COMUNE DI

TRUCCAZZANO
Città Metropolitana di Milano

Via G. Scotti 50, CAP 20060

VERBALE DI DELIBERAZIONE
DELLA

GIUNTA COMUNALE
N°22 DEL 30/03/2016
COPIA CONFORME ALL’ORIGINALE

OGGETTO: "APPROVAZIONE RELAZIONE CONCLUSIVA SUL PROCESSO DI
RAZIONALIZZAZIONE DELLE SOCIETA’ PARTECIPATE (ART. 1 CO. 612 LEGGE
190/2014)"
L’anno duemilasedici, addì trenta del mese di Marzo alle ore 16:30 , in TRUCCAZZANO,
in una sala del Palazzo Comunale, si è riunita la Giunta Comunale con l’intervento dei
Signori:
MORETTI LUCIANO
PASSONI DANILO
TIRABASSI CARLO
CARRERA RAFFAELLA MARIA
COMPARINI VALERIA

SINDACO
ASSESSORE
ASSESSORE

Presente
Presente
Presente

ASSESSORE

Assente

ASSESSORE

Assente

Partecipa il Segretario Comunale CONCILIO dott.ssa LEONILDE che cura la verbalizzazione del
presente atto.
Assume la presidenza il Sindaco Sig. LUCIANO MORETTI il quale, riscontrata la legalità
dell’adunanza, invita la Giunta Comunale a deliberare sull’oggetto sopraindicato.

-1-

COMUNE DI TRUCCAZZANO
Provincia di Milano

LA GIUNTA COMUNALE

VISTA la proposta di deliberazione n. 48/2016 avente per oggetto: “Approvazione relazione
conclusiva sul processo di razionalizzazione delle società partecipate (art. 1 co. 612 legge
190/2014)”;

VISTI gli allegati pareri espressi sulla stessa proposta ai sensi del Decreto Legislativo 18 agosto
2000, n. 267;

CON voti favorevoli unanimi espressi con le modalità e le forme di legge;

DELIBERA

DI APPROVARE la proposta in premessa indicata, nel testo allegato alla presente deliberazione.
DI DICHIARARE con successiva, separata ed unanime votazione la presente deliberazione
immediatamente eseguibile ai sensi dell’art. 134 del Decreto Legislativo 18.8.2000 n. 267.
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COMUNE DI TRUCCAZZANO
Città Metropolitana di Milano

n°48 Registro proposte
IL SINDACO
porta all'approvazione della Giunta Comunale la proposta di deliberazione avente per oggetto:
“Approvazione relazione conclusiva sul processo di razionalizzazione delle società
partecipate (art. 1 co. 612 legge 190/2014)” nel testo che segue:

LA GIUNTA COMUNALE
Richiamati i principi di economicità, efficacia, imparzialità, pubblicità e trasparenza dell’azione
amministrativa di cui all’articolo 1, comma 1, della della Legge 7 agosto 1990 numero 241 e smi;
Premesso che:
a) 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;
b) 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”;
c) 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, con Decreto Sindacale n.
14 in data 31.03.2015 è stato decretato di approvare il Piano di razionalizzazione delle
società partecipate e con deliberazione consiliare n. 19 del 23.04.2015, esecutiva ai sensi
di legge, è stato deliberato di approvare il Piano operativo di razionalizzazione delle società
(di seguito, per brevità, “Piano 2015”);
- il Decreto Sindacale n. 14 del 31.03.2015 di approvazione del Piano di razionalizzazione
delle società partecipate unitamente al Piano operativo di razionalizzazione delle società e
della partecipazioni societarie ed alla Relazione tecnica di accompagnamento è stato
trasmesso alla sezione regionale di controllo della Corte dei Conti in data 31.03.2015
(comunicazione prot. n. 00003723);
- il suddetto Piano 2015 è stato trasmesso alla sezione regionale di controllo della Corte dei
Conti in data 27.05.2015 (comunicazione prot. n. 00006330);
- il Piano 2015, inoltre, è stato pubblicato sul sito internet dell'amministrazione
- (link:
http://www.comune.pozzuolomartesana.mi.it/Articoli/AMMINISTRAZIONETRASPARENTE/Enti-controllati/279-Societ--partecipate.asp );
- 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;
- la stessa sarà oggetto d’approvazione da parte dell’organo consiliare, in modo che il
procedimento sia concluso dallo stesso organo che lo ha avviato nel 2015;
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-

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;

Esaminata la Relazione conclusiva del processo di razionalizzazione delle società partecipate,
composta da n. 3 facciate scritte, che si allega alla presente deliberazione per farne parte
integrante e sostanziale;
Preso atto dei pareri rilasciati sulla presente proposta di deliberazione;
DELIBERA
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 a firma del Sindaco, conclusiva del processo di
razionalizzazione delle società partecipate, che alla presente si allega quale parte
integrante e sostanziale;
3. di demandare al Responsabile dell’Area Affari Generali:
 la trasmissione via PEC alla Corte dei Conti Sezione Regionale di Controllo della Lombardia
di copia conforme della presente deliberazione corredata dagli allegati;
 la trasmissione via PEC alle società partecipate di copia conforme della presente
deliberazione corredata degli allegati;
 la trasmissione ai consiglieri comunali via e-mail;
 la pubblicazione della presente deliberazione corredata degli allegati nel link
‘Amministrazione Trasparente’ del sito web del Comune ai sensi del Decreto Trasparenza
(D. Lgs 33/2013).
IL SINDACO
Luciano Moretti
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Letto, approvato e sottoscritto.
Il Sindaco
F.to Luciano Moretti

La presente deliberazione:
• è stata PUBBLICATA
•

Il Segretario Comunale
F.to Concilio dott.ssa Leonilde

oggi

all’Albo Pretorio Informatico Comunale
www.comune.truccazzano.mi.it, e vi rimarrà per 15 giorni consecutivi;

visibile

è stata TRASMESSA, contestualmente
(art. 125 D.Lgs. n. 267/2000) ;

in

ai

CAPI-GRUPPO

Consiliari

sul

data

sito

odierna

Il Segretario Comunale

Truccazzano, li 31/03/2016

F.to Concilio dott.ssa Leonilde
L’Incaricato alla pubblicazione

La presente deliberazione:
<X > è divenuta ESECUTIVA :
< > per decorso del decimo giorno dalla pubblicazione (art. 134 - 3° comma – D.Lgs. n. 267/2000) ;
<X > avendola la Giunta Comunale dichiarata immediatamente eseguibile per motivi d’urgenza
(art. 134 - 4° comma – D.Lgs. n. 267/2000) .
Truccazzano, lì 30/03/2016

Il Segretario Comunale

F.to Concilio dott.ssa Leonilde

Si attesta che la presente copia, composta da n. __________________ pagine compresi gli allegati, è conforme
all’originale, in carta libera, per uso amministrativo.
Truccazzano, lì .

Il Segretario Comunale

31/03/2016

Concilio dott.ssa Leonilde

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE
Io sottoscritto Segretario Comunale, certifico che copia della presente deliberazione è stata pubblicata
all’Albo Pretorio Informatico Comunale per 15 giorni consecutivi dal 31/03/2016 al 15/04/2016 al
n……………, ai sensi dell’art.124, 1° comma, del D.Lgs. n. 267/2000, senza opposizioni.
Truccazzano, lì..........................
L’Incaricato alla pubblicazione

Il Segretario Comunale

Concilio dott.ssa Leonilde
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