Deliberazione n. 18
in data 16-05-2016

COMUNE DI POSSAGNO
PROVINCIA DI TREVISO
COPIA

VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE
Oggetto:

PIANO OPERATIVO DI RAZIONALIZZAZIONE DELLE SOCIETA' PARTECIPATE
ART. 1, COMMI 611 E SEGUENTI DELLA LEGGE N. 190/2014 - PRESA D'ATTO
DELLA RELAZIONE APPROVATA CON DECRETO SINDACALE N. 4 DEL
31/03/2016

Seduta PUBBLICA di PRIMA convocazione. Sessione ORDINARIA.
L’anno duemilasedici addì sedici del mese di maggio alle ore 20:20 presso la sala delle adunanze
consiliari, previa l’osservanza delle formalità prescritte dalla vigente normativa, vennero oggi convocati
a seduta i Consiglieri Comunali.
Al momento della trattazione dell’argomento risultano:
Nominativo
DE PAOLI GIANNI
RIGO GIORGIO
FERRARI CELESTINO
ZATTA IVANO
FAVERO VALERIO
PROSDOCIMI SANDRA
PAOLIN GIUSEPPE

P/A
P
P
P
P
P
P
P

Consiglieri presenti n. 7 e assenti n. 0.
Scrutatori:
FAVERO VALERIO
PAOLIN GIUSEPPE
Partecipa alla seduta il dott. BERGAMIN RAFFAELE MARIO, SEGRETARIO COMUNALE, il quale
provvede alla redazione del presente verbale.
Riscontrata la validità della seduta dal numero degli intervenuti, il sig. DE PAOLI GIANNI nella sua
qualità di SINDACO assume la Presidenza, dichiara aperta la seduta ed invita il consiglio a deliberare
sull’argomento di cui all’oggetto sopra indicato.

PROPOSTA DI DELIBERAZIONE sottoposta all’esame del Consiglio Comunale:







-

-

IL SINDACO
Premesso che:
la legge 23 dicembre 2014, n. 190 (legge di stabilità per il 2015) all’articolo 1, comma 611, dispone
che “al fine 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, le regioni,
le province autonome di Trento e di Bolzano, gli enti locali, le camere di commercio, industria,
artigianato e agricoltura, le università e gli istituti di istruzione universitaria pubblici e le autorità
portuali, a decorrere dal 1º gennaio 2015, avviano 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”;
il processo di razionalizzazione deve tener 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, nonchè attraverso la riduzione delle
relative remunerazioni;
il successivo comma 612 della legge 190/2014 prevede che i sindaci definiscano e approvino,
entro il 31 marzo 2015, un piano operativo di razionalizzazione delle società e delle partecipazioni
societarie direttamente o indirettamente possedute, indicante le modalità ed i tempi di attuazione,
nonché l’esposizione in dettaglio dei risparmi da conseguire e che tale piano sia trasmesso alla
competente sezione regionale di controllo della Corte dei conti e pubblicato sul sito internet
dell’amministrazione;
Dato atto che:
ai sensi dell’articolo 1, comma 612, della legge n. 190/2014 questo Ente:
 con decreto sindacale n. 2 in data 31 marzo 2015 avente ad oggetto “Piano di
razionalizzazione delle società partecipate - articolo 1, commi 611 e seguenti della Legge 23
dicembre 2014, n. 190 è stato approvato il piano operativo di razionalizzazione delle società
partecipate direttamente e indirettamente dal Comune di Possagno e la relativa relazione
tecnica;
 con deliberazione del Consiglio Comunale n. 8 in data 11 maggio 2015, avente ad oggetto:
“Presa d’atto del piano di razionalizzazione delle società partecipate approvato con decreto
sindacale n. 2 del 31 marzo 2015, ai sensi dell’articolo 1 commi 611 e seguenti della Legge 23
dicembre 2014, n. 190;
il suddetto piano è stato pubblicato sul sito internet del Comune nella sezione “Amministrazione
Trasparente”, ed è stato trasmesso alla sezione regionale di controllo della Corte dei conti con
nota prot. n. 3445 in data 10/06/2015;

Rilevato che sempre il comma 612 prevede che i sindaci predispongono entro il 31 marzo
2016 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;

Dato atto che la relazione sui risultati conseguiti, allegata alla presente deliberazione per
costituirne parte integrante e sostanziale, è stata approvata dal Sindaco con proprio decreto n. 4 del
31 marzo 2016;
Esaminata tale Relazione sui risultati conseguiti in relazione all’attuazione del piano di
razionalizzazione delle società partecipate e delle partecipazioni societarie;
Acquisiti i pareri favorevoli di regolarità tecnica e contabile espressi ai sensi dell’art. 49, comma
1, del D.Lgs. n. 267 del 18.08.2000;
Visto il decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267;
Visto lo Statuto comunale;
Tutto ciò premesso;
P R O P O N E
1. Di prendere atto della relazione sui risultati conseguiti in merito all’attuazione del piano di
razionalizzazione delle società partecipate, approvato con decreto sindacale n. 4 del 31 marzo
2016, qui allegato quale parte integrante del presente provvedimento.
Possagno, 09-05-2016
IL SINDACO
f.to DE PAOLI GIANNI

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------PARERE REGOLARITA' TECNICA
Ai sensi dell’art. 49 del D. Lgs. 267/2000, per quanto di competenza,
si esprime parere: Favorevole
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
f.to FORNASIER STELLA
Data 09-05-2016

PARERE REGOLARITA' CONTABILE
Ai sensi dell’art. 49 del D. Lgs. 267/2000, per quanto di competenza,
si esprime parere: Favorevole
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
f.to FORNASIER STELLA
Data 09-05-2016

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------IL CONSIGLIO COMUNALE
Vista la proposta di deliberazione;
Visto il Decreto Legislativo 18.08.2000, n. 267;
Accertata la propria competenza ai sensi dell’art. 13 dello Statuto Comunale;

Visti i pareri favorevoli di cui all’art. 49 del Decreto Legislativo 18.08.2000, n. 267 come riportati nella
presente deliberazione;
Uditi i seguenti interventi:
Il Sindaco nell’illustrare brevemente la relazione al piano partecipate ricorda le difficoltà della fusione
tra S.A.T. e A.T.S., per il problema delle quote.

Quindi,
Per tutto quanto indicato in narrativa, che qui si intende integralmente riportato,
PRENDE ATTO
1. della relazione sui risultati conseguiti in merito all’attuazione del piano di razionalizzazione delle
società partecipate, approvato con decreto sindacale n. 4 del 31 marzo 2016, qui allegato quale
parte integrante del presente provvedimento.

Il presente verbale viene letto e sottoscritto come segue:
IL PRESIDENTE
f.to DE PAOLI GIANNI

IL SEGRETARIO COMUNALE
f.to BERGAMIN RAFFAELE MARIO

_________________________________________________________________________________
PUBBLICAZIONE
Si attesta che la presente deliberazione:
- a’ sensi art. 124, comma 2° del D. Lgs. 267/2000, viene pubblicata all’Albo Pretorio on line di questo
Comune per 15 giorni consecutivi a partire dal 25-05-2016
Addì, 25-05-2016
IL RESPONSABILE SETTORE AMMINISTRATIVO
f.to SAGRILLO NADIA

__________________________________________________________________________
CERTIFICATO DI ESECUTIVITA’
Il sottoscritto Segretario Comunale, visti gli atti d’ufficio,
ATTESTA
che la presente deliberazione:
è divenuta esecutiva il
Addì

sensi dell’art. 134, comma 3, del D. Lgs. 18.8.2000 n. 267.
IL SEGRETARIO COMUNALE
BERGAMIN RAFFAELE MARIO

_________________________________________________________________________________
COPIA CONFORME ALL’ORIGINALE IN CARTA LIBERA PER USO AMMINISTRATIVO DELLA
DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE N. 18 DEL 16-05-2016

Addì

IL RESPONSABILE SETTORE AMMINISTRATIVO
SAGRILLO NADIA

