COMUNE DI ROVETTA
Provincia di Bergamo
Tel. 0346/72004
Cod. Fisc. e Part. IVA 00338710163
e-mail info@comune.rovetta.bg.it
Codice Ente:10190
DELIBERA DEL CONSIGLIO COMUNALE N.

11 del 28-04-2016
COPIA

VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL
CONSIGLIO COMUNALE
Oggetto:

RELAZIONE
CONCLUSIVA
SUL
PROCESSO
DI
RAZIONALIZZAZIONE DELLE SOCIETA' PARTECIPATE E DELLE
PARTECIPAZIONI SOCIETARIE (ART. 1 COMMA 612 DELLA
LEGGE 190/2014).

L'anno duemilasedici il giorno ventotto del mese di aprile alle ore 20:30 nella sala delle
adunanze.
Previa l’osservanza delle formalità prescritte dalla vigente normativa, vennero oggi convocati
in sessione Ordinaria in Prima convocazione in seduta Pubblica, i componenti del Consiglio
Comunale.
All’appello risultano:
MARINONI LUIGI
P
ACHENZA MONICA
P
BENZONI GIACOMO
P
MIGLIORATI MARCO
P
CIARAMELLANO IVAN
P
SAVOLDELLI
FIORENZO P
ANDREA
SAVOLDELLI STEFANO
P
ne risultano presenti n. 12 e assenti n. 1.

LAMBERTI EDDY
CASALI CHRISTIAN
BERTOCCHI MAURO
BRASI DANIELE
BECCARELLI NADIA
GALBIATI PAOLA MARIA

P
P
P
P
A
P

Partecipa il SEGRETARIO COMUNALE DE FILIPPIS MARIA CAROLINA il quale
provvede alla redazione del presente verbale.
Essendo legale il numero degli intervenuti, il Sig. SAVOLDELLI STEFANO nella sua qualità
di Sindaco assume la presidenza e dichiara aperta la seduta per la trattazione dell’oggetto
sopra indicato.

Sentita l’illustrazione dell’argomento da parte del Sindaco;
IL CONSIGLIO COMUNALE

•

•

•

•

•

•

•
•
•

•
•
•

Richiamati:
i principi di economicità, efficacia, imparzialità, pubblicità e trasparenza dell’azione
amministrativa di cui all’articolo 1 comma 1 della Legge 7 agosto 1990 numero 241 e
smi;
l’articolo 42 del decreto legislativo 18 agosto 2000 numero 267 (TUEL) e smi;
Premesso che:
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;
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”;
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, questo comune ha
approvato il Piano operativo di razionalizzazione delle società con deliberazione
consiliare n. 5 del 09/03/2015 (di seguito, per brevità, “Piano 2015”);
il suddetto Piano 2015 è stato trasmesso alla sezione regionale di controllo della
Corte dei conti in data 20/03/2015 (comunicazione prot. n. 1400/2015);
il Piano 2015, inoltre, è stato pubblicato sul sito internet dell'amministrazione (link:
http://www.comunerovetta.gov.it/servizi/menu/dinamica.aspx?ID=17461&bo=true);
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, seppur la stessa sia stata materialmente
predisposta dal segretario comunale;
la stessa è oggetto d’approvazione da parte dell’organo assembleare, in modo che il
procedimento sia concluso dallo stesso organo che lo ha avviato nel 2015;
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;

Premesso infine che questa assemblea ha esaminato la Relazione, del sindaco,
conclusiva del processo di razionalizzazione delle società partecipate, che al presente si
allega quale parte integrante e sostanziale;
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Rilevata la necessità di dichiarare la presente deliberazione immediatamente
eseguibile, stante l’urgenza imposta dalla volontà di concludere tempestivamente il
procedimento;
Visto lo Statuto comunale;
Visto il T.U. Ordinamento Enti Locali, D.Lgs. n. 267/2000;
Visti i pareri espressi dai soggetti indicati nell'articolo 49 del D.Lgs. n. 267/2000,
inseriti nel presente atto;

•
•

Sentite le dichiarazioni di voto:
Casali Christian per il gruppo di maggioranza dichiara “il gruppo approva”;
Bertocchi Mauro per il gruppo di minoranza dichiara “il gruppo approva”;
Dopo di che;

•
•
•
•
•

Indetta la votazione a scrutinio palese che ottiene il seguente esito:
Presenti n. 12;
Votanti n. 12;
Favorevoli n. 12;
Contrari nessuno;
Astenuti nessuno;
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, del sindaco, conclusiva del processo di
razionalizzazione delle società partecipate, che alla presente si allega quale parte
integrante e sostanziale;
3. di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile ai sensi dell’art. 134,
ultimo comma, del D.Lgs. 267/2000, stante l’urgenza come motivata in premessa, con
votazione a scrutinio palese che ottiene il seguente esito:
• Presenti n. 12;
• Votanti n. 12;
• Favorevoli n. 12;
• Contrari nessuno;
• Astenuti nessuno;
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ALLEGATO ALLA DELIBERAZIONE N. 11 DEL 28/04/2016 avente per oggetto:
Relazione conclusiva sul processo di razionalizzazione delle società partecipate e delle
partecipazioni societarie (art. 1 comma 612 della legge 190/2014).
Il sottoscritto PEDROCCHI Angelo nella sua qualità di responsabile del servizio affari
generali;
Vista la proposta di deliberazione in oggetto.
Esperita l'istruttoria di competenza.
Visto l'art. 49, 1' comma, del D. Lgs. 18/08/2000, n. 267.
ESPRIME
parere FAVOREVOLE in ordine alla sola regolarità TECNICA sulla proposta di deliberazione
sopraindicata.
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
F.to PEDROCCHI Angelo
====================================================================
La sottoscritta FERRARI Maria Antonietta nella sua qualità di responsabile del servizio affari
finanziari Vista la proposta di deliberazione in oggetto.
Esperita l'istruttoria di competenza.
Visto l'art. 49, 1' comma, del D. Lgs. 18/08/2000, n. 267.
ESPRIME
parere FAVOREVOLE in ordine alla sola regolarità CONTABILE sulla proposta di
deliberazione sopraindicata.
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
F.to FERRARI Maria Antonietta
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Approvato e sottoscritto:

IL PRESIDENTE

IL SEGRETARIO COMUNALE

F.to SAVOLDELLI STEFANO

F.to DE FILIPPIS MARIA
CAROLINA

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE
Certifico che copia di questa deliberazione del Consiglio Comunale è stata affissa all’Albo
Pretorio comunale il giorno 09-05-2016 e vi rimarrà pubblicata per quindici giorni consecutivi
fino al 24-05-2016, come prescritto dall’art. 124, comma 1, del D.Lgs. 18 agosto 2000, n.
267.

IL SEGRETARIO COMUNALE

Rovetta, 09-05-2016

F.to DE FILIPPIS MARIA
CAROLINA

Copia conforme all’originale per uso amministrativo.
Rovetta, 09-05-2016
IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to DE FILIPPIS MARIA
CAROLINA

CERTIFICATO DI ESECUTIVITA’
Certifico che questa deliberazione, non soggetta a controllo preventivo di legittimità secondo
quanto stabilito dall’art. 126 del D. Lgs. 18 agosto 2000, n. 267, è divenuta esecutiva ad ogni
effetto ai sensi dell’art. 134, comma 3 e 4, del D. Lgs. 18 agosto 2000, n.267:

< > per essere decorsi 10 giorni dall’eseguita pubblicazione dell’atto all’Albo Pretorio
(comma 3)
< X > avendo il Consiglio Comunale dichiaratene l’immediata eseguibilità (comma 4).
Rovetta, 09-05-2016
IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to DE FILIPPIS MARIA
CAROLINA
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