
 

  

Comune di Bertiolo 

 

PROVINCIA DI UDINE 

 

 

P R O V V E D I M E N T O   

 

Reg. Gen. n. 10 del 25/03/2016 

 

COPIA 

OGGETTO: PIANO OPERATIVO DI RAZIONALIZZAZIONE DELLE SOCIETA' 

PARTECIPATE E DELLE PARTECIPAZIONI SOCIETARIE (ART. 1 COMMA 612 

DELLA LEGGE 190/2014) - RELAZIONE CONCLUSIVA SUL PROCESSO DI 

RAZIONALIZZAZIONE RELATIVA ALL'ANNO 2015. 

 

 

IL SINDACO  

 

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, n. 241 e smi; 

- l’articolo 42 del D.Lgs. 8 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 

dell’amministrazione comunale, nell’apposita sezione dell’Amministrazione Trasparente, Enti 

controllati – società controllate; 

- è stato trasmesso alla sezione regionale di controllo della Corte dei conti con nota pec prot. 2169 

del 30.03.2015; 
 

Dato atto che il comma 612 dell’articolo unico della legge 190/2014 prevede che entro il 31 marzo 

2016 venga predisposta una relazione sui risultati conseguiti e che la stessa venga trasmessa alla 

competente sezione regionale di controllo della Corte dei Conti e pubblicata sul sito internet 

istituzionale dell’amministrazione interessata; 

Ritenuto di approvare la relazione conclusiva del processo di razionalizzazione delle società 

partecipate, che alla presente si allega quale parte integrante e sostanziale del presente 

provvedimento; 

Tutto ciò premesso  

D I S P O N E 

 

1. Di fare integralmente proprie le premesse al presente atto e sulla base delle stesse, di prendere atto 

e approvare la relazione conclusiva del processo di razionalizzazione delle società partecipate, 

che alla presente si allega quale parte integrante e sostanziale del presente provvedimento; 

 

2. Di inviare la relazione alla sezione regionale di controllo della Corte dei Conti e di pubblicarla sul 

sito internet del Comune di Bertiolo nella sezione Amministrazione Trasparente dedicata agli 

Enti controllati – società controllate; 

 

3. Di dare altresì atto che il piano di cui al precedente punto 1. sarà proposto alla Giunta Comunale 

per la sua approvazione. 

 
 

 IL SINDACO 

 F.to Dott. MARIO BATTISTUTA 

 


