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Sessione ordinaria-Seduta pubblica.

OGGETTO: RELAZIONE CONCLUSIVA SUL PROCESSO DI RAZIONALIZZAZIONE DELLE
SOCIETA’ PARTECIPATE E DELLE PARTECIPAZIONI SOCIETARIE (ART. 1 CO. 612 LEGGE
190/2014).
L’anno duemilasedici il giorno 21 del mese di Marzo alle ore 21.00 nella sala delle adunanze si è riunito
il CONSIGLIO COMUNALE, regolarmente convocato nei termini di legge.

Presenti

Per copia conforme all’originale per uso amministrativo.
Gerenzago, lì
IL SEGRETARIO COMUNALE
(Dr.ssa Maria Matrone)

1. MANDRINI Daniele
Sindaco
2. PERVERSI Alessandro
3. VITALONI Davide
4. PADULA Donato Felice Salvatore
5. SANGREGORIO Luigi
6. MAZZOLINO Michele
7. LAROTONDA Franca
8. GRIGNANI Maria Rosaria
9. MERLOTTI Vittore
10. BELLONI Luigi
11. FINAGUERRA DE-SANCTIS Giuseppemaria
Totale Presenti/Assenti

Assenti
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11

//

Partecipa alla seduta il Segretario Comunale Dr.ssa Maria Matrone che provvede alla formazione del
presente processo verbale.
Il Presidente Daniele Mandrini nella sua qualità di Sindaco, dopo aver constatato la validità
dell’adunanza, dichiara aperta la seduta ed invita i convenuti a discutere ed a deliberare sulla proposta
all’ordine del giorno di cui all’argomento in oggetto.

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 28 Aprile 2015 (di
seguito, per brevità, “Piano 2015”);
Parere favorevole di regolarità tecnica e amministrativa espresso dal Responsabile del Servizio Tecnico ai sensi e
per gli effetti dell’art. 49 e 147 bis del TUEL n. 267/2000 e s.m.i.;
Gerenzago, lì 21/03/2016
Il Responsabile del Servizio Tecnico
(F.to Arch. Paolo Bersani)

Parere favorevole di regolarità contabile espresso dal Responsabile del Servizio Finanziario ai sensi e per gli
effetti dell’art. 49 e 147 bis del TUEL n. 267/2000 e s.m.i.;
Gerenzago, lì 21/03/2016
Il Responsabile del Servizio Finanziario
(F.to Daniele Mandrini)

*******************************

IL CONSIGLIO 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;
l’articolo 42 del decreto legislativo 18 agosto 2000 numero 267 (TUEL) e smi;

il suddetto Piano 2015 è stato trasmesso alla sezione regionale di controllo della Corte dei conti in data
14/05/2015 (comunicazione prot. n. 1309);
il Piano 2015, inoltre, è stato pubblicato sul sito internet dell'amministrazione
http://www.comunegerenzago.it/pg/at/enti_controllati/societa-partecipate.php) ;

(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;
la relazione è proposta dal sindaco, seppur la stessa sia predisposta con la collaborazione del segretario
comunale e dell’ufficio ragioneria;
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;
Considerato che questa assemblea ha visionato ed esaminato la Relazione conclusiva del processo di
razionalizzazione delle società partecipate, che al presente si allega quale parte integrante e sostanziale;
Attestato che sulla proposta della presente sono stati acquisiti i pareri favorevoli in ordine alla regolarità
tecnica ed in ordine alla regolarità contabile espressi rispettivamente dal Responsabile del Servizio
Tecnico e dal Responsabile del Servizio Finanziario, ai sensi dell’art. 49 e art. 147bis del TUEL n.
267/2000 e s.m.i.;

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;

Visti:
-

il vigente Statuto Comunale,

-

il D.Lgs. n. 267/2000 e s.m.i.,

-

la Legge n. 190/2014 (legge di Stabilità 2015);

Con votazione resa per alzata di mano che dà il seguente risultato:
Consiglieri presenti e votanti n. 11, Favorevoli n. 11,
Contrari n. //, Astenuti n. //;
DELIBERA
1. di approvare le motivazioni espresse in premessa quali parti integranti e sostanziali del dispositivo;
2. di approvare e fare propria la Relazione conclusiva del processo di razionalizzazione delle società
partecipate, che si allega alla presente quale parte integrante e sostanziale;
3. di trasmettere la presente deliberazione unitamente alla Relazione Conclusiva di cui trattasi alla
Sezione regionale di controllo della Corte dei conti – Lombardia;

Premesso che:
Successivamente,

IL CONSIGLIO COMUNALE
Con votazione resa per alzata di mano che dà il seguente risultato:
Consiglieri presenti e votanti n. 11, Favorevoli n. 11,
Contrari n. //, Astenuti n. //;
DELIBERA
di dichiarare immediatamente eseguibile la presente deliberazione, ai sensi dell’art. 134 comma 4 del
TUEL n. 267/2000 e s.m.i., valutata l’urgenza di concludere tempestivamente il procedimento nei
termini di legge.

