Comune di Bertiolo
PROVINCIA DI UDINE

__________

VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE
__________

COPIA

ANNO 2016
N. 35 del Reg. Delibere

OGGETTO: RELAZIONE CONCLUSIVA SUL PROCESSO DI RAZIONALIZZAZIONE DELLE
SOCIETA’ PARTECIPATE E DELLE PARTECIPAZIONI SOCIETARIE (ART. 1,
COMMA 612, DELLA LEGGE 190/2014).
L’anno 2016, il giorno 30 del mese di Marzo alle ore 19:45 nella sala comunale si è riunita la
Giunta Comunale. Fatto l’appello nominale risultano:

Dott. Battistuta Mario
Grosso Mario
Virgili Cristian
Liani Francesco

Sindaco
Vice Sindaco
Assessore
Assessore Esterno

Presente/Assente
Assente
Presente
Presente
Presente

Assiste il Segretario Comunale Di Bert Dott. Mauro.
Constatato il numero degli intervenuti, assume la presidenza il Sig. Grosso Mario nella sua
qualità Vice 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: RELAZIONE CONCLUSIVA SUL PROCESSO DI RAZIONALIZZAZIONE
DELLE SOCIETA' PARTECIPATE E DELLE PARTECIPAZIONI SOCIETARIE
(ART. 1, COMMA 612, DELLA LEGGE 190/2014).

LA GIUNTA 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 D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 (TUEL) e smi;

Premesso che:
-

il comma 611 dell’articolo unico della legge n. 190/2014 (Legge di Stabilità per il 2015) 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”:
a) eliminazione delle società/partecipazioni non indispensabili al perseguimento delle
finalità istituzionali;
b) soppressione delle società composte da soli amministratori o nelle quali il numero di
amministratori fosse superiore al numero dei dipendenti;
c) eliminazione delle società che svolgessero attività analoghe o simili a quelle svolte
da altre società partecipate o enti;
d) aggregazione di società di servizi pubblici locali di rilevanza economica;
e) contenimento dei costi di funzionamento;

Rilevato che ai sensi del comma 612 dell’articolo unico della legge 190/2014, il Consiglio
Comunale, giusta deliberazione del n. 6 del 4.03.2015, ha disposto di mantenere la partecipazione
del Comune di Bertiolo in Cafc S.p.A. e in A&T 2000 S.p.A. e di recedere dalla partecipazione in
COMET Scarl;
Tenuto conto che il Comune di Bertiolo ha approvato il Piano operativo di razionalizzazione delle
società con decreto del Sindaco n. 5 del 25.03.2015 e presa d’atto della Giunta Comunale con
provvedimento n. 28 del 25.03.2015 (di seguito denominato “Piano 2015”);
Considerato che il suddetto Piano 2015:
- ai sensi dell’art. 22 del D.Lgs. 33/2013 è stato pubblicato sul sito internet istituzionale del
Comune, nell’apposita sezione Amministrazione Trasparente – Enti controllati – Società
partecipate;
- è stato trasmesso alla sezione regionale di controllo della Corte dei Conti con nota pec prot.
2169 del 30.03.2015;
Rilevato che il comma 612 dell’articolo unico della legge n. 190/2014 prevede che la conclusione
formale del procedimento di razionalizzazione delle partecipazioni societarie avvenga mediante
l’adozione di una “Relazione” nella quale vengano esposti i risultati conseguiti in attuazione del
Piano 2015;
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Dato atto che con provvedimento Sindacale n. 10 del 25.03.2016 è stata adottata la relazione finale
sul Piano 2015 di razionalizzazione delle partecipazioni societarie, così come da allegato sub A) che
costituisce parte integrante e sostanziale del presente documento;
Dato atto che la citata relazione:
- viene sottoposta all’esame della Giunta Comunale, così come avvenuto in occasione
dell’adozione del Piano 2015;
-

verrà trasmessa alla sezione regionale di controllo della Corte dei Conti e pubblicata sul sito
internet del Comune di Bertiolo nella sezione Amministrazione Trasparente – Enti
controllati – società partecipate;

Visto il parere favorevole di regolarità tecnica del TPO dell’Area amministrativa, demografica,
culturale e socio assistenziale espresso ai sensi del combinato disposto degli artt. 49 e 147-bis del
D.Lgs. 267/2000, attestante la regolarità e la correttezza dell’azione amministrativa;
Visto il parere favorevole di regolarità contabile del TPO dell’Area Finanziaria, espresso ai sensi
del combinato disposto degli artt. 49 e 147-bis del D.Lgs. 267/2000;
Con voti unanimi espressi nelle forme di legge;
DELIBERA
1. Di fare integralmente proprie le premesse e sulla base delle stesse di approvare e fare propria la
“Relazione”, del Sindaco, conclusiva del processo di razionalizzazione delle società partecipate
del 2015, che alla presente si allega sub A), quale parte integrante e sostanziale del presente
provvedimento.
2. Di dare atto che la “Relazione” sarà trasmessa alla sezione regionale di controllo della Corte dei
Conti e pubblicata sul sito internet del Comune di Bertiolo nella sezione Amministrazione
Trasparente – Enti controllati – società partecipate.
Con voti unanimi espressi nelle forme di legge;
d e l i be r a
di dichiarare il presente atto immediatamente eseguibile ai sensi dell’art. 1, comma 19, della L.R.
11.12.2003, n. 21, come modificato dall’art. 17, comma 12, della L.R. 24.05.2004, n. 17.
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PARERE DI REGOLARITA’ TECNICA
Ai sensi dell’art. 49, comma 1, del D.Lgs. n. 267/2000, è stato espresso parere favorevole
alla regolarità tecnica della proposta di deliberazione da F.to DOTT. MAURO DI BERT in data 29
marzo 2016.

PARERE DI REGOLARITÁ CONTABILE
Ai sensi dell'art. 49, comma 1° del D.Lgs. n. 267/2000 del T.U.EE.LL., è stato espresso parere
favorevole alla regolarità contabile della proposta di deliberazione da F.to DOTT.SSA GIULIA
PORTOLAN in data 30 marzo 2016.
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Letto, confermato e sottoscritto,
Il Presidente

Il Segretario Comunale

F.to Grosso Mario

F.to Di Bert Dott. Mauro

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.
Bertiolo, lì 31/03/2016
Il Responsabile della Pubblicazione
F.to Dott. STEFANO ORSARIA

ATTESTATO DI ESECUTIVITA`
La presente deliberazione è divenuta esecutiva il giorno 30/03/2016, 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).
Bertiolo, lì 31/03/2016
Il Responsabile dell’esecutività
F.to Dott. STEFANO ORSARIA

Copia conforme all’originale, in carta libera ad uso amministrativo.
Bertiolo, lì 31/03/2016

Il Segretario Comunale
Di Bert Dott. Mauro
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