COMUNE DI ROVERBELLA

N. 008 R.D.

Codice Ente 10871

VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE
OGGETTO:

APPROVAZIONE RELAZIONE CONCLUSIVA SUL PROCESSO DI
RAZIONALIZZAZIONE DELLE SOCIETÀ PARTECIPATE E DELLE
PARTECIPAZIONI SOCIETARIE (ART. 1 CO. 612 LEGGE 190/2014).

L’anno duemilaSEDICI, il giorno 22 del mese di MARZO, alle ore 19.00, nella sala
consiliare riservata alle riunioni.
Previo esaurimento delle formalità prescritte dalla vigente Legge Comunale e Provinciale
vennero oggi convocati a seduta i componenti di questo Consiglio Comunale.
All’appello risultano:

1)
2)
3)
4)
5)
6)
7)
8)
9)
10)
11)
12)
13)

ANNIBALETTI
VICENTINI
LUCCHINI
LONGO
AMADORI
FERRO
MORARI
VINCENZI
BISSOLI
ANDRIONE
MADELLA
MARCONCINI
NOBIS

PRES.
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X

Antonella
Veronica
Paolo
Silvia
Moreno
Genny
Matteo
Dario
Marco
Nicolò
Alessandra
Daniele
Claudio
TOTALE

12

ASS.

X
1

Assiste all’adunanza il Segretario Comunale BELLETTI Dott.ssa Angela, che provvede
alla redazione del presente verbale.
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IL CONSIGLIO COMUNALE
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;

Considerato 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 consiliare n.
3 del 27.03.2015 (di seguito, per brevità, “Piano 2015”);

-

il suddetto Piano 2015 è stato trasmesso alla sezione regionale di controllo della Corte dei
conti e alle società partecipate di questo Ente, con nota prot. 3763 del 18.04.2015; il Piano
2015, inoltre, è stato pubblicato sul sito internet dell'amministrazione (link:
http://www.comune.roverbella.mn.it/servizi/menu/dinamica.aspx?idArea=16891&idCat=1956
1&ID=19593);

-

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 stata materialmente predisposta dal
segretario comunale;

-

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;
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Esaminata la Relazione conclusiva del processo di razionalizzazione delle società partecipate, a
firma del Sindaco, che alla presente si allega quale parte integrante e sostanziale;
Acquisiti i pareri favorevoli di regolarità tecnica e regolarità contabile, resi dai competenti
Responsabili dei Servizi, ai sensi dell’art. 49 del D.Lgs. 267/2000;
tutto ciò premesso,
Udito il Sindaco Annibaletti illustrare l’argomento
Con voti favorevoli unanimi espressi per alzata di mano
DELIBERA

1. di APPROVARE i richiami, le premesse e l’intera narrativa quali parti integranti e sostanziali
del dispositivo;
2. di APPROVARE e fare propria la Relazione conclusiva del processo di razionalizzazione delle
società partecipate, che alla presente si allega quale parte integrante e sostanziale;
3. di DARE ATTO che sulla proposta della presente sono stati acquisiti i pareri favorevoli in
ordine alla regolarità tecnica ed in ordine alla regolarità contabile (articolo 49 del TUEL).
Inoltre il Consiglio comunale, valutata l’urgenza di inviare gli atti alla corte dei conti
come prescritto dal comma 611 dell’articolo unico della Legge di Stabilità per il 2015 (legge n.
190/2014),
Con voti favorevoli unanimi espressi per alzata di mano

DELIBERA
di dichiarare il presente atto immediatamente eseguibile ai sensi dellart. 134 co. 4 del TUEL.

Allegato:
Relazione conclusiva del processo di razionalizzazione delle società partecipate
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CONSIGLIO COMUNALE
SEDUTA DEL

22.03.16

PROPOSTA DI ATTO DELIBERATIVO AVENTE PER OGGETTO:
APPROVAZIONE
RELAZIONE
CONCLUSIVA
SUL
PROCESSO
DI
RAZIONALIZZAZIONE DELLE SOCIETÀ PARTECIPATE E DELLE PARTECIPAZIONI
SOCIETARIE (ART. 1 CO. 612 LEGGE 190/2014).

SETTORE UFFICIO __FINANZIARIO_____
Ai sensi e per gli effetti dell’art. 49, comma 1°, D.Lgs. N. 267/2000, si esprime il
seguente parere in ordine alla regolarità tecnica: FAVOREVOLE
Lì, ____19.03.2016_____
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
(F.to Dott.ssa Marilena Tanferi)

SETTORE UFFICIO FINANZIARIO
Visto il parere in ordine alla regolarità tecnica;
Ai sensi e per gli effetti dell’art. 49, comma 1°, D.lgs 267/2000 si esprime il
seguente parere in ordine alla regolarità contabile della presente deliberazione
comportante riflessi diretti o indiretti sulla situazione economico-finanziaria o sul
patrimonio dell’ente: FAVOREVOLE
Lì, ___19.03.2016______
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
FINANZIARIO
(F.to Dott.ssa Marilena Tanferi)
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IL SINDACO-PRESIDENTE
IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to ANNIBALETTI Dott.ssa Antonella
F.to BELLETTI Dott.sa Angela
Io sottoscritto Segretario Comunale, su conforme dichiarazione del Messo Comunale, certifico che
copia del presente verbale è stato pubblicato il giorno ____________________ all’Albo Pretorio ove
rimarrà esposto per 15 giorni consecutivi (art. 124, comma 1, del D.Lgs. 267/2000).
F.to L’ADDETTO
F.to IL SEGRETARIO COMUNALE
ALLE PUBBLICAZIONI
Copia conforme all’originale, in carta libera ad uso amministrativo.
IL SEGRETARIO COMUNALE
...................................................
CERTIFICATO DI ESECUTIVITÀ (art. 134, D.lgs 267/2000)
Si certifica che la suestesa deliberazione è stata pubblicata nelle forme di legge all’Albo Pretorio del
Comune, senza richiesta di sottoposizione al controllo da parte della Giunta o di 1/5 del Consiglieri, per
cui la stessa è divenuta esecutiva ai sensi del 3° comma dell’art. 134 del D.lgs 267/2000.
Lì, _____________________
IL SEGRETARIO COMUNALE
......................................................
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