Comune di Marliana
(Provincia di Pistoia)

COPIA DELLA
DELIBERAZIONE DI CONSIGLIO COMUNALE
NUMERO 41 DEL 30 novembre 2015

OGGETTO: PIANO OPERATIVO DI RAZIONALIZZAZIONE DELLE SOCIETA'
PARTECIPATE E DELLE PARTECIPAZIONI SOCIETARIE (ART. 1 CO.
612 LEGGE 190/2014)
L'anno DUEMILAQUINDICI, il giorno TRENTA del mese di NOVEMBRE alle ore 16:20
in sessione ordinaria, nella solita Sala Consiliare suddetto, convocata con appositi avvisi, si
è riunito il Consiglio Comunale alla presenza dei Signori:

Nominativo Consigliere

Stato

Nominativo Consigliere

TRAVERSARI MARCO

Presente

GONFIANTINI PIERA

Presente

DANESI FABIO

Assente

LENZI MAURIZIO

Presente

CHELUCCI MARCO

Presente

BALDI IACOPO

Presente

DOLFI EMANUELE

Presente

Presenti n. 6
-

Stato

Assenti n. 1

Risultano che gli intervenuti sono in numero legale;
Presidere il Sig. MARCO TRAVERSARI nella sua qualità di Sindaco;

- Partecipa il Segretario Comunale, Dott. MARCO PETRI il quale provvede alla
redazione del presente verbale.
- Scrutatori nominati per la presente seduta i Sigg. Consiglieri:
BALDI IACOPO
DOLFI EMANUELE
LENZI MAURIZIO
La seduta è pubblica.

Per copia conforme all'originale - IL SEGRETARIO COMUNALE

DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE NR. 41 DEL 30/11/2015

OGGETTO:
PIANO OPERATIVO DI RAZIONALIZZAZIONE DELLE SOCIETA' PARTECIPATE E DELLE
PARTECIPAZIONI SOCIETARIE (ART. 1 CO. 612 LEGGE 190/2014)
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;
- la deliberazione C.C. n. 5 del 26/03/2011 in ordine alla ricognizione delle società
partecipate ai sensi dell’art. 3, commi 27 e 28 della legge n. 244/2007;
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”:
eliminare le società e le partecipazioni non indispensabili al perseguimento delle
finalità istituzionali, anche mediante liquidazioni o cessioni;
sopprimere le società che risultino composte da soli amministratori o da un
numero di amministratori superiore a quello dei dipendenti;
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;
aggregare società di servizi pubblici locali di rilevanza economica;
contenere i costi di funzionamento, anche mediante la riorganizzazione degli
organi amministrativi e di controllo e delle strutture aziendali, ovvero riducendo
le relative remunerazioni.
Premesso altresì che:
- 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;
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-

-

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);

Atteso che lo schema di Piano operativo di razionalizzazione delle società partecipate è stato
predisposto per iniziativa e secondo le direttive del Sindaco;
Vista la deliberazione G. C. n. 83 del 09.09.2015 avente ad oggetto: “Piano operativo di
razionalizzazione delle società partecipate. Determinazioni”, con la quale si invitava il Sindaco
a sottoporre il suddetto Piano al Consiglio Comunale;
Visto il D.Lgs. 267/2000 e s.m.i.
Attestato 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);

Con n. 6 voti favorevoli su n. 6 Consiglieri presenti e votanti;

DELIBERA

1. Di approvare i richiami, le premesse e l’intera narrativa quali parti integranti e sostanziali
del dispositivo;
2. Di approvare e fare proprio il Piano operativo di razionalizzazione delle partecipate che si
allega alla presente a formarne parte integrante e sostanziale.

COMUNE DI MARLIANA
Provincia di Pistoia

Ufficio del Segretario Comunale

Allegato alla proposta di deliberazione avente per oggetto:

PIANO OPERATIVO DI RAZIONALIZZAZIONE DELLE SOCIETA' PARTECIPATE E DELLE
PARTECIPAZIONI SOCIETARIE (ART. 1 CO. 612 LEGGE 190/2014)
Il sottoscritto, in qualità di Segretario Comunale, visto l’art. 49 del Decreto 18.08.2000, n. 267
ESPRIME
il PARERE FAVOREVOLE in ordine alla regolarità tecnica, della proposta di cui alla deliberazione in
oggetto.

Marliana, 24.11.2015

SEGRETARIO COMUNALE

F.to Dott. Marco PETRI

COMUNE DI MARLIANA
Provincia di Pistoia

Ufficio del Segretario Comunale

Allegato alla proposta di deliberazione avente per oggetto:

PIANO OPERATIVO DI RAZIONALIZZAZIONE DELLE SOCIETA' PARTECIPATE E DELLE
PARTECIPAZIONI SOCIETARIE (ART. 1 CO. 612 LEGGE 190/2014)
Il sottoscritto, in qualità di RESPONSABILE SERVIZI FINANZIARI, , visto l’art. 49 del Decreto 18.08.2000,
n. 267
ESPRIME
il PARERE FAVOREVOLE in ordine alla regolarità contabile, della proposta di cui alla deliberazione in
oggetto.

Marliana, 24.11.2015

IL RESPONSABILE SERVIZI FINANZIARI

F.to Rag. Marta LOMBARDI

Comune di Marliana
Deliberazione del Consiglio Comunale nr. 41 del 30/11/2015
Letto, confermato e sottoscritto.
IL SINDACO

IL SEGRETARIO COMUNALE

F.to Marco TRAVERSARI

F.to Dott. Marco PETRI

ATTESTATO DI COPIA CONFORME
(copia conforme all'originale in carta libera per uso amministativo)
Marliana, lì _______________

IL SEGRETARIO COMUNALE
Dott. Marco PETRI

ATTESTATO DI INIZIO PUBBLICAZIONE
Si attesta che copia della presente deliberazione viene pubblicata all'Albo Pretorio di questo
Comune per 15 giorni consecutivi a partire dalla data odierna e che gli estremi della medesima sono
contenuti in un elenco trasmesso ai Capigruppo Consiliari contestualmente all'affissione all'Albo
Pretorio (artt. 124 e 125 del D. Lgs. 267/2000).
IL SEGRETARIO COMUNALE

Marliana, lì 16/12/2015

F.to Dott. Marco PETRI

ATTESTATO DI AVVENUTA PUBBLICAZIONE
La presente deliberazione è stata affissa all'Albo Pretorio comunale per 15 giorni consecutivi dal
16/12/2015 al 31/12/2015, come prescritto dall'art. 124 del D. Lgs. 267/2000, senza reclami.
IL SEGRETARIO COMUNALE

Marliana, lì ___________

F.to Dott. Marco PETRI

CERTIFICATO DI ESECUTIVITA'
La presente deliberazione, è divenuta esecutiva in data 26/12/2015 essendo trascorsi 10 giorni
dalla data di avvenuta pubblicazione (art. 134, comma 3, D. Lgs. 267/2000).
Addì, _________________________
IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to Dott. Marco PETRI
Trasmessa al settore:

[ ] Finanziario/Tributi/Affari Generali/Servizi Sociali/Personale/Pubblica Istruzione
[ ] Polizia Municipale/Commercio e Attività Produttive/Caccia, Pesca, Agricolt./
Protezione Civile/Servizi Demografici/Cultura, Turismo, Sport
[ ] Serv. Tecnico Urbanistico ed Ecologia/Trasporto Pubblico Locale/Edilizia
Residenziale Pubblica/Sportello Unico Attività Produttive
[ ] Serv. Tecnico Gest. del Territorio e del Patrimonio/Lavori Pubblici
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