anno duemilaquindici, addì  ventinove del mese di aprile  alle ore 21:00, nella sala consiliare 
della casa comunale, in seguito ad apposita convocazione avvenuta secondo le forme e le 
modalità previste dallo statuto e dalla normativa vigente, si è riunito il Consiglio Comunale in 
sessione Ordinaria ed in seduta Pubblica di prima convocazione. In seguito ad appello nominale, 
risultano essere presenti : 
 

 Nome e Cognome Carica Presente Assente 

1 VENEZIANO CLAUDIO GIORGIO Presidente del 
Consiglio 

X  

2 ABATE FRANCO Consigliere X  

3 STILLI GABRIELE Consigliere  X 

4 D'ARGENIO PELLEGRINO Consigliere X  

5 FONDRINI ELENA Consigliere X  

6 GALIMBERTI,ANTONELLA Consigliere X  

7 MALFETTONE ANTONIO Consigliere X  

8 GRAZIOLI CINZIA MARIAROSA Consigliere X  

9 VILLANI GIUSEPPE Consigliere X  

10 ROZZONI,LIDIA MARIA Consigliere X  

11 PRICCA,FABIO Consigliere X  

12 DE TOMMASO PAOLO Consigliere X  

13 SEMERARO FRANCESCO Consigliere  X 

 

  Totali 11  2  

 
Partecipa alla seduta, ai sensi di quanto disposto dall’art. 97 del d.lgs. n. 267/2000 e s.m. e i. e 
dunque con funzioni consultive, referenti e di assistenza agli organi il Segretario Generale, 
Dott.ssa Maria Luisa Abbate.  
Il Sindaco, Claudio Giorgio Veneziano, dopo aver constatato la sussistenza del quorum strutturale 
dichiara aperta la seduta e, secondo l’ordine del giorno della seduta, dispone in merito alla 
discussione dell’argomento in oggetto indicato. 

 
 



OGGETTO: APPROVAZIONE PIANO OPERATIVO DI RAZIONALIZZAZIONE DELLE 
SOCIETA' PARTECIPATE E DELLE PARTECIPAZIONI SOCIETARIE (ART. 1 C. 612 LEGGE 
190/2014) 
 

 IL CONSIGLIO COMUNALE 
 
RICHIAMATI i principi di economicità, efficacia, imparzialità, pubblicità e trasparenza dell’azione 
amministrativa di cui all’articolo 1 comma 1 della Legge 7 agosto 1990 numero 241 e s.m.i., 
nonchè l’articolo 42 del decreto legislativo 18 agosto 2000 numero 267 (TUEL) e s.m.i.;  
 
PREMESSO CHE:  
1. Dopo il “Piano Cottarelli”, il documento dell’agosto 2014 con il quale l’allora commissario 

straordinario alla spending review auspicava la drastica riduzione delle società partecipate da 
circa 8.000 a circa 1.000, la Legge di Stabilità per il 2015 (Legge n. 190/2014) ha imposto agli 
enti locali l’avvio un “processo di razionalizzazione” che possa produrre risultati già entro fine 
2015; 

2.  Il comma 611 della Legge n. 190/2014 dispone che, allo scopo 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”, gli enti locali devono avviare un 
“processo di razionalizzazione” delle società e delle partecipazioni, dirette e indirette, che 
permetta di conseguirne una riduzione entro il 31 dicembre 2015;  

3. Lo stesso comma 611 indica i criteri generali cui si deve ispirare il “processo di 
razionalizzazione”:  
o Eliminare le società e le partecipazioni non indispensabili al perseguimento delle finalità 

istituzionali, anche mediante liquidazioni o cessioni;  
o Sopprimere le società che risultino composte da soli amministratori o da un numero di 

amministratori superiore a quello dei dipendenti;  
o Eliminare le partecipazioni in società che svolgono attività analoghe o similari a quelle svolte 

da altre società partecipate o da enti pubblici strumentali, anche mediante operazioni di 
fusione o di internalizzazione delle funzioni;  

o Aggregare società di servizi pubblici locali di rilevanza economica;  
o Contenere i costi di funzionamento, anche mediante la riorganizzazione degli organi 

amministrativi e di controllo e delle strutture aziendali, ovvero riducendo le relative 
remunerazioni.  

4. Il comma 612 della Legge n. 190/2014 prevede che i sindaci e gli altri organi di vertice delle 
amministrazioni, “in relazione ai rispettivi ambiti di competenza”, definiscano e approvino un 
piano operativo di razionalizzazione delle società e delle partecipazioni, le modalità e i tempi di 
attuazione, l'esposizione in dettaglio dei risparmi da conseguire;  

5. Il piano è trasmesso alla competente sezione regionale di controllo della Corte dei Conti e 
pubblicato nel sito internet dell'amministrazione;  

6. La pubblicazione è obbligatoria agli effetti del “decreto trasparenza” (D.lgs. n. 33/2013); 
pertanto nel caso sia omessa è attivabile da chiunque l’istituto dell’accesso civico;  

7. I sindaci e gli altri organi di vertice delle amministrazioni, “in relazione ai rispettivi ambiti di 
competenza”, entro il 31 marzo 2016, hanno l’onere di predisporre una relazione sui risultati 
conseguiti;  

8. Anche tale relazione “a consuntivo” deve essere trasmessa alla competente sezione regionale 
di controllo della Corte dei Conti e, quindi, pubblicata nel sito internet dell'amministrazione 
interessata; la pubblicazione della relazione è obbligatoria agli effetti del “decreto trasparenza” 
(D.lgs. n. 33/2013);  

9. Il Piano è stato elaborato all’interno dell’Ente, senza l’ausilio di consulenti e, pertanto, senza 
oneri aggiuntivi per il comune;  

 
RICHIAMATA la delibera di Giunta Comunale n. 25/2015 nella quale si approva il piano operativo 
di razionalizzazione delle società partecipate e delle partecipazioni societarie (art. 1 c. 612 Legge 
190/2014); 
 



RILEVATO opportuno riportalo in sede consiliare attesa l’importanza del contenuto del Piano e 
tenuto conto dell’art. 42 comma 2 lettera b) del D.lgs. 267/2000; 
 
VISTO il parere favorevole espresso sotto il profilo della regolarità tecnica attestante la regolarità e 
la correttezza dell’azione amministrativa della presente deliberazione ai sensi degli artt. 49, comma 
1, e 147 bis comma 1 del D.lgs. n. 267/2000, introdotto dall’art. 3 del D.L. n. 174/2012 come 
modificato dalla Legge di conversione n. 213/2012; 
 
VISTO il parere favorevole espresso dal Responsabile del Settore Ragioneria, Entrate e Tributi, in 
ordine alla regolarità contabile della presente proposta di deliberazione rilasciato ai sensi dell’art.  
49, comma 1, del D.lgs. n. 267/2000, introdotto dall’art. 3 del D.L. n. 174/2012 come modificato 
dalla Legge di conversione n. 213/2012; 
 
VISTO lo Statuto comunale ed il regolamento per il funzionamento del Consiglio Comunale; 
 
ATTESA la propria competenza, ai sensi dell’art. 42, del D.lgs. n. 267/2000 e s.m.i.; 
 
EFFETTUATA la votazione in merito all’argomento in oggetto, che ha riportato il seguente esito 
Presenti:            11 
Votanti:              10  
Favorevoli:         10  
Astenuti:             1 (De Tommaso) 
Contrari:              0   
 

DELIBERA  
 
1.DI APPROVARE, per le motivazioni di cui in premessa narrativa, il piano operativo di 

razionalizzazione delle società partecipate e delle partecipazioni societarie;  
 
2.DANDO ATTO che è stato trasmesso alla Corte dei Conti e che è avvenuta la pubblicazione sul 

sito;  
 
Al fine di attuare la decisione adottata  
 

 CONSIGLIO COMUNALE 
 

RAVVISATA la necessità di provvedere 
 
RITENUTO, quindi, di dichiarare l’immediata eseguibilità del presente provvedimento, così da 
consentire agli uffici interessati di procedere senza indugio nella predisposizione dei relativi atti; 
 
EFFETTUATA la votazione in merito all’argomento in oggetto, che ha riportato il seguente esito 
Presenti:            11 
Votanti:              10  
Favorevoli:         10  
Astenuti:             1 (De Tommaso) 
Contrari:              0   
   

DELIBERA 
 
DI DICHIARARE la  presente deliberazione immediatamente eseguibile ai sensi dell’art. 134, 4 
comma del D.Lgs 18 agosto 2000, n. 267 
  
  
 



 (Degli interventi di cui si fa menzione nel presente verbale è stata effettuata registrazione file 
audio (MP3), così come sono stati registrati tutti gli interventi dell’intera seduta consiliare.  Il file, 
contenente la registrazione, viene conservato in duplice copia originale (sul pc della sala consiliare 
dove viene effettuata la registrazione e sul server  comunale ) la documentazione della seduta è a 
disposizione dei singoli consiglieri e degli aventi titolo)  
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 Il Sindaco  
F.to Claudio Giorgio Veneziano  

Il Segretario Comunale  
F.to Dott.ssa Maria Luisa Abbate  

 

 
La presente deliberazione: 

 
[X] Viene pubblicata in data odierna all'albo pretorio, ai sensi e per gli effetti dell'art. 124, comma 
1,del d.lgs. n. 267/2000 e dell’art. 32 della legge 69/2009. 
[X] Viene trasmessa in elenco ai capigruppo consiliari, ai sensi dell'art. 125, del d.lgs. n. 267/2000 
[ ] E' stata dichiarata immediatamente eseguibile, in seguito ad apposita votazione, ai sensi 
dell'art.134, comma 4, del d.lgs. n. 267/2000 
 
Li,  05/05/2015   Il Segretario Comunale 
  F.to Dott.ssa Carmela Imparato   
 
 
 
 

 
 

PUBBLICAZIONE 
 
Certifico, io Messo Comunale che copia del presente verbale viene pubblicato all’Albo Pretorio on 
line del Comune dal 05/05/2015 al 20/05/2015  
  
Lì, 05/05/2015 IL MESSO COMUNALE 
 F.to Rag. Donato Vitale 
 

 
 

CERTIFICATO DI ESECUTIVITA’ 
 
Si Certifica che la presente deliberazione è divenuta esecutiva ad ogni effetto di legge. 
 
 

 
Copia conforme all'originale, in carta libera per uso amministrativo.  
 
Pantigliate,  24/05/2016       
 
 Il Responsabile del Servizio 
 Wilma Bergamaschi 
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ALLEGATO ALLA PROPOSTA DI DELIBERAZIONE AL CONSIGLIO COMUNALE N° 22. 
 

Settore Ragioneria - Entrate - Tributi 
 

Oggetto : PIANO OPERATIVO DI RAZIONALIZZAZIONE DELLE SOCIETA' 
PARTECIPATE E DELLE PARTECIPAZIONI SOCIETARIE (ART. 1 C. 612 
LEGGE 190/2014)  

 
 
Parere in ordine alla regolarità contabile della presente proposta di deliberazione rilasciato 
ai sensi dell’art.  49, comma 1, del D.L.gs. n. 267/2000, introdotto dall’art. 3 del D.L. n. 
174/2012 come modificato dalla Legge di conversione n. 213/2012; 

 
Il Sottoscritto Responsabile del Settore Ragioneria, Entrate e Tributi, dopo aver preso 
visione della proposta deliberativa indicata in oggetto, sotto il profilo della sua regolarità 
contabile è  FAVOREVOLE . 
 

 
Pantigliate, li 17/04/2015   

 
Il Responsabile del Settore 

Ragioneria, Entrate e Tributi  
Rag. Alfredo Galbiati  

 
 




























