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COPIA

COMUNE DI SALTRIO
Provincia di Varese

DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE
N. 10 Reg. Delib.
OGGETTO:

RELAZIONE
CONCLUSIVA
SUL
PROCESSO
DI
RAZIONALIZZAZIONE DELLE SOCIETA' PARTECIPATE E DELLE
PARTECIPAZIONI SOCIETARIE (ART. 1, COMMA 612, LEGGE
190/2014).

L’anno duemilasedici, addì ventiquattro del mese di marzo alle ore 19.00, nella
sede comunale.
Previa notifica degli inviti personali, avvenuta nei modi e termini di legge, si è riunito il
Consiglio Comunale in sessione straordinaria ed in seduta PUBBLICA di prima
convocazione.
SINDACO
CONSIGLIERE
CONSIGLIERE
CONSIGLIERE
CONSIGLIERE
CONSIGLIERE
CONSIGLIERE
CONSIGLIERE
CONSIGLIERE
CONSIGLIERE

FRANZI Giuseppe
SANT'ELIA Renato
MASTRONARDI Cristina
BUSACCA Pippo
ZANUSO Maurizio
STASI SALVATORE
REALINI DONATELLA
LETO BARONE GIUSEPPE
SCAVONE GIUSEPPE
SARTORELLI ANTONIO

Totale presenti
Totale assenti

Presente
Presente
Presente
Presente
Assente
Presente
Assente
Assente
Presente
Presente

n. 7
n. 3

Partecipa con funzioni consultive, referenti, di assistenza e verbalizzazione, ai sensi
dell’art. 97, quarto comma, lettera a), del d.lgs. 18.08.2000, n. 267, il Segretario Comunale
sig. dott. Giuseppe CARDILLO.
Il sig. geom. Giuseppe FRANZI – Sindaco, assunta la presidenza e constatata la
legalità dell’adunanza, dichiara aperta la seduta e pone in discussione la seguente pratica
segnata all’ordine del giorno:

IL CONSIGLIO COMUNALE
SENTITO il Sindaco Presidente relazionare sull’argomento in oggetto;
RICHIAMATI:

i principi di economicità, efficacia, imparzialità, pubblicità e trasparenza dell’azione
amministrativa di cui all’articolo 1, primo comma, della Legge 7 agosto 1990, n. 241 e
smi;

l’articolo 42 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 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;
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. 4 del 28 marzo 2015 (di seguito, per brevità, “Piano 2015”);

il suddetto Piano 2015 è stato trasmesso tramite PEC alla sezione regionale di
controllo della Corte dei conti ( lombardia.controllo@corteconticert.it ) in data 31 marzo
2015 (comunicazione prot. n. 0001957);

il Piano 2015, inoltre, è stato pubblicato sul sito internet dell'amministrazione (link:
http://www.comune.saltrio.gov.it/servizi/menu/dinamica.aspx?idArea=18687&idCat=18729&I
D=18766);







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 dagli uffici comunali competenti;
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;

DATO ATTO che questa assemblea ha esaminato la Relazione, del sindaco, conclusiva
del processo di razionalizzazione delle società partecipate, composta da n. 9 pagine, che
alla presente si allega quale parte integrante e sostanziale;
TENUTO CONTO che i Responsabili dei servizi Affari Generali ed Economico Finanziario,
per quanto di competenza, hanno personalmente curato la stesura della proposta della
presente condividendone i contenuti sotto il profilo della regolarità amministrativa;
RITENUTO, pertanto, di condividere le risultanze della predetta relazione, farla propria e
procedere alla sua approvazione;
PRESO ATTO:

che, in conformità a quanto prescritto dall’art. 49, primo comma, del d.lgs. n.
267/2000, sulla presente proposta di deliberazione hanno espresso parere
favorevole, per quanto di competenza:
 in ordine alla regolarità tecnica, il Responsabile del servizio Affari Generali;
 in ordine alla regolarità contabile, il Responsabile del servizio Economico
Finanziario;

del parere favorevole reso dal Segretario Generale in merito alla conformità della
presente proposta di deliberazione alle Leggi, allo Statuto ed ai Regolamenti, ai sensi
dell'art. 97, secondo comma, del Decreto Legislativo n. 267/00 e s.m.i.;
che si allegano alla presente deliberazione come parte integrante e sostanziale;
CON VOTI unanimi e favorevoli, espressi nei modi e forme di legge;
DELIBERA
1) LA NARRATIVA che precede è parte integrante e sostanziale del presente
dispositivo, anche ai sensi e per gli effetti di cui all’art. 3 della L. 241/90.
2) DI APPROVARE e fare propria la Relazione del Sindaco, conclusiva del processo di
razionalizzazione delle società partecipate, che alla presente si allega quale parte
integrante e sostanziale.
3) DI TRASMETTERE la Relazione tramite PEC alla sezione regionale di controllo della
Corte dei conti ( lombardia.controllo@corteconticert.it ).
4) DI PUBBLICARE la Relazione sul sito internet del Comune di Saltrio
http://www.comune.saltrio.gov.it nella sezione “Amministrazione Trasparente – Enti
Controllati – Società partecipate”.
6) SUCCESSIVAMENTE il Consiglio Comunale, delibera di rendere la presente
deliberazione immediatamente eseguibile ai sensi dell’art. 134, quarto comma, del d.lgs.
18 agosto 2000, n. 267, in seguito ad apposita votazione le cui risultanze finali sono le
seguenti:

voti sette favorevoli e nessuno contrario, espressi nei modi e termini di legge,
essendo sette i presenti dei quali sette i votanti e nessuno astenuto.
valutata l’urgenza imposta dalla volontà di concludere tempestivamente il procedimento
entro la data del 31 marzo 2016.
7) DI PUBBLICARE la presente deliberazione per 15 gg consecutivi all’Albo on line del
Comune di Saltrio, ai sensi del combinato disposto tra l’art. 124, primo comma, del d.lgs.

18.08.2000, n. 267 e l’art. 32 della legge 18.06.2009, n. 69, e in modo permanente sul sito
web istituzionale nella sezione “Amministrazione Trasparente > Provvedimenti >
Provvedimenti degli organi di indirizzo politico”, ai sensi dell’art. 23 del d.lgs. 14.03.2013,
n. 33.
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COMUNE DI SALTRIO
Provincia di Varese
PROPOSTA DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE N. (OMESSO) DEL
24.03.2016 AVENTE AD OGGETTO:
RELAZIONE CONCLUSIVA SUL PROCESSO DI RAZIONALIZZAZIONE DELLE
SOCIETA' PARTECIPATE E DELLE PARTECIPAZIONI SOCIETARIE (ART. 1,
COMMA 612, LEGGE 190/2014).

PARERE DI REGOLARITÀ TECNICA
(Art. 49, primo comma, d.lgs. 18.08.2000, n. 267)

Per quanto concerne la regolarità tecnica, si esprime parere favorevole.
Saltrio, lì 24.03.2016
IL RESPONSABILE
DEL SERVIZIO AFFARI GENERALI
F.to
Salvatore Riccio

PARERE DI REGOLARITÀ CONTABILE
(Art. 49, primo comma, d.lgs. 18.08.2000, n. 267)

Per quanto concerne la regolarità contabile, si esprime parere favorevole.
Saltrio, lì 24.03.2016
IL RESPONSABILE
DEL SERVIZIO ECONOMICO FINANZIARIO
F.to
rag. Antonella Bernasconi

PARERE DI CONFORMITA’
DELL’AZIONE AMMINISTRATIVA
(Art. 97, secondo comma, d.lgs. 18.08.2000, n. 267)

Si esprime parere favorevole in merito alla conformità della presente proposta di
deliberazione alle Leggi, allo Statuto ed ai Regolamenti.
Saltrio, lì 24.03.2016
IL SEGRETARIO COMUNALE
dott. Giuseppe CARDILLO

F.to

Fatto, letto e sottoscritto:
IL PRESIDENTE
F.to

geom. Giuseppe FRANZI

IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to

dott. Giuseppe CARDILLO

************************************************************
CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE
Il sottoscritto Responsabile del servizio Affari Generali certifica che il presente verbale, ai sensi dell’art. 124,
primo comma, del d.lgs. 18.08.2000, n. 267, viene pubblicato all’Albo Pretorio on-line nel sito web
istituzionale di questo Comune accessibile al pubblico (art. 32, primo comma, legge 18.06.2009, n. 69) il
giorno 26.03.2016, e vi rimarrà affisso per quindici giorni consecutivi fino al giorno 10.04.2016.

Lì, 26.03.2016

IL RESPONSABILE
DEL SERVIZIO AFFARI GENERALI
F.to Salvatore Riccio

====================================================================
Per copia conforme all'originale in carta libera ad uso amministrativo.
Lì, 29.03.2016
IL RESPONSABILE
DEL SERVIZIO AFFARI GENERALI
Salvatore Riccio

