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OGGETTO :
RELAZIONE CONCLUSIVA SUL PROCESSO DI RAZIONALIZZAZIONE DELLE PARTECIPATE
E DELLE PARTECIPAZIONI SOCIETARIE ( ART. 1 COMMA 612 LEGGE 190/2014).
L’anno duemilasedici addì trentuno del mese di marzo alle ore 21 e minuti 00 nella sala delle adunanze
consiliari, convocata dal SINDACO, ai sensi dell'art. 50, c. 2, del D.Lgs. 267/2000, con avvisi scritti e recapitati a
norma di Legge, si è riunito, in sessione STRAORDINARIA ed in seduta PUBBLICA di PRIMA CONVOCAZIONE,
il Consiglio Comunale, nelle persone dei Signori:

Cognome e nome
GALLENCA FULVIO
MOSCA LETIZIA
SCIENZA ENRICO
SISSOLDO GIUSEPPE
PETRILLO VINCENZO
BARONE CANDIDO
FUSERO NOEMI
ZANOLO PATRIZIA
MIGNONE LEONARDO
SANFILIPPO FABRIZIO
GENTILE ALESSIO

Carica
SINDACO
CONSIGLIERE
CONSIGLIERE
CONSIGLIERE
CONSIGLIERE
CONSIGLIERE
CONSIGLIERE
CONSIGLIERE
CONSIGLIERE
CONSIGLIERE
CONSIGLIERE

Pr.
X
X
X
X
X
X
X
X
X

As.

X
X
Totale

10

1

Assume la Presidenza nella sua qualità di SINDACO il Signor GALLENCA FULVIO.
Partecipa con funzioni consultive, referenti e di assistenza e ne cura la verbalizzazione (art. 97, c. 4 del T.U.E.L. n.
267/2000) il Segretario Comunale DOTT.SSA VIGORITO CLELIA PAOLA.
Assessore esterno senza diritto di voto:
Cognome e Nome
CHIORINO GIANNI
Totale
Il Presidente, riconosciuta legale l'adunanza, dichiara aperta la seduta.
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Oggetto: relazione conclusiva sul processo di razionalizzazione delle società partecipate e delle
partecipazioni societarie (art. 1 co. 612 legge 190/2014)

IL CONSIGLIO COMUNALE
Espone sinteticamente il presente punto il Sindaco Ing. Gallenca Fulvio.
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 smi;
l’articolo 42 del decreto legislativo 18 agosto 2000 numero 267 (TUEL) e smi;

Premesso che:
Il comma 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 comma 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;

Premesso che:
A norma del comma 612 dell’articolo unico della legge 190/2014, questo comune ha approvato il Piano
operativo di razionalizzazione delle società con deliberazione consiliare n. 11 del 30/04/2015 (di
seguito, per brevità, “Piano 2015”);
Il suddetto Piano 2015 è stato trasmesso alla sezione regionale di controllo della Corte dei conti in
data 18/05/2015 (comunicazione prot. n. 3046 tramite posta certificata
all’indirizzo
piemote.saur@corteconticert.it).
Il Piano 2015, inoltre, è stato pubblicato sul sito internet
http://www.comune.foglizzo.to.it/index.php/enti-controllati.html)

dell'amministrazione

(link:

Il comma 612, dell’articolo unico della Legge di Stabilità per il 2015, prevede che la conclusione formale
del procedimento di razionalizzazione delle partecipazioni sia ad opera d’una “relazione” nella quale
vengono esposti i risultati conseguiti in attuazione del Piano;

PROPOSTA: DEB20160407-112030-007-DOC14.DOC

La relazione è proposta dal sindaco, seppur la stessa sia stata materialmente predisposta dal
segretario comunale;
La stessa è oggetto d’approvazione da parte dell’organo assembleare, in modo che il procedimento sia
concluso dallo stesso organo che lo ha avviato nel 2015;
Al pari del Piano 2015, anche la relazione sarà trasmessa alla sezione regionale di controllo della Corte
dei conti e, quindi, pubblicata nel sito internet dell'amministrazione;

Vista la Relazione, del Sindaco, conclusiva del processo di razionalizzazione delle società partecipate,
composta da n.14 facciate scritte, che si allega al presente atto quale parte integrante e sostanziale;

Visto l’art. 42 del D.Lgs. n. 267/2000 e s.m.i. che, nello specificare le attribuzioni dei Consigli Comunali,
alla lettera e) del secondo comma, conferisce al consiglio competenza esclusiva in materia di
“partecipazione dell’ente locale a società di capitali”.

Visti i pareri favorevoli in ordine alla regolarità tecnica e contabile rilasciati dai Responsabili dei
Servizi di cui all’art. 49 del D.L. 18.08.2000, N. 267 – Testo Unico delle leggi sull’ordinamento degli Enti
Locali come modificato dall’art. 3 – c. 2) lett. B del D.L. 174 del 10.10.2012;
Con votazione resa per alzata di mano e comprovata la quale dà il seguente esito:
Presenti n. 10 Astenuti n. 0 Votanti n. 10 Voti favorevoli n. 10 Voti contrari n. 0

DELIBERA

1. Di approvare i richiami, le premesse e l’intera narrativa quali parti integranti e sostanziali del
dispositivo;
2. Di approvare e fare propria la Relazione, del sindaco, conclusiva del processo di razionalizzazione
delle società partecipate, che alla presente si allega quale parte integrante e sostanziale;
3. Di dare atto che sulla proposta della presente sono stati acquisiti i pareri favorevoli in ordine alla
regolarità tecnica ed in ordine alla regolarità contabile (articolo 49 del TUEL);
4. di dare atto che il presente piano sarà inviato alla corte dei conti unitamente alla presente
deliberazione è sarà pubblicato nel sito internet dell’amministrazione - sezione trasparenza ;
5. di dare atto che sulla proposta della presente sono stati acquisiti i pareri favorevoli in ordine alla
regolarità tecnica ed in ordine alla regolarità contabile (articolo 49 del TUEL).
6. Inoltre, il Consiglio comunale valutata l’urgenza imposta dalla volontà concludere tempestivamente il
procedimento, considerato che parte del Piano dovrà trovare attuazione in tempi relativamente brevi,

Con ulteriore votazione in forma palese, con 10 voti favorevoli, 0 voti contrari e 0 consiglieri astenuti:

DELIBERA
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di dichiarare immediatamente eseguibile la presente (art. 134 co. 4 del TUEL).
PARERE IN ORDINE ALLA REGOLARITA’ TECNICA e contabile di cui all’articolo 49 DEL DECRETO
LEGISLATIVO 18.8.2000 N. 267 – Testo unico delle leggi sull’ordinamento degli enti locali come
modificato dall’art. 3 – c.2) lett. B del D.L. 174 del 10.10.2012 ,convertito in Legge 7.12.2012, n. 213

Favorevole ______________________
VIGORITO Dott.ssa Clelia Paola
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Approvato e sottoscritto:
IL SEGRETARIO COMUNALE
f.to DOTT.SSA VIGORITO CLELIA PAOLA

IL PRESIDENTE
f.to GALLENCA FULVIO

________________________________________________________________________
Il sottoscritto, visti gli atti d'ufficio,
A T T E S T A
- che la presente deliberazione:
è stata affissa all'Albo Pretorio on line del Comune, il giorno
quindici giorni consecutivi (art. 124 del D.Lgs. 267/2000);

7/04/2016

per rimanervi per

Foglizzo, lì 7/04/2016
IL SEGRETARIO COMUNALE
f.to DOTT.SSA VIGORITO CLELIA PAOLA
__________________________________________________________________________
Il sottoscritto, visti gli atti d'ufficio,
A T T E S T A
- che la presente deliberazione:
è divenuta esecutiva decorsi 10 giorni dalla pubblicazione (art. 134, comma 4, D.Lgs. 267/2000);
è stata dichiarata immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134 comma 4 del TUEL del
18.08.2000 n. 267
Foglizzo, lì _________________
IL SEGRETARIO COMUNALE
________________________
__________________________________________________________________________
E' copia conforme all'originale per uso amministrativo.
Foglizzo, lì 7/04/2016
IL SEGRETARIO COMUNALE
DOTT.SSA VIGORITO CLELIA PAOLA
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