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l’adunanza, dichiara aperta la seduta e nomina a scrutatori i Sigg.
SCOCCO CRISTINA
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PROPOSTA DI DELIBERA DI CONSIGLIO
N. 23 del 22-03-2016
AREA : RAGIONERIA

Oggetto:

APPROVAZIONE RELAZIONE CONCLUSIVA DEL PROCESSO DI
RAZIONALIZZAZIONE DELLE SOCIETA' PARTECIPATE ANNO 2015 (
ART.1, COMMI 611 E SEGUENTI L.190/2014)

A) REGOLARITA’ TECNICA
Si attesta l’effettivo svolgimento dell’istruttoria sull’argomento in oggetto e si esprime in ordine alla sola
regolarità tecnica il seguente parere: Favorevole

Il Responsabile del Servizio
F.to DR.SSA MOZZATO SANDRA
Camponogara, 22-03-16

IL CONSIGLIO COMUNALE
Visto il comma 611 dell’art. 1 della L. 190/2014, che dispone l’avvio, a decorrere dal 1°
gennaio 2015, di un processo di razionalizzazione delle società e delle partecipazioni
societarie direttamente o indirettamente possedute, in modo da conseguire la riduzione
delle stesse entro il 31 dicembre 2015, anche tenendo conto dei seguenti criteri:
a) eliminazione delle società e delle partecipazioni societarie non indispensabili al
perseguimento delle proprie finalità istituzionali, anche mediante messa in liquidazione o
cessione;
b) soppressione delle società che risultino composte da soli amministratori o da un
numero di amministratori superiore a quello dei dipendenti;
c) eliminazione delle partecipazioni detenute 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;
d) aggregazione di società di servizi pubblici locali di rilevanza economica;
e) contenimento dei costi di funzionamento, anche mediante riorganizzazione degli
organi amministrativi e di controllo e delle strutture aziendali, nonché attraverso la
riduzione delle relative remunerazioni.
Visto il successivo comma 612 dell’art. 1 della L. 190/2014, per il quale i sindaci e gli altri
organi di vertice delle amministrazioni di cui al comma 611, in relazione ai rispettivi ambiti
di competenza, definiscono e approvano, entro il 31 marzo 2015, un piano operativo di
razionalizzazione delle società e delle partecipazioni societarie direttamente o
indirettamente possedute, le modalità e i tempi di attuazione, nonché l'esposizione in
dettaglio dei risparmi da conseguire. Tale piano, corredato di un’apposita relazione
tecnica, è trasmesso alla competente sezione regionale di controllo della Corte dei conti e
pubblicato nel sito internet istituzionale dell’amministrazione interessata. Entro il 31 marzo
2016, gli organi di cui al primo periodo predispongono una relazione sui risultati conseguiti,
che è trasmessa alla competente sezione regionale di controllo della Corte dei conti e
pubblicata nel sito internet istituzionale dell' amministrazione interessata. La pubblicazione
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del piano e della relazione costituisce obbligo di pubblicità ai sensi del decreto legislativo
14 marzo 2013, n. 33.
Visto il Piano di razionalizzazione delle società e delle partecipazioni societarie
direttamente o indirettamente possedute dall’ente, definito dal Sindaco ai sensi delle
disposizioni succitate e corredato della prescritta relazione Tecnica, documenti entrambi
approvati con atto del Consiglio Comunale n. 10 in data 25/03/2015;
Vista l’allegata Relazione conclusiva, a firma del Sindaco, sullo stato di attuazione del
Piano di razionalizzazione delle società e partecipazioni societarie anno 2015;
Ritenuto di far proprie le argomentazioni riportate nella relazione in argomento dal
Sindaco;
Visto il D.Lgs 267/2000 recante “Testo unico sull’ordinamento degli enti locali”;
Acquisiti i pareri di regolarità tecnica e contabile ai sensi dell'art. 49 del D. Lgs.
n.267/2000;
Con voti: favorevoli n. ,astenuti n.
Consiglieri presenti e votanti;

, contrari n. espressi per alzata di mano dai n.

DELIBERA
1. Di approvare, per le motivazioni di cui in premessa, la Relazione Conclusiva del
processo di razionalizzazione delle società partecipate anno 2015, documento che
viene allegato al presente provvedimento sub lett.A) per formarne parte integrante e
sostanziale di esso;
2. Di trasmettere la Relazione di cui al precedente punto 1) alla competente sezione
regionale di controllo della Corte dei conti;
3. Di pubblicare la Relazione tecnica sul sito telematico istituzionale.
Successivamente, su proposta del Sindaco Presidente,
IL CONSIGLIO COMUNALE
Con voti favorevoli n.__, astenuti n.___e contrati n.__, espressi per alzata di mano

DELIBERA
Di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile ai sensi dell’art. 134,
comma 4°, del D. Lgs. 18 agosto 2000, n. 267.
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IL CONSIGLIO COMUNALE
Il Sindaco cede la parola all’Assessore Fusato che illustra la proposta come risultante
agli atti.
Il Sindaco terminata l’illustrazione pone in votazione la proposta che ottiene voti favorevoli
nr. 14 su nr. 14 consiglieri presenti e votanti.
Stante l’urgenza di provvedere in merito il Consiglio Comunale

DELIBERA
Di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile ai sensi dell’art. 134,
comma 4°, del D. Lgs. 18 agosto 2000, n. 267.
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