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VERBALE DI DELIBERAZIONE
DELLA GIUNTA COMUNALE
N. 39

OGGETTO: RELAZIONE
CONCLUSIVA
PROCESSO
DI
RAZIONALIZZAZIONE DELLE SOCIETA' PARTECIPATE E
DELLE PARTECIPAZIONI SOCIETARIE ( ART. 1 COMMA 612
LEGGE 190/2014).
L’anno duemilasedici addì
ventiquattro del mese di marzo
alle ore dieci e minuti quaranta nella solita
sala delle riunioni, per convocazione disposta dal Sindaco
si è riunita la Giunta Comunale con la presenza dei Signori:

COGNOME E NOME
1. GHIGO Riccardo
2. HELLMANN Francesco
3. UNIA Andrea Simone

CARICA

PRESENTE

SINDACO
ASSESSORE VICE SINDACO
ASSESSORE

Sì
Sì
Sì

TOTALE PRESENTI:
TOTALE ASSENTI:
Partecipa alla riunione il Segretario Comunale
Signora RABINO Dott.ssa Roberta,
il quale provvede alla redazione del presente verbale.
Essendo legale il numero degli intervenuti,il Signor
GHIGO Riccardo nella sua qualità di SINDACO assume
la presidenza e dichiara aperta la seduta
per la trattazione dell’oggetto sopra indicato
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LA GIUNTA 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 smi;
DATO ATTO 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”:
1. eliminazione delle società/partecipazioni non indispensabili al perseguimento delle
finalità istituzionali;
2. soppressione delle società composte da soli amministratori o nelle quali il numero di
amministratori fosse superiore al numero dei dipendenti;
3. eliminazione delle società che svolgessero attività analoghe o simili a quelle svolte da
altre società partecipate o enti;
4. aggregazione di società di servizi pubblici locali di rilevanza economica;
5. contenimento dei costi di funzionamento;

-

-

-

ATTESO 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 della
Giunta Comunale n.ro 25 del 31/03/2015 e con successiva deliberazione consiliare n.4
del 27.04.2015 ne ha preso atto;
il suddetto Piano 2015 è stato trasmesso alla Sezione regionale di controllo della Corte
dei conti del Piemonte in data 31/03/2015;
il Piano 2015, inoltre, è stato pubblicato sul sito internet dell'amministrazione e nella
Sezione Amministrazione Trasparente;
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;
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;
VISTA la proposta di relazione che al presente si allega quale parte integrante e sostanziale;

-

VISTI:
il D.Lgs 267/2000;
lo Statuto vigente

ACQUISITO il parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica espresso dal
Responsabile del Servizio, ai sensi degli artt. 49 – 1° comma del D.Lgs. 267/2000 e s.m. e i.
attestanti, al contempo, ai sensi dell’art. 147 bis – 1° comma – del medesimo Decreto, la
regolarità e la correttezza dell’azione amministrativa;
ACQUISITO il parere favorevole, in ordina alla regolarità tecnico-contabile, espresso dal
Responsabile Area Finanziaria, ai sensi degli art. 49 - 1° comma e art. 147 bis – 1° comma,
del D.Lgs. 267/2000 come sostituito dall’art. 3, comma 1 lettera b) del D.L. 10.10.2012, n.
174, convertito, con modificazione, in Legge 07.12.2012, n. 213;
CON votazione unanime favorevole espressa per alzata di mano;
DELIBERA
1) – DI APPROVARE i richiami, le premesse e l’intera narrativa quali parti integranti e
sostanziale del dispositivo;
2) – DI APPROVARE la Relazione conclusiva al Piano operativo di razionalizzazione delle
società partecipate del Comune di Scarnafigi;
3) – DI INVITARE il Sindaco a sottoporre il Piano al Consiglio Comunale nella prima
seduta utile iscrivendolo all’ordine del giorno della riunione.

LA GIUNTA COMUNALE
Con successiva separata votazione e con voti favorevoli ed unanimi espressi in forma palese
dai presenti DICHIARA il presente deliberato immediatamente eseguibile, ai sensi dell’art.
134, comma 4 del Testo Unico delle leggi sull’ordinamento degli Enti locali approvato con
D.Lgs. 267/00.

Del che si è redatto il presente verbale
IL PRESIDENTE
F.to: GHIGO Riccardo

IL SEGRETARIO
F.to: RABINO Dott.ssa Roberta

Copia conforme all’originale, per uso amministrativo.
Li, 28/04/2016

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
RABINO Dott.ssa Roberta

RELAZIONE DI PUBBLICAZIONE
Il presente verbale, ai sensi dell’art. 124, comma. 1 del T.U.O.E.L. approvato con D.Lgs.
267/00, è in corso di pubblicazione per 15 giorni consecutivi dal 28/04/2016 al 13/05/2016
sul sito informatico, ai sensi dell’art. 32 della Legge n. 69 del 18/06/2009.

Il presente verbale contestualmente alla pubblicazione sul sito informatico del Comune è
stato trasmesso in elenco ai Capogruppo consiliari ai sensi dell’art. 125 del Testo Unico delle
leggi sull’ordinamento degli Enti locali approvato con D.Lgs. 267/00.
Li, 28/04/2016

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
F.to: RABINO Dott.ssa Roberta

E S E C U T I V I T A’
Ai sensi dell’art. 134 comma 3 del Testo Unico delle leggi sull’ordinamento degli
Enti locali approvato con D.Lgs. 267/00.
Il
Ai sensi dell’art. 134 comma 4 del Testo Unico delle leggi sull’ordinamento degli Enti locali
approvato con D.Lgs. 267/00.
Il 24-mar-2016
Li, 28-apr-2016

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
F.to: RABINO Dott.ssa Roberta

