Comune di Falconara Marittima
(Provincia di Ancona)
COPIA

ATTO DEL CONSIGLIO COMUNALE
DELIBERAZIONE
Nr. 37 del 28/04/2016
Oggetto:
Relazione conclusiva sul processo di razionalizzazione delle societ¹
partecipate e delle partecipazioni societarie (art. 1 co. 612 legge
190/2014).
L’anno duemilasedici, il giorno ventotto del mese di aprile, alle ore
16,30 nella sala delle adunanze a seguito di convocazione Prot. n. 2573 del
22/04/2016, disposta nei modi di legge, si è riunito il Consiglio Comunale
in sessione ordinaria. La seduta è in prima convocazione. Risultano
all’inizio della trattazione del presente punto:
___________________________________________________________________________
SINDACO
1 )
Brandoni Goffredo Presente

2)
4)
6)
8)
10)
12)

Consiglieri
Al Diry Yasmin
Presente 3) Andreoni Maurizio
Astolfi Ivano
Presente 5) Baia Raimondo
7) Cappanera Luca
Barchiesi Valentina Assente
Cipolletti Romolo
Presente 9) Donati Piero
Federici Franco
Presente 11) Giacanella Marco
13) Luciani Laura
Giacchetta Alessandro Assente

Presente
Presente
Presente
Assente
Presente
Assente

14) Marini Stefania
Presente 15) Polita Lara
Presente
16) Proto Carmelino
17) Rossi Andrea
Assente
Presente
¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯
Assenti: 5
Presenti: 12
Sono presenti anche gli Assessori
Mondaini Raimondo, Rossi Clemente,
Signorini Stefania, non facenti parte del Consiglio Comunale.
Si dà atto che gli assenti sono stati regolarmente invitati come da referto
del messo Comunale.
Partecipa il Segretario Generale Dott.ssa Graziani
Angela, presiede la
seduta il Consigliere Comunale Al Diry Yasmin che, constatata la legalità
della adunanza, dichiara aperta la stessa e, previa nomina degli scrutatori
nelle persone dei Sigg. Astolfi Ivano, Marini Stefania e Polita Lara,
invita il Consiglio alla discussione sull’oggetto sopra indicato.
La seduta è pubblica.
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Comune di Falconara Marittima
(Provincia di Ancona)
Proposta di deliberazione
per il Consiglio Comunale
OGGETTO:

Relazione conclusiva sul processo di razionalizzazione delle
societàpartecipate e delle partecipazioni societarie (art. 1 co.
612 legge 190/2014).

IL CONSIGLIO COMUNALE

Richiamati:
i principi di economicità, efficacia, imparzialità, pubblicità, trasparenza
dell’azione amministrativa di cui all’articolo 1, comma 1, della Legge 7
agosto 1990 numero 241 e smi;
l’articolo 48 del decreto legislativo 18 agosto 2000 numero 267 (TUEL) e
smi;
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;
Premesso 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 i seguenti atti : Giunta Comunale n.108 del 24/3/2015 e atto di
Consiglio Comunale n.26 del 29/4/2015;il suddetto Piano 2015 è stato
trasmesso alla sezione regionale di controllo della Corte dei conti in data
19/5/2015 prot. n. 20252, ed è stato pubblicato sul sito internet
dell'amministrazione ai sensi del decreto trasparenza D.Lgs 33/2013 ;

Dato atto che :
- 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
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Comune di Falconara Marittima
(Provincia di Ancona)
esposti i risultati conseguiti in attuazione del Piano;
- la disposizione prevista nel comma 612 della legge 190/2014 configura in
capo ai sindaci e ai presidenti delle Province la responsabilità della
predisposizione del documento e degli adempimenti .
- la norma non delinea un iter per l'approvazione della relazione,
connotandola come semplice strumento di riscontro dell'avvenuta messa in
opera delle varie azioni. Tuttavia, l'importanza degli elementi trattati
necessita che l’approvazione della relazione sia veicolata nell'ambito del
circuito istituzionale, ad esempio attraverso una formalizzazione con
decreto del sindaco o del presidente e successiva presa d'atto da parte del
consiglio. La relazione deve pertanto essere uno strumento utile per dare
conto di quanto previsto ed attuato in quanto ad oggi si prefigura già una
seconda fase, nella quale interverrà il complesso di indicazioni più
stringenti definite dal nuovo Testo unico sulle società partecipate.
Visto che per la relazione conclusiva è opportuno seguire la stessa
procedura adottata per l’approvazione del piano 2015 ai sensi del comma 612
che prevede la predisposizione della rendicontazione a carico del sindaco
quale organo di vertice delle amministrazioni pubbliche;
Premesso che il 20 gennaio 2016 il Consiglio dei Ministri ha approvato i
primi undici decreti delegati di attuazione della “riforma della pubblica
amministrazione”, varati in forza della legge 124/2015. Tra questi decreti
è compreso il nuovo “ testo unico sulle società a partecipazione pubblica ”
, non ancora efficace, in quanto non pubblicato in gazzetta ufficiale;
Considerato che nonostante il piano previsto dalla manovra 2015 potrebbe
ritenersi superato dal nuovo Testo unico sulle partecipate pubbliche
attuativo della legge Madia, che prevede - agli articoli 20 e 25 – la
redazione di nuovi piani di riassetto per la razionalizzazione delle
partecipate pubbliche, l'uno annuale e l'altro straordinario entro sei mesi
dall'entrata in vigore, dopo essere passati attraverso le maglie più
stringenti di mantenimento delle partecipazioni introdotte dalla stessa
riforma, il rendiconto sui risultati conseguiti entro il 31 dicembre 2015
assume una valenza significativa e propedeutica anche a questi nuovi
interventi;
Premesso
che
la
relazione
a
consuntivo
razionalizzazione delle società partecipate
iniziativa e secondo le direttive del sindaco;

del
Piano
operativo
di
è stata predisposta per

Premesso che:
la Giunta Comunale ha approvato la proposta della relazione conclusiva sul
processo
di
razionalizzazione
delle
società
partecipate
e
delle
partecipazioni societarie con deliberazione n. 112 del 30/03/2016 il cui
schema è stato proposto dal sindaco;
DELIBERA
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Comune di Falconara Marittima
(Provincia di Ancona)
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 sul processo di
razionalizzazione
delle
società
partecipate
e
delle
partecipazioni
societarie che si allega al presente atto a formarne 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);
4. DI DARE ATTO che il responsabile del procedimento, ai sensi e per gli
effetti della L. 241/1990, è PIERPAOLI MAURO.
5. DI DARE ATTO che il presente provvedimento NON è rilevante ai fini
dell'art. 26 del Regolamento Comunale per la gestione del Sito Web
Istituzionale e dell'Albo Pretorio On Line;
6. DI DARE ATTO che il responsabile del procedimento, ai sensi e per gli
effetti della L. 241/1990, è PIERPAOLI MAURO.
IL CONSIGLIO COMUNALE
Vista la sopra estesa proposta di deliberazione;
Visti i Pareri in ordine alla Regolarità Tecnica e Contabile resi ai sensi
dell’art. 49, comma 1°, del T.U. delle leggi sull’ordinamento degli Enti
Locali approvato con D.Lgs. n° 267 del 18/8/2000;
Visto il verbale della seduta della Commissione Consiliare Permanente IIª
del giorno 26/04/2016, agli atti;
Effettuata l’illustrazione da parte dell'Assessore MONDAINI;
Preso atto che, aperta la discussione, non ha fatto seguito alcun
intervento da parte dei consiglieri, come risultante dalla trascrizione
integrale che si allega all’originale del presente provvedimento, perché ne
formi parte integrante, documentale e probatoria;
Con votazione in forma palese che dà il seguente risultato
Presenti ( 12 ) :
-

Presidente
Federici
Cipolletti
Astolfi I.

-

Polita
Baia
Andreoni
Cappanera

-

Rossi A.
Giacanella
Marini
Sindaco

Favorevoli ( 9 ) :
- Presidente
- Cipolletti
- Astolfi I.

- Baia
- Andreoni
- Cappanera

- Giacanella
- Marini
- Sindaco

Contrari ( 0 ) :
Astenuti ( 3 ) :
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- Polita

- Rossi A.

- Federici

DELIBERA
di approvare la su estesa proposta di deliberazione, il cui testo è da
intendersi qui interamente trascritto.
Di seguito,
IL CONSIGLIO COMUNALE
In considerazione dell’urgenza che riveste l’adempimento;
Con successiva votazione in forma palese che dà il seguente risultato
Presenti ( 12 ) :
-

Presidente
Federici
Cipolletti
Astolfi I.

-

Polita
Baia
Andreoni
Cappanera

-

Rossi A.
Giacanella
Marini
Sindaco

Favorevoli ( 9 ) :
- Presidente
- Cipolletti
- Astolfi I.

- Baia
- Andreoni
- Cappanera

- Giacanella
- Marini
- Sindaco

- Rossi A.

- Federici

Contrari ( 0 ) :
Astenuti ( 3 ) :
- Polita

DELIBERA
di rendere il presente atto immediatamente eseguibile, ai sensi dell’art.
134, comma 4, del T.U. delle Leggi sull’ordinamento degli Enti Locali
approvato con D.Lgs. n. 267 del 18/08/2000.
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(Provincia di Ancona)
PROPOSTA N. 91405 DEL 30/03/2016

OGGETTO DELLA PROPOSTA DI DELIBERAZIONE
Relazione conclusiva sul processo di razionalizzazione delle
societ¹ partecipate e delle partecipazioni societarie (art. 1 co.
612 legge 190/2014).

PROPONENTE
2ƒ SETT.: SERVIZI DI GESTIONE
FINANZIARIA E CONTABILE
Pierpaoli Mauro

SERVIZIO INTERESSATO
U.O.C. CONTABILITA' E BILANCIO
Pierpaoli Mauro

Ai sensi e per gli effetti della Legge 241/1990.
IL RESPONSABILE
DEL PROCEDIMENTO
Data

Il Responsabile
Pierpaoli Mauro

VISTO l'Art. 49, comma 1 del T.U. delle leggi sull'ordinamento degli Enti
Locali approvato con Decreto Legislativo 18/08/2000 N. 267 e successive
modifiche ed integrazioni;

Sulla presente proposta di deliberazione si esprime
PARERE FAVOREVOLE di regolarità tecnica, attestante la
regolarità e la correttezza dell'azione amministrativa.
IL RESPONSABILE
TECNICO
Data
30-03-2016

Il Responsabile
Pierpaoli Mauro

Sulla presente proposta di deliberazione
PARERE FAVOREVOLE di regolarità contabile.

si

esprime

IL RESPONSABILE
CONTABILE
Data
30-03-2016

Il Responsabile
Pierpaoli Mauro
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Il presente verbale viene letto, approvato e sottoscritto:
IL SEGRETARIO GENERALE
F.to Dott.ssa Graziani Angela

IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO
F.to Al Diry Yasmin

___________________________________________________________________________
Per estratto conforme al suo originale
lì, 06-05-2016
IL VICE SEGRETARIO GENERALE
(Dott.ssa Del Fiasco Daniela)
___________________________________________________________________________
DIVENUTA ESECUTIVA IN DATA 28-04-2016
1) ( )
2) (X)

Per la scadenza del termine di 10 giorni dalla pubblicazione
(art. 134, comma 3, D.lgs 267/2000)
In quanto dichiarata immediatamente eseguibile
(art. 134, comma 4, D.lgs 267/2000)

lì, 06-05-2016
F.to IL SEGRETARIO GENERALE
(Dott.ssa Graziani Angela)
___________________________________________________________________________
A T T E S T A T O

D I

P U B B L I C A Z I O N E

La presente deliberazione è stata pubblicata, mediante affissione
all’Albo Pretorio, per i quindici giorni consecutivi previsti per legge dal
06-05-2016 al 21-05-2016.
lì, __________
F.to IL VICE SEGRETARIO GENERALE
(Dott.ssa Del Fiasco Daniela)
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