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Il Sindaco 

 

DECRETO N. 41  DEL  31-03-2015 
 

 
IL SINDACO 

 

Premesso che la legge di stabilità per l’anno 2015 (legge n. 190/2014) all’art 1 commi da 611 a 614 
prevede che gli enti locali diano l’avvio ad un “processo di razionalizzazione” delle società e delle 
partecipazioni societarie dirette e indirette detenute, con la definizione e l’approvazione, entro il 
31 marzo 2015, di un Piano operativo di razionalizzazione delle società partecipate al fine di 
conseguire la riduzione delle stesse entro il 31.12.2015; 

Preso atto che la competenza alla definizione e all’approvazione del piano, in forza di quanto 
espressamente disposto dal comma 612, è attribuita al Sindaco e che la normativa predetta 
individua cinque criteri generali ai quali fare riferimento, qui di seguito elencati: 

1) eliminare le società e le partecipazioni non indispensabili al perseguimento delle finalità 
istituzionali, anche mediante liquidazioni o cessioni; 

2) sopprimere le società che risultino composte da soli amministratori o da un numero di 
amministratori superiore a quello dei dipendenti; 

3) 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; 

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

5) contenere i costi di funzionamento, anche mediante la riorganizzazione degli organi 
amministrativi e di controllo e delle strutture aziendali, ovvero riducendo le relative remunerazioni. 

 

Visto lo schema di Piano operativo di razionalizzazione delle società partecipate, predisposto sulla 
base delle direttive impartite e delle indicazioni formulate, corredato da apposita relazione tecnica 
e allegato al presente provvedimento quale parte integrante e sostanziale; 

 

Preso atto che la normativa vigente prevede inoltre  i seguenti adempimenti connessi e 
conseguenti al presente provvedimento: 

- trasmissione del Piano alla competente sezione regionale di controllo della Corte dei conti; 

- pubblicazione del Piano nel sito internet dell'amministrazione, obbligatoria agli effetti Di 
quanto disposto dal D.Lgs n. 33/2013 “decreto trasparenza”; 

-  entro il 31 marzo 2016, i soggetti competenti all’approvazione hanno l’onere di predisporre 
una relazione sui risultati conseguiti, che deve essere trasmessa alla competente sezione 
regionale di controllo della Corte dei conti e pubblicata nel sito internet 
dell'amministrazione interessata.  
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Visto il  D.Lgs n. 267/2000 

Visto il Regolamento comunale sull’ordinamento degli Uffici e dei Servizi 

 

D E C R E T A 
 

1. E’approvato il Piano operativo di razionalizzazione delle società partecipate, che, unitamente alla 
relazione tecnica a corredo dello stesso, viene allegato al presente provvedimento quale parte 
integrate e sostanziale.  

  

2. Il Piano operativo di razionalizzazione delle società partecipate come sopra approvato verrà 
illustrato al Consiglio comunale nella prima seduta utile iscrivendolo all’ordine del giorno della 
riunione.  

3. In attuazione del presente Decreto vengono disposti i seguenti adempimenti conseguenti: 

- la trasmissione del Piano operativo di razionalizzazione delle partecipazioni alla 
competente sezione regionale di controllo della Corte dei conti; 

- la pubblicazione del Piano operativo di razionalizzazione delle partecipazioni nel sito 
internet dell'amministrazione. 

Il Responsabile del Servizio Affari Generali/Segreteria è incaricato dell’esecuzione del presente 
Decreto. 

Al Segretario comunale/Responsabile della Trasparenza competono gli obblighi di vigilanza in 
materia.  

 

 
        IL SINDACO 
              Dott. Daniele Villa 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


