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COMUNE DI DOLEGNA DEL COLLIO 
Provincia di Gorizia 

 
 

 

 
 

__________ 
 

VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE 
__________ 

 
COPIA  

ANNO 2016 
N. 29  del Reg. Delibere  

 
 
OGGETTO: RELAZIONE SUI RISULTATI CONSEGUITI RELATIVAMENTE AL PIANO 

OPERATIVO DI RAZIONALIZZAZIONE DELLE SOCIETÀ PARTECIPATE AI 
SENSI DELL'ART. 1, COMMI 611 E 612, DELLA LEGGE N. 190/2014 

 
 

L'anno 2016, il giorno 07 del mese di Aprile, alle ore 19:00, nella sede comunale si è riunita la 
Giunta Comunale.  

 
Fatto l'appello nominale risultano: 

 
  Presente/Assente 
Bernardis Diego Sindaco Presente 
Giardini Enzo Vice Sindaco Presente 
Camussi Chiara Assessore Presente 
Comis Carlo Assessore Presente 

 
 

Assiste il Segretario Stabile dott. Luca. 
 
 

Constatato il numero legale degli intervenuti, assume la presidenza il Sig. Bernardis  Diego 
nella sua qualità di Sindaco ed espone gli oggetti iscritti all'ordine del giorno e su questi la Giunta 
Comunale adotta la seguente deliberazione. 
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OGGETTO: Relazione sui risultati conseguiti relativamente al Piano operativo di razionalizzazione delle società 
partecipate ai sensi dell’art.1, commi 611 e 612, della Legge n. 190/2014. 
 

PROPOSTA DI DELIBERAZIONE 
 
     Il Sindaco espone quanto segue: 
 
PREMESSO che: 
- la Legge n.190/2014 all’art.1, comma 611 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 31.12.2015; 
-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 n. 190/2014 prevedeva che i Sindaci e gli altri Organi di vertice 
della amministrazioni, “in relazione ai rispettivi ambiti di competenza”, definissero e approvassero, 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. Il Piano doveva, poi, essere trasmesso alla 
competente Sezione Regionale di Controllo della Corte dei Conti e pubblicato sul sito internet 
dell’amministrazione; 
 
DATO ATTO, altresì, che lo stesso comma 612, prevede che i Sindaci e gli altri Organi di vertice delle 
amministrazioni, entro il 31 marzo 2016, hanno l’onore di predisporre una relazione sui risultati conseguiti; 
anche tale relazione “a consuntivo” deve essere trasmessa alla competente Sezione Regionale di Controllo 
della Corte dei Conti e quindi pubblicata sul sito internet del Comune. La pubblicazione della relazione è 
obbligatoria agli effetti del “decreto trasparenza” D. Lgs. 33/2013;  
 
 PRESO ATTO che, in attuazione a quanto previsto dalla normativa sopra indicata, con deliberazione n.19 dd. 
02.07.2015 il Consiglio Comunale ha approvato il “Piano operativo di razionalizzazione delle società 
partecipate” ed ha effettuato la comunicazione alla Corte dei Conti e la pubblicazione sul sito internet del 
Comune; 
 
ATTESO che per iniziativa e secondo le direttive del Sindaco è stata predisposta l’allegata Relazione sui risultati 
conseguiti relativamente al Piano operativo di razionalizzazione delle società partecipate; 
 

SI  PROPONE 
 

1. di approvare e fare propria l’allegata Relazione sui risultati conseguiti relativamente al Piano operativo 
di razionalizzazione delle società partecipate previsto dall’art.1 comma 611 e 612, della Legge n. 
190/2014. 

 
IL PROPONENTE 

Sindaco: Bernardis Diego 
 

LA GIUNTA COMUNALE 
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       VISTA la suesposta proposta di deliberazione e presa visione degli atti allegati all’istruttoria della pratica; 
 
       PRESO ATTO dei contenuti riportati nell’allegata Relazione sui risultati conseguiti relativamente al Piano 
operativo di razionalizzazione delle società partecipate previsto dall’art.1 comma 611 e 612, della Legge n. 
190/2014; 
 
      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 votazione unanime espressa nelle forme di legge;  
 

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’allegata Relazione sui risultati conseguiti relativamente al  
       Piano operativo di razionalizzazione delle società partecipate previsto dall’art.1 comma 611  
      e 612, della Legge n. 190/2014. 
2. di invitare il Sindaco a sottoporre la Relazione a consuntivo di cui al punto 1) al Consiglio Comunale, ai 

sensi dell’art.42 del D. Lgs. 267/2000, nella prima seduta utile iscrivendolo all’ordine del giorno della 
riunione; 

3. di inviare il presente atto alla Corte dei Conti, Sezione Regionale di Controllo del F.V.G., ai sensi 
dell’art.1, comma 612, della Legge n. 190/2014; 

4. di pubblicare il presente atto sul sito internet del Comune, ai sensi dell’art.1, comma 612, della Legge 
n. 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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COMUNE DI DOLEGNA DEL COLLIO 
Provincia di Gorizia 

 
 

 

 
 

  
 

AREA A - SERVIZI DEMOGRAFICI E SEGRETERIA 

 

PROPOSTA DI DELIBERAZIONE: Relazione sui risultati conseguiti 
relativamente al Piano operativo di razionalizzazione delle società partecipate ai 
sensi dell'art. 1, commi 611 e 612, della Legge n. 190/2014  
 

 
PARERE DI REGOLARITÁ TECNICA 

 
 Ai sensi dell'art. 49, comma 1° del D.Lgs.n. 267/2000 del T.U.EE.LL., si esprime parere 
favorevole alla regolarità tecnica della proposta di deliberazione. 
 
 
 
  
 F.TO 
Dolegna del Collio, 08 aprile 2016 

            Il Responsabile  

         Diego Bernardis 
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Letto, confermato e sottoscritto, 
 

Il Presidente  Il Segretario 
F.to Bernardis  Diego  F.to Stabile dott. Luca 

 
 

 
ATTESTAZIONE DI PUBBLICAZIONE 

 
Si attesta che la presente deliberazione viene pubblicata all’Albo pretorio on line dal 

12/04/2016 al 27/04/2016, per quindici giorni consecutivi, ai sensi della L.R. n. 21/2003 e s.m.i. e 
contestualmente viene comunicata ai capigruppo consiliari, ai sensi dell’art. 1, comma 16, della L.R. 
n. 21/2003. 
 
Dolegna del Collio,  12/04/2016 
 

Il Responsabile della Pubblicazione 
F.to p.i Mauro Falzari  

 
 

 
 

Si attesta che copia della presente deliberazione è stata pubblicata all’Albo pretorio on line, 
per quindici giorni consecutivi, dalla data di inizio della pubblicazione. 
 
Dolegna del Collio, 
       Il Responsabile della Pubblicazione  
 

 
 
 

____________________________________________________________________________ 
ATTESTATO DI ESECUTIVITA` 

 
La presente deliberazione è divenuta esecutiva il giorno 07/04/2016, poiché dichiarata 
immediatamente esecutiva (art.1, comma 19 della L.R. 11/12/2003 n. 21 come modificato dall’art.17 
della L.R. 24/05/2004 n. 17). 
 
Dolegna del Collio,  07/04/2016 
 

Il Responsabile dell’esecutività 
F.to Il Segretario 
Stabile dott. Luca 

 
 

 
  
  
Copia conforme all’originale, in carta libera ad uso amministrativo. 
 
Dolegna del Collio,  12/04/2016 

L’addetto di segreteria 
  p.i Mauro Falzari  

 
 


