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DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE
ORIGINALE

NUMERO DELLA DELIBERA:

22

DEL GIORNO

17/06/2015

OGGETTO:
PIANO OPERATIVO DI RAZIONALIZZAZIONE DELLE SOCIETA'
PARTECIPATE - PRESA D'ATTO DELLA DELIBERAZIONE DI GIUNTA COMUNALE N.
53 DEL 25/03/2015
IL GIORNO

17/06/2015

ALLE ORE

21:00

presso la sala delle adunanze e previa l'osservanza di tutte le formalità prescritte dalla
vigente normativa, si sono riuniti i sottoindicati componenti il Consiglio Comunale per
deliberare sulle proposte iscritte all'Ordine del Giorno ad essi comunicato. All'appello
risultano:
Cognome e Nome
QUADRI DANILO
BERNAREGGI CHIARA

Presenti / Assenti
Presente
Presente

VISCONTI MARTINO
MARCANDALLI ANTONIO
FUMAGALLI ALESSANDRO

Presente
Presente
Presente

GUZZI LUIGI
ZACCHERONI GIULIA

Presente
Assente

TOTALI PRESENTI N. 12

Cognome Nome
STRADA GIOVANNI
MARCANDALLI MAURO
ANGELO
PENDEZZA ANGELA ELDA
TREMOLADA VALERIANO
MARTINI PAOLO PRIMO
SALVATORE
BEGHELLI CARLO

Presenti / Assenti
Presente
Presente
Presente
Presente
Presente
Presente

TOTALI ASSENTI N. 1

PARTECIPA alla seduta Il Segretario Generale Dr.ssa Alessandra Agazzi
RISULTATO legale il numero degli intervenuti, assume la presidenza Danilo Quadri nella
sua qualità di Sindaco il quale dichiara aperta la seduta ed invita il Consiglio a deliberare
sull'oggetto sopraindicato. La seduta è Pubblica
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Il Sindaco spiega il punto e conferma le motivazioni espresse nella deliberazione di Giunta
Comunale n. 53 del 25/03/2015.

IL CONSIGLIO COMUNALE
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 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 conseguirne una riduzione entro il
31 dicembre 2015;
 lo stesso comma 611 indica i criteri generali cui si deve ispirare il “processo di
razionalizzazione”:
o eliminare le società e le partecipazioni non indispensabili al perseguimento
delle finalità istituzionali, anche mediante liquidazioni o cessioni;
o sopprimere le società che risultino composte da soli amministratori o da un
numero di amministratori superiore a quello dei dipendenti;
o 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;
o aggregare società di servizi pubblici locali di rilevanza economica;
o contenere i costi di funzionamento, anche mediante la riorganizzazione degli
organi amministrativi e di controllo e delle strutture aziendali, ovvero
riducendo le relative remunerazioni.
 il comma 612 della legge 190/2014 prevede che i sindaci e gli altri organi di vertice
delle 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;
 al piano operativo è allegata una specifica relazione tecnica;
 il piano è trasmesso alla competente sezione regionale di controllo della Corte dei
conti e pubblicato nel sito internet dell'amministrazione;
 la pubblicazione è obbligatoria agli effetti del “decreto trasparenza” (d.lgs. 33/2013);
pertanto nel caso sia omessa è attivabile da chiunque l’istituto dell’accesso civico;
Delibera del Consiglio Comunale n.

22

 i sindaci e gli altri organi di vertice delle amministrazioni, “in relazione ai rispettivi
ambiti di competenza”, entro il 31 marzo 2016, hanno l’onere 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 nel sito internet
dell'amministrazione interessata;
 la pubblicazione della relazione è obbligatoria agli effetti del “decreto trasparenza”
(d.lgs. 33/2013);
DATO ATTO che:
 lo schema di Piano operativo di razionalizzazione delle società partecipate è stato
predisposto per iniziativa e secondo le direttive del sindaco, sulla base dei dati
gestionali ed economici delle società partecipate disponibili;
 il piano operativo contiene anche sintetiche valutazioni tecniche (dati di bilancio
delle società) ritenute più rilevanti, in assenza di modelli di riferimento proposti dalla
legge, al fine di consentire una lettura orientata dei risultati economici ed operativi
delle società medesime rispetto ai servizi erogati agli utenti (servizi di rilevanza
economica) ed al comune (servizi strumentali);

PRESO ATTO CHE il Piano operativo di razionalizzazione delle società partecipate è
stato approvato con deliberazione di Giunta Comunale n. 53 del 25/03/2015 e che lo
stesso è stato trasmesso alla competente sezione regionale della Corte dei Conti e
pubblicato sul sito internet dell’Amministrazione Comunale
CON VOTI 9 favorevoli e 3 astenuti ( Pendezza, Martini, Beghelli)

DELIBERA
DI PRENDERE ATTO della deliberazione di Giunta Comunale n. 53 del 25/03/2015 con
la quale è stato approvato il Piano operativo di razionalizzazione delle società partecipate
allegato alla presente deliberazione
PARERE In ordine alla REGOLARITA’ TECNICA , il Servizio Affari Generali esprime parere
favorevole
Il Responsabile:
f. to Dott.ssa Alessandra Agazzi
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Il Sindaco
Danilo Quadri

Il Segretario Generale
Dr.ssa Alessandra Agazzi

______________________

______________________

PUBBLICAZIONE
Del presente atto deliberativo viene iniziata oggi la pubblicazione all'Albo Pretorio fino al

.

Il Segretario Generale
Dr.ssa Alessandra Agazzi
Busnago, lì

COMUNICAZIONE AI CAPIGRUPPO CONSILIARI
Contestualmente alla pubblicazione l'oggetto del presente atto deliberativo viene comunicato ai
Capigruppo Consiliari ai sensi dell'art. 125, co. 1 del D.Lgs. 267/2000

CERTIFICATO DI ESECUTIVITA'
Si certifica che la presente deliberazione è divenuta esecutiva ad ogni effetto di Legge.
Il Segretario Generale
Dr.ssa Alessandra Agazzi
Busnago, lì
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