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DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE 

 

  N. 19 del 02.07.2015 

 

 

OGGETTO: Piano operativo di razionalizzazione delle società partecipate ai sensi dell’art.1, 

commi 611 e 612, della Legge n. 190/2014 – presa d’atto. 

 

 
 

 
L'anno DUEMILAQUINDICI, addì DUE del mese di LUGLIO alle ore 20.55, presso la sala del 
Consiglio Comunale. 
 
Il Consiglio Comunale, convocato previo avviso scritto, si è riunito sotto la presidenza del Sindaco 
sig. Bernardis Diego, con l’assistenza del Segretario comunale dott. Stabile Luca. 
 
Risultano rispettivamente presenti ed assenti i signori: 
        

1 BERNARDIS Diego Presente  8 CANCIANI Luisa Presente 

2 CAMUSSI Chiara Presente  9 SCARAVETTI Claudio Presente 

3 MONETTI Sara Presente  10 SGUBIN Marina Presente 

4 GIARDINI Enzo Presente  11 COLLARIG Sergio Presente 

5 COMIS Carlo Presente  12 LAURENCIG Loris Presente 

6 CONFIN Massimiliano Presente  13 BODIGOI Augusto Presente 

7 MASCARIN Fabrizio Presente     

                                  
Al Consiglio, così legalmente costituito, il Presidente dirige l’invito di deliberare intorno al predetto 
oggetto all’ordine del giorno. 
 
La seduta è pubblica. 
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Parere favorevole di regolarità tecnica. 

Il responsabile del servizio finanziario: f.to  dott. Luca Stabile 

 

 
 

OGGETTO: Piano operativo di razionalizzazione delle società partecipate ai sensi dell’art.1, commi  

                   611 e 612, della Legge n. 190/2014 – presa d’atto. 

 

                                                  PROPOSTA DI DELIBERAZIONE 

 

     Il Sindaco espone quanto segue: 

 

PREMESSO che: 

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 190/2014) ha imposto agli enti locali 

l’avvio di un “processo di razionalizzazione” che possa produrre risultati già entro fine 2015; 

 

il comma 611 della legge 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 conseguire 

una riduzione entro il 31 dicembre 2015; 

 

lo stesso comma 611 indica i criteri generali cui si deve ispirare il “processo di razionalizzazione”: 

a) eliminare le società e le partecipazioni non indispensabili al perseguimento delle finalità 

istituzionali, anche mediante liquidazioni o cessioni; 

b) sopprimere le società che risultino composte da soli amministratori o da un numero di 

amministratori superiore a quello dei dipendenti; 

c) 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; 

d) aggregare società di servizi pubblici locali di rilevanza economica; 

e) contenere i costi di funzionamento, anche mediante la riorganizzazione degli organi 

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

remunerazioni. 

 

CONSIDERATO che il comma 612 della legge 190/2014 prevede che i sindaci e gli altri organi di 

vertice della amministrazioni, “in relazione ai rispettivi ambiti di competenza”, definiscano e 

approvino, entro il 31 marzo 2015, 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; 

 

ACCERTATO che il Piano deve essere trasmesso alla competente sezione regionale della Corte dei 

Conti e pubblicato sul sito internet del Comune e che detta pubblicazione è obbligatoria agli effetti 

del cd “decreto trasparenza” (D.Lgs. n.33/2013); 

 

ATTESO che per iniziativa e secondo le direttive del Sindaco è stato predisposto l’allegato “Piano 

operativo di razionalizzazione delle società partecipate” ai sensi dell’articolo 1, commi 611 e 612, 

della Legge 190/2014 sopra specificato; 
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                                                                      SI  PROPONE 

 

 

1. di approvare e far proprio l’allegato “Piano operativo di razionalizzazione delle società 

partecipate” ai sensi dell’articolo 1, commi 611 e 612, della Legge 190/2014. 

 

 

                                                                                             IL PROPONENTE 

                                                                                        Sindaco: f.to Bernardis Diego 

 

 

IL CONSIGLIO COMUNALE 

 

       VISTA la suesposta proposta di deliberazione e presa visione degli atti allegati all’istruttoria 

della pratica; 

 

       DATO ATTO che le decisioni sulle materie di cui alla presente, vertendo su atti fondamentali 

relativi alla partecipazione dell’Ente locale a società di capitali, spettano al Consiglio comunale, 

organo competente a deliberare in merito ai sensi  dell’art. 42, comma 2, lett. e) del D.Lgs  n° 

267/2000;  

 

       RITENUTO che i contenuti dell’allegato “Piano operativo di razionalizzazione delle società 

partecipate” ai sensi dell’articolo 1, commi 611 e 612, della Legge 190/2014 sono  conformi agli 

obiettivi prefissati da questa Amministrazione;          

 

      ACQUISITO il parere favorevole di regolarità tecnica attestante la regolarità e la correttezza 

dell’azione amministrativa, resi ai sensi degli artt. 49 e 147-bis del Tuel così come modificati dal 

D.L. 174/2012, convertito in L. 213/2012; 

 

     CON voti favorevoli n.13, astenuti n.0, contrari n.0 espressi nelle forme di legge su n.13 

consiglieri comunali presenti aventi diritti di voto. 

 

 

D E L I B E R A 

 

 

1. di approvare integralmente la proposta di deliberazione per l’oggetto indicato in epigrafe,                                                 

e di far propri i contenuti dell’allegato “Piano operativo di razionalizzazione delle società 

partecipate” ai sensi dell’articolo 1, commi 611 e 612, della Legge 190/2014. 

 

 

   Successivamente con separata ed unanime votazione 

 

 

D E L I B E R A 

 

 

        di dichiarare ai sensi dell’art.1, comma 19, della L.R. 21/2003, come sostituito dall’art.17,  

        comma 12, lett.a), della L.R. 17/2004, il presente atto immediatamente eseguibile. 
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Verbale letto, approvato e sottoscritto. 
 

     Il Presidente                Il Segretario Comunale supplente  
f.to Diego Bernardis                     f.to dott. Luca Stabile  
 

 
 

CERTIFICATO DI INIZIO PUBBLICAZIONE 
COMUNICAZIONE AI CAPOGRUPPO CONSILIARI 

 
Si certifica che copia della presente deliberazione oggi 06.07.2015 viene pubblicata sul sito 
informatico del Comune di Dolegna del Collio (Indirizzo Internet: 
http://www.comune.dolegnadelcollio.go.it) e  all’albo pretorio, ove vi rimarrà a tutto il 21.07.2015. 
 
 
Dolegna del Collio, lì 06.07.2015                  L’addetto di Segreteria 
                         f.to Mauro Falzari 
 
 

 
 

CERTIFICATO DI AVVENUTA PUBBLICAZIONE 
 
Si certifica che copia della presente deliberazione è stata pubblicata sul sito informatico del 
Comune di Dolegna del Collio (Indirizzo Internet: http://www.comune.dolegnadelcollio.go.it) e 
all’albo pretorio, per 15 giorni consecutivi dal 06.07.2015 al 21.07.2015. 
 
 
Dolegna del Collio, lì ____________                 L’addetto di Segreteria 
                            Mauro Falzari 
 
 

 
 

ATTESTATO DI ESEGUIBILITA’ 
 
La presente deliberazione è divenuta esecutiva ex art. 17 comma 12 lett.,a) L.R. 17 del 24/05/2004 
 
(x) il giorno 06.07.2015 poiché immediatamente eseguibile 
 
( ) il giorno successivo al termine della pubblicazione 
 
( ) per la natura stessa dell’atto. 
 
Dolegna del Collio, lì 06.07.2015        Il Segretario Comunale supplente 
                                 f.to dott. Luca Stabile 
 
 
 
 

 
 
Copia conforme all’originale ad uso amministrativo. 
 
Dolegna del Collio, lì 06.07.2015                       L’addetto di Segreteria 
                        Mauro Falzari 

http://www.comune.dolegnadel/
http://www.comune.dolegnadel/

