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COPIA

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE

    
Nr. 112 del   30/03/2016

Oggetto:
Relazione conclusiva sul processo di razionalizzazi one delle
societ¹partecipate e delle partecipazioni societari e (art. 1 co. 612 legge
190/2014).

 L’anno duemilasedici, il giorno trenta del mese di  marzo, alle ore
16:30 nella Residenza Comunale in seguito a convoca zione, disposta nei modi
di legge, si è riunita la Giunta Comunale.
   
 Alla discussione del presente punto all’ordine del  giorno, risultano
presenti:
___________________________________________________ ________________________
1 BRANDONI GOFFREDO SINDACO Presente
2 ROSSI CLEMENTE Vicesindaco Presente
3 ASTOLFI MATTEO Assessore Assente
4 MARCATILI FABIO Assessore Assente
5 MONDAINI RAIMONDO Assessore Presente
6 SIGNORINI STEFANIA Assessore Presente

¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯ ¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯
Presenti:   4     Assenti : 2

Partecipa il Vice Segretario Generale Dott.ssa Del Fiasco  Daniela.

   Constatato    il   numero   legale   degli   interv enuti,   assume   
la  presidenza Brandoni  Goffredo nella sua qualità  di Sindaco ed invita la
Giunta Comunale alla discussione dell’oggetto su ri ferito.
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Proposta di deliberazione per la Giunta Comunale
ad iniziativa dell’Assessore Mondaini

OGGETTO: Relazione conclusiva sul processo di razion alizzazione delle
societàpartecipate e delle partecipazioni societari e (art. 1 co.
612 legge 190/2014).

LA GIUNTA COMUNALE

Richiamati:

i principi di economicità, efficacia, imparzialità,  pubblicità, trasparenza
dell’azione amministrativa di cui all’articolo 1, c omma 1, della Legge 7
agosto 1990 numero 241 e smi;

l’articolo 48 del decreto legislativo 18 agosto 200 0 numero 267 (TUEL) e
smi;

Premesso che:   

* il comma 611 dell’articolo unico della Legge di S tabilità per il 2015 (la
legge n. 190/2014) ha imposto agli enti locali di a vviare un “processo di
razionalizzazione” delle società e delle partecipaz ioni, dirette e
indirette;
* lo scopo del processo di razionalizzazione è di a ssicurare il
coordinamento della finanza pubblica, il contenimen to della spesa, il buon
andamento dell'azione amministrativa e la tutela de lla concorrenza e del
mercato”;
* il comma 611 ha indicato i criteri generali, cui ispirare il “processo di
razionalizzazione”:

- eliminazione delle società/partecipazioni non ind ispensabili al
perseguimento delle finalità istituzionali;
- soppressione delle società composte da soli ammin istratori o nelle
quali il numero di amministratori fosse superiore a l numero dei
dipendenti;
- eliminazione delle società che svolgessero attivi tà analoghe o
simili a quelle svolte da altre società partecipate  o enti;
- aggregazione di società di servizi pubblici local i di rilevanza
economica;
- contenimento dei costi di funzionamento;

Premesso che:   
a norma del comma 612 dell’articolo unico della leg ge 190/2014, questo
comune ha approvato il Piano operativo di razionali zzazione 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 con prot. n. 20252, ed è stato pubblicato  sul sito internet
dell'amministrazione ai sensi del decreto trasparen za 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
esposti i risultati conseguiti in attuazione del Pi ano;
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- la disposizione prevista nel comma 612 della legg e 190/2014 configura in
capo ai sindaci e ai presidenti delle Province la r esponsabilità della
predisposizione del documento e degli adempimenti .
- la norma non delinea un iter per l'approvazione d ella relazione,
connotandola come semplice strumento di riscontro d ell'avvenuta messa in
opera delle varie azioni. Tuttavia, l'importanza de gli elementi trattati
necessita che l’approvazione della relazione sia ve icolata nell'ambito del
circuito istituzionale, ad esempio attraverso una f ormalizzazione con
decreto del sindaco o del presidente e successiva p resa d'atto da parte del
consiglio.La relazione deve pertanto essere uno str umento utile per dare
conto di quanto previsto ed attuato in quanto ad og gi si prefigura già una
seconda fase, nella quale interverrà il omplesso di  indicazioni più
stringenti definite dal nuovo Testo unico sulle soc ietà partecipate;

Visto   che per la relazione conclusiva è opportuno seguire  la stessa
procedura adottata per l’approvazione del piano 201 5 ai sensi del comma 612
che prevede la predisposizione della rendicontazion e a carico del sindaco
quale organo di vertice delle amministrazioni pubbl iche;

Premesso che  il 20 gennaio 2016 il Consiglio dei Ministri ha ap provato i
primi undici decreti delegati di attuazione della “ riforma della pubblica
amministrazione”, varati in forza della legge 124/2 015. Tra questi decreti
è compreso il nuovo “ testo unico sulle società a p artecipazione pubblica”,
non ancora efficace, in quanto non pubblicato in ga zzetta ufficiale;   

Considerato che  nonostante il piano previsto dalla manovra 2015 po trebbe
ritenersi superato dal nuovo Testo unico sulle part ecipate pubbliche
attuativo della legge Madia, che prevede - agli art icoli 20 e 25 – la
redazione di nuovi piani di riassetto per la razion alizzazione delle
partecipate pubbliche, l'uno annuale e l'altro stra ordinario entro sei mesi
dall'entrata in vigore, dopo essere passati attrave rso le maglie più
stringenti di mantenimento delle partecipazioni int rodotte dalla stessa
riforma, il rendiconto sui risultati conseguiti ent ro il 31 dicembre 2015
assume una valenza significativa e propedeutica anc he a questi nuovi
interventi;
   

Premesso che   la relazione a consuntivo del Piano operativo di
razionalizzazione delle società partecipate è stata  predisposta per
iniziativa e secondo le direttive del sindaco;   

Ritenuto   di approvare e fare propria la suddetta relazione    e, esercitando
la funzione “ propositiva” di cui all’art. 48 comma 2 del TUEL, di invitare
il Sindaco a sottoporlo al Consiglio comunale nella  prima seduta utile
iscrivendolo all’ordine del giorno della riunione ( proposta di
deliberazione consiliare profilo   n.91405);

Richiamato  il parere del collegio dei Revisori dei Conti n.7 del 30/3/2015,
nel quale l'organo pur non ravvisando alcun obbligo  normativo in merito al
rilascio dello stesso nel Piano, evidenziava alcune  valutazioni in ordine
alla necessità di accelerare i tempi e valutare alc une partecipazioni;

    

DELIBERA
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1. di approvare i richiami, le premesse e l’intera narrativa quali parti
integranti e sostanziale del dispositivo;   

2. di approvare e fare propria la relazione a consu ntivo del Piano
operativo di razionalizzazione delle società partec ipate anno 2015;   

3. di approvare a tal fine la proposta di deliberaz ione consiliare profilo
n. 91405 e di invitare il Sindaco a sottoporre il P iano al Consiglio
comunale nella prima seduta utile iscrivendolo all’ ordine del giorno della
riunione;

4. di inviare la presente delibera e la relazione a  consuntivo del Piano
operativo di razionalizzazione delle società partec ipate anno 2015  alla
competente sezione regionale di controllo della Cor te dei Conti e di   
pubblicarle nel sito internet dell’Ente ai sensi de l D.Lgs.33/2013 “decreto
trasparenza”, con la precisazione che in seguito al l'approvazione
consiliare sarà inviata e pubblicata anche la relat iva delibera di
Consiglio Comunale;

5. di dare atto che sulla proposta della presente s ono stati acquisiti i
pareri favorevoli, in ordine alla regolarità tecnic a ed in ordine alla
regolarità contabile (articolo 49 del TUEL);

6. di dare atto che il responsabile del procediment o, ai sensi e per gli
effetti della L. 241/1990, è PIERPAOLI MAURO.

7. DI DARE ATTO che il presente provvedimento NON è  rilevante ai fini
dell'art. 26 del Regolamento Comunale per la gestio ne del Sito Web
Istituzionale e dell'Albo Pretorio On Line;

8. DI DARE ATTO che il responsabile del procediment o, ai sensi e per gli
effetti della L. 241/1990, è PIERPAOLI MAURO.

=°=°=°=°=°=°=°=°=°=°=   

LA GIUNTA COMUNALE

Vista la sopra estesa proposta di deliberazione;

Visti gli allegati pareri in ordine alla regolarità  tecnica e contabile
espressi ai sensi dell'art.49, comma 1, del T.U.E.L . approvato con D.Lgs.
n.267/2000;

Ritenuta la suddetta proposta meritevole di accogli mento, così come
presentata;

con voti unanimi dei presenti;
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DELIBERA

di approvare la sopra estesa proposta di deliberazi one, il cui dispositivo
è da ritenersi qui integralmente trascritto;

di dichiarare la presente deliberazione, con votazi one separata ed unanime,
immediatamente eseguibile, ai sensi dell'art. 134, comma 4, del T.U.E.L.
approvato con D.Lgs. n.267/2000.
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PROPOSTA N. 91389 DEL 29/03/2016   

OGGETTO DELLA PROPOSTA DI DELIBERAZIONE
Relazione conclusiva sul processo di razionalizzazi one delle
societ¹partecipate e delle partecipazioni societari e (art. 1 co.
612 legge 190/2014).

 PROPONENTE SERVIZIO INTERESSATO
2ƒ SETT.: SERVIZI DI GESTIONE
FINANZIARIA E CONTABILE

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 amministrat iva.

IL RESPONSABILE
TECNICO

Data
29-03-2016

Il Responsabile
Pierpaoli Mauro

Sulla presente proposta di deliberazione si esprime
PARERE FAVOREVOLE di regolarità contabile.

IL RESPONSABILE
CONTABILE

Data
29-03-2016

Il Responsabile
Pierpaoli Mauro
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 Il presente verbale viene letto, approvato e sotto scritto:    

IL VICE SEGRETARIO GENERALE IL SINDACO
F.to Dott.ssa Del Fiasco  Daniela F.to  Brandoni  Go ffredo

___________________________________________________ ________________________

 Per estratto conforme al suo originale e per uso a mministrativo.

lì, 20-05-2016
IL VICE SEGRETARIO GENERALE

(Dott.ssa Del Fiasco Daniela)

___________________________________________________ ________________________

DIVENUTA ESECUTIVA IN DATA 30-03-2016

1) ( ) Per la scadenza del termine di 10 giorni dalla  pubblicazione
(art. 134, comma 3, D.lgs 267/2000)

2) (X) In quanto dichiarata immediatamente eseguibile
(art. 134, comma 4, D.lgs 267/2000)   

lì, 20-05-2016

F.to IL VICE SEGRETARIO GENERALE
(Dott.ssa Del Fiasco  Daniela)

___________________________________________________ _______________________

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, medi ante affissione
all’Albo Pretorio, per i quindici giorni consecutiv i previsti per legge dal
20-05-2016    al 04-06-2016.

lì, __________
F.to IL VICE SEGRETARIO GENERALE

(Dott.ssa Del Fiasco Daniela)


