__________

VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE
__________

COPIA
ANNO 2016
N. 38 del Reg. Delibere

OGGETTO: SOCIETA' PARTECIPATE. PIANO DI RAZIONALIZZAZIONE AI SENSI DELL'ART.1, COMMI
611 E 612 DELLA L. N. 190/2014 (LEGGE DI STABILITA' 2015) - RELAZIONE A CONSUNTIVO.

L'anno 2016 , il giorno 31 del mese di Marzo alle ore 10:00 nella sala comunale si è riunita la Giunta Comunale.
Fatto l'appello nominale risultano:

Spanghero Gabriele
Contin Luisa
Scarel Alviano
Zucchet Elisabetta
Ventura Roberta

Sindaco
Assessore
Assessore
Assessore
Assessore

Presente/Assente
Presente
Presente
Presente
Assente
Presente

Assiste il Segretario Di Giuseppe dott. Salvatore.

Constatato il numero degli intervenuti, assume la presidenza il Sig. Spanghero Gabriele nella sua qualità
Sindaco ed espone gli oggetti inscritti all'ordine del giorno e su questi la Giunta Comunale adotta la seguente
deliberazione:
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OGGETTO PROPOSTA DELIBERA:
SOCIETA' PARTECIPATE. PIANO DI RAZIONALIZZAZIONE AI SENSI DELL'ART.1, COMMI 611 E 612
DELLA L. N. 190/2014 (LEGGE DI STABILITA' 2015) - RELAZIONE A CONSUNTIVO.

LA GIUNTA COMUNALE
ATTESO che:
• con la Legge di Stabilità 2015 è proseguito il processo di razionalizzazione delle società partecipate,
direttamente ed indirettamente, dal Comune già avvito con le precedenti normative risalenti al 2007. In
particolare l’art. 1 comma 611 e segg. la L. 190/2014 ha disposto, per gli Enti, un percorso che potesse
produrre risultati già entro l’anno 2015, finalizzato ad assicurare il “coordinamento della finanza pubblica,
il contenimento della spesa, il buon andamento dell'azione amministrativa e la tutela della concorrenza e del
mercato”.
• lo stesso comma 611 indicava i criteri cui si deve ispirare il “processo di razionalizzazione”:
- eliminare le società e le partecipazioni non indispensabili al perseguimento delle finalità istituzionali,
anche mediante liquidazioni o cessioni;
- sopprimere le società che risultino composte da soli amministratori o da un numero di amministratori
superiore a quello dei dipendenti;
- eliminare le partecipazioni 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;
- aggregare società di servizi pubblici locali di rilevanza economica;
- contenere i costi di funzionamento, anche mediante la riorganizzazione degli organi amministrativi e di
controllo e delle strutture aziendali, ovvero riducendo le relative remunerazioni.
• a sua volta il comma 612 della Legge 190/2014 prevedeva che i Sindaci e gli altri Organi di vertice delle
amministrazioni, “in relazione ai rispettivi ambiti di competenza”, definissero e approvassero, entro il 31
marzo 2015, un piano operativo di razionalizzazione delle società e delle partecipazioni, le modalità e i
tempi di attuazione, l'esposizione in dettaglio dei risparmi da conseguire.
• il Piano, poi, doveva essere trasmesso alla competente Sezione regionale di controllo della Corte dei
conti e pubblicato nel sito internet dell'amministrazione;
• successivamente, entro il 31/03/2016 i Sindaci e gli altri Organi di vertice delle amministrazioni, “in
relazione ai rispettivi ambiti di competenza”, hanno l’onere di predisporre una relazione sui risultati
conseguiti; anche tale relazione “a consuntivo” deve essere trasmessa alla competente Sezione regionale
di controllo della Corte dei conti e, quindi, pubblicata nel sito internet dell'amministrazione interessata.
• in attuazione a quanto previsto dalla normativa sopra indicata, con deliberazione consiliare n. 2 dd.
23/04/2015 il Comune ha approvato il “Piano operativo di razionalizzazione delle società partecipate” ed
ha effettuato la comunicazione alla Corte dei Conti e la pubblicazione sul sito internet del Comune.
PRESO ATTO che necessita ora provvedere alla Relazione a consuntivo da effettuare entro il
31/03/2016, proposta alla Giunta dall’Assessore competente d’intesa con il Sindaco ed allegata al
presente provvedimento.
VISTO a tal scopo la “Relazione al Piano operativo di razionalizzazione delle società partecipate”
allegata e facente parte integrante del presente provvedimento ALLEGATO N. 1) appositamente
predisposta;
VISTA la Legge 190/2014 (legge di Stabilità 2015), art. 1 commi 611 e 612;
RICHIAMATI:
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- i principi di economicità, efficacia, imparzialità, pubblicità, trasparenza dell’azione amministrativa di cui
all’articolo 1, comma 1, della L. 241/1990 e smi;
- gli articoli 42 e 48 del D.Lgs. 267/2000 e smi;
VISTO il parere preventivo favorevole di regolarità tecnica reso ai sensi dell’art. 49 del Decreto
Legislativo n. 267 del 18.8.2000 e successive modificazioni ed integrazioni dal Responsabile del Servizio
Segreteria;
VISTO lo Statuto Comunale;
VISTO il D.L. T.U. 18/08/2000, n. 267, e successive modifiche ed integrazioni;
RICHIAMATA la L.R. dd. 11 dicembre 2003 n. 21 così come modificata dalla L.R. dd. 24 maggio
2004, n. 17;
DELIBERA

1. DI APPROVARE e fare propria la “Relazione al Piano operativo di razionalizzazione delle società
partecipate” allegata e facente parte integrante del presente provvedimento ALLEGATO N. 1);

2. DI INVITARE il Sindaco a sottoporre la Relazione a consuntivo di cui al punto 1) al Consiglio comunale,
ai sensi dell’art. 42 del D.Lgs. 267/2000, nella prima seduta utile iscrivendolo all’ordine del giorno della
riunione;

3. DI INVIARE il presente atto alla Corte dei Conti, Sez. Reg. di Controllo del F.V.G., ai sensi dell’art. 1,
comma 612, della Legge n. 190/2014;

4. DI PUBBLICARE il presente atto sul sito internet del Comune, ai sensi dell’art. 1, comma 612, della
Legge n. 190/2014;

E, stante l’urgenza di deliberare in merito con voti unanimi espressi nelle forme di legge,
DELIBERA
Di dichiarare il presente atto IMMEDIATAMENTE ESEGUIBILE ai sensi del comma 19 dell’articolo 1 della
L.R. 11.12.2003 N. 21 e s. m. e i..
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PARERE DI REGOLARITÁ TECNICA
Ai sensi dell'art. 49, comma 1° del D.Lgs.n. 267/2000 del T.U.EE.LL., si esprime parere favorevole alla
regolarità tecnica della proposta di deliberazione.

Comune di Aquileia, 31 marzo 2016

Il Responsabile del Servizio
F.TO DOTT. SALVATORE DI GIUSEPPE

LA GIUNTA COMUNALE
VISTA la proposta di deliberazione che precede;
CON voti unanimi;
DELIBERA
DI APPROVARE E FAR PROPRIA ad ogni effetto di legge la proposta di deliberazione che precede.

E, stante l’urgenza di deliberare in merito con voti unanimi espressi nelle forme di legge,
DELIBERA
Di dichiarare il presente atto IMMEDIATAMENTE ESEGUIBILE ai sensi del comma 19 dell’articolo 1 della
L.R. 11.12.2003 N. 21 e s. m. e i..
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Letto, confermato e sottoscritto,
Il Presidente
F.to Spanghero Gabriele

Il Segretario
F.to Di Giuseppe dott. Salvatore

ATTESTAZIONE DI PUBBLICAZIONE
Si attesta che la presente deliberazione viene pubblicata all’Albo pretorio on line dal 31/03/2016 al
15/04/2016 per quindici giorni consecutivi, ai sensi della L.R: n.21/2003 e successive modificazioni.
Comune di Aquileia, lì 31/03/2016
Il Responsabile della Pubblicazione
F.to Lisa Canciani

ATTESTATO DI ESECUTIVITA`
La presente deliberazione è divenuta esecutiva il giorno 31/03/2016, poiché dichiarata immediatamente
esecutiva (art.1, comma 19 della L.R. 11/12/2003 n. 21 come modificato dall’art.17 della L:R. 24/05/2004 n.
17).
Lì 31/03/2016
Il Segretario Comunale
F.to Di Giuseppe dott. Salvatore

Copia conforme all’originale, in carta libera ad uso amministrativo.
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