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VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE
Delibera del 11 Numero 09/05/2016

OGGETTO:

RELAZIONE SULL'ATTUAZIONE DEL PIANO OPERATIVO DI
RAZIONALIZZAZIONE DELLE SOCIETÀ PARTECIPATE E DELLE
PARTECIPAZIONI SOCIETARIE

L’anno duemilasedici il giorno nove del mese di maggio alle ore 20:30, nella sala delle adunanze,
in seguito a convocazione disposta con l’osservanza di tutte le formalità prescritte dal vigente
Statuto Comunale (art. 16 – 17 -18 ) si è riunito il Consiglio Comunale in sessione ordinaria,
seduta pubblica
All’appello risultano:

Nome

Funzione Pr.

FILIPPI AURELIO
PRATI ALESSANDRO
ROLFI GIOVANNI
PELI SIMONE
VIZZA LEONARDO
PAGNONI ANTONELLA
PATELLI LAURA

Sindaco
Consigliere
Consigliere
Consigliere
Consigliere
Consigliere
Consigliere

X
X
X
X
X
X

X
X
X
X
X
X
X

Nome

Funzione Pr.

BELLERI MATTIA
BARBI ANNALISA
ARICI IDA
VENTURELLI CLAUDIA
BARBI ANNA
MAIOLINI ALBINO

Consigliere
Consigliere
Consigliere
Consigliere
Consigliere
Consigliere

Totale presenti : 12

X
X
X
X
X
X

X
X
X
X
X
X

Totale assenti : 1

Partecipa il Segretario Comunale Vitali dott. Giuseppe, che si avvale della collaborazione del
personale degli uffici ai fini della redazione del seguente verbale.
Essendo legale il numero degli intervenuti il sig. Filippi dott. Aurelio, nella sua qualità di Sindaco
assume la presidenza e dichiara aperta la seduta per la trattazione dell’oggetto sopra indicato.
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Il sindaco-presidente ricorda che l’attuale adempimento conclude la fase iniziata lo scorso anno
con l’adozione del Piano delle dismissioni delle partecipazioni e delle quote societarie detenute
dall’ente.
In proposito osserva che il Piano, oltre ad indicare le quote detenute dall’ente e le partecipazioni
indirette, aveva giustificato l’utilità delle partecipazioni (che oltre a non comportare
appesantimenti per il bilancio dell’ente, essendo percentualmente insignificanti, in caso di vendita
non avrebbero apportato un controvalore apprezzabile) e, quindi, il mantenimento delle quote.
Pertanto, alla luce di quanto segnalato, invita il consiglio a prendere atto di quanto sotto espresso
e della relazione che conferma l’orientamento espresso nel 2015.
IL CONSIGLIO COMUNALE
RICHIAMATI:
- Il “Piano Cottarelli” del 2014 con il quale l’allora commissario straordinario alla spending
review auspicava la riduzione delle società partecipate dagli enti locali;
-

Il comma 611 della legge n. 190/2014 che imponeva ai medesimi enti di avviare, a
decorrere dal 1° gennaio 2015 un processo di razionalizzazione delle società e delle
partecipazioni societarie dirette ed indirette finalizzato a conseguirne la riduzione entro il 31
dicembre 2015, indicando, a tal fine, i criteri ispiratori del procedimento;

-

Il comma 612 della legge n. 190/2014 che assegnava all’organo di vertice
dell’amministrazione il compito di definire ed approvare –entro il 31 marzo 2015- un Piano
Operativo di razionalizzazione delle Società e delle Partecipazioni;

CONSIDERATO che:
- nel termine indicato il sindaco assicurava l’adempimento;
- ne riferiva al consiglio comunale che, nella seduta del 29/04/2015, con deliberazione n. 3 ne
prendeva atto;
RICORDATO che ai sensi del precitato comma 612 entro il 31 marzo 2016 l’organo di vertice
dell’amministrazione è tenuto a predisporre una relazione, da pubblicare sul sito internet
dell’amministrazione, sui risultati conseguiti ed a curarne la successiva trasmissione alla Sezione
Regionale della Corte dei Conti;
VEDUTA la Relazione sull’attuazione del Piano Operativo di Razionalizzazione delle Società
partecipate e delle partecipazioni societarie nel testo allegato redatto in data 31/03/2016 ;
VEDUTO il TU 267/2000;
VISTO l’art. 42 del Testo Unico n. 267/2000;
PRENDE ATTO
1. dell’allegata relazione, in data 31/03/2016 con la quale il sindaco –in omaggio all’articolo
612 della legge 190/2014- ha dato conto dei risultati conseguiti in attuazione delle
indicazioni del Piano operativo di razionalizzazione delle società partecipate e delle
partecipazioni societarie direttamente ed indirettamente possedute dall’ente ai sensi della
legge 190/2014.2. DI TRASMETTERE il presente atto alla competente sezione della Corte dei Conti e,
contestualmente, di disporne la pubblicazione sul sito istituzionale dell’ente.-
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L’approvazione del seguente verbale avverrà con le modalità stabilite dall’art. 25, comma 5, dello Statuto
Comunale.
Letto, firmato e sottoscritto ai sensi dell’art. 25, comma 2, dello Statuto Comunale.

Il Sindaco
F.to Filippi dott. Aurelio

Il Segretario Comunale
F.to Vitali dott. Giuseppe

QUESTA DELIBERA:
[X] E’ stata pubblicata in data odierna all’Albo Pretorio on line per 15 gg. Consecutivi (art. 124 T.U
18/08/2000, N. 267).
[X] Viene comunicata in data odierna ai Consiglieri Comunali (Statuto Comunale art. 25, 5° comma).

Il Segretario Comunale
F.to Vitali dott. Giuseppe

Ome, addì 25/05/2016

CERTIFICATO DI ESECUTIVITA’
La presente deliberazione è divenuta esecutiva in data 05/06/2016 :
[X] Decorso dieci giorni dalla sua pubblicazione all’Albo Pretorio comunale, ai sensi dell’art. 134, comma 3,
del T.U. n. 267/2000.

Il Segretario Comunale
F.to Vitali dott. Giuseppe

Ome, lì 08/06/2016 05/06/2016

Copia conforme all'originale, in carta libera per uso amministrativo.
Ome, 08/06/2016

Il Segretario Comunale
Vitali dott. Giuseppe
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