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Deliberazione del Consiglio Comunale n. 25 del 08/06/2016   

 
ORIGINALE :  
 

OGGETTO: 

APPROVAZIONE AGGIORNAMENTO AL PIANO DI 
RAZIONALIZZAZIONE DELLE SOCIETA’ PARTECIPATE ANNO 2015 E 
RELAZIONE SUI RISULTATI CONSEGUITI (ART. 1 COMMI 611 E 612 
DELL’ART. 1 DELLA LEGGE 190/2014) DI CUI ALLA DELIBERA DI G.C. 
53/2016.  

 
L'anno duemilasedici, addì  otto del mese di giugno  alle ore 21:00, nella sala consiliare della casa 
comunale, in seguito ad apposita convocazione avvenuta secondo le forme e le modalità previste 
dallo statuto e dalla normativa vigente, si è riunito il Consiglio Comunale in sessione Ordinaria ed 
in seduta Pubblica di prima convocazione. In seguito ad appello nominale, risultano essere 
presenti : 
 

 Nome e Cognome Carica Presente Assente 

1 VENEZIANO CLAUDIO GIORGIO Presidente del 
Consiglio 

X  

2 ABATE FRANCO Consigliere X  

3 STILLI GABRIELE Consigliere X  

4 D'ARGENIO PELLEGRINO Consigliere X  

5 FONDRINI ELENA Consigliere  X 

6 GALIMBERTI ANTONELLA Consigliere X  

7 MALFETTONE ANTONIO Consigliere X  

8 GRAZIOLI CINZIA MARIAROSA Consigliere X  

9 VILLANI GIUSEPPE Consigliere X  

10 ROZZONI LIDIA MARIA Consigliere X  

11 PRICCA,FABIO Consigliere  X 

12 FEDI GIANFRANCO Consigliere X  

13 SEMERARO FRANCESCO Consigliere  X 

 

  Totali 10  3  

 
Partecipa alla seduta, ai sensi di quanto disposto dall’art. 97 del d.lgs. n. 267/2000 e s.m. e i. e 
dunque con funzioni consultive, referenti e di assistenza agli organi il Segretario Generale, 
Dott.ssa Roberta Beltrame.  
Il Sindaco, Claudio Giorgio Veneziano, dopo aver constatato la sussistenza del quorum strutturale 
dichiara aperta la seduta e, secondo l’ordine del giorno della seduta, dispone in merito alla 
discussione dell’argomento in oggetto indicato. 
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OGGETTO: APPROVAZIONE AGGIORNAMENTO AL PIANO DI RAZIONALIZZAZIONE 
DELLE SOCIETA’ PARTECIPATE ANNO 2015 E RELAZIONE SUI RISULTATI CONSEGUITI 
(ART. 1 COMMI 611 E 612 DELL’ART. 1 DELLA LEGGE 190/2014) DI CUI ALLA DELIBERA DI 
G.C. 53/2016.  

 
IL CONSIGLIO COMUNALE 

 
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”;  
 
Premesso che 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, nonché attraverso la riduzione delle 
relative remunerazioni;  
 
Premesso che 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;  
 
Visto il Piano operativo di razionalizzazione delle società partecipate, approvato con 
deliberazione di GC n. 25/2015;  
 
Dato atto che lo stesso è stato trasmesso alla competente sezione regionale di controllo della 
Corte dei conti in data 17.4.2015 e pubblicato in via permanente nel sito internet istituzionale 
dell'amministrazione;  
 
Visto, inoltre, che il Piano operativo di razionalizzazione delle società partecipate, approvato 
con la citata deliberazione di G.C. n. 25 dell’08/04/2015, è stato approvato dal Consiglio 
Comunale con delibera n. 15 del 29/04/2015;  
 
Rilevato che sempre il comma 612 dell’art. 1 della legge 190/2014 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;  
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Rilevato che, successivamente alla predisposizione del Piano di Razionalizzazione, è 
maturata nel corso dell’esercizio 2015 la decisione dell’ente di acquisire la partecipazione in 
Far.com Srl (società a totale partecipazione pubblica) finalizzata ad individuare una soluzione 
organizzativa sostenibile per la gestione della farmacia comunale di cui l’ente aveva esercitato 
il diritto di prelazione (deliberazione di CC n. 31/2014);  
 
Dato atto che con deliberazione di Consiglio Comunale n. 42 del 21 novembre 2015 l’ente ha 
deciso di acquisire la partecipazione in Far.com Srl (2,45% del capitale sociale);  
 
Dato atto che la citata deliberazione di C.C. n. 42/2015 è stata trasmessa alla competente 
sezione regionale di controllo della Corte dei Conti, ex art. 3 comma 28 legge n. 244/2007;  
 
Vista la nota pervenuta il 22.3.2016 prot. n. 1994 con cui si rende noto che il magistrato 
istruttore ha deferito la questione alla Sezione regionale di controllo per la Lombardia della 
Corte dei Conti e che la stessa è stata convocata per il 13.4.2016;  
 
Ritenuto doveroso attendere le determinazioni della Sezione regionale di controllo per la 
Lombardia prima di procedere alla redazione della relazione finale sui risultati conseguiti dal 
piano di razionalizzazione approvato, atteso che tale relazione doveva riguardare l’intero piano 
e che lo stesso era oggetto di esame da parte della Corte dei Conti;  
 
Vista la deliberazione della Corte dei conti n. 141 del 11.5.2016 (pervenuta in data 13.5.2016 
prot. n. 3479) con cui all’esito dell’esame del piano di razionalizzazione e della deliberazione 
di C.C. n. 42/2015 nonché della successiva attività istruttoria si invita l’ente ad aggiornare il 
programma di razionalizzazione, rinviando all’esame della apposita relazione finale la 
valutazione della conformità delle azioni adottate dal Comune e dalle sue società partecipate, 
per dare esecuzione al programma previsto dal piano di razionalizzazione;  
 
Ritenuto di procedere all’aggiornamento del piano e alla prescritta relazione sui risultati 
conseguiti dallo stesso;  
 
Vista la delibera di Giunta Comunale n. 53 del 17/05/2016 avente ad oggetto “Aggiornamento 
al Piano di Razionalizzazione delle Società partecipate anno 2015 e Relazione sui risultati 
conseguiti (Art. 1 commi 611 e 612 dell’art. 1 della legge 190/2014)”; 
 
Ritenuto opportuno riportarlo in sede consiliare attesa l’importanza del contenuto del Piano e 
tenuto conto dell’art. 42 comma 2 lettera b) del D.lgs. 267/2000; 
 
Visti i pareri favorevoli resi dal responsabile del servizio finanziario in ordine alla regolarità 
tecnica e contabile del presente atto;  
 
Visto lo Statuto comunale ed il regolamento per il funzionamento del Consiglio Comunale; 
 
Attesa la propria competenza, ai sensi dell’art. 42, del d.lgs. n. 267/2000 e s.m.i. 
 
Il Sindaco illustra il punto all’ordine del giorno. 
 
Il Consigliere di Minoranza Fedi chiede di verificare i dati dei risultati di esercizio delle società 
partecipate come pubblicati in apposita tabella nella Sez. Amministrazione Trasparente del 
sito comunale, in quanto discordanti rispetto a quelli riportati nella relazione del Sindaco del 
17/05/2016 prot. n. 3568. 
 
Il Segretario Comunale assicura che si provvederà alla verifica e alla correzione degli errori 
materiali.  
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Interviene il Consigliere di Minoranza Rozzoni per ribadire le proprie perplessità in merito alla 
partecipazione societaria in FARCOM e per richiamare l’attenzione sulla legittimità del Piano di 
Razionalizzazione. 
 
Esaurita la discussione cui hanno preso parte i Consiglieri Comunali Fedi, Rozzoni, Malfettone 
ed il Sindaco, con la seguente votazione: 
Presenti:           10 
Votanti:             9 
Favorevoli:        8 
Contrari:           1 (Rozzoni) 
Astenuto:          1 (Fedi) 
  

DELIBERA 
 

1. DI APPROVARE, per le motivazioni di cui in premessa narrativa, l’aggiornamento al Piano 
di Razionalizzazione delle società partecipate e delle partecipazioni societari e relazione 
sui risultati conseguiti (Art. 1 commi 611 e 612 dell’art. 1 della legge 190/2014), di cui alla 
delibera della Giunta Comunale n. 53 del 17/05/2016; 
 

2. DI DARE ATTO che è stato trasmesso alla Corte dei Conti e che è avvenuta la 
pubblicazione sul sito istituzionale; 
 

3. DI ALLEGARE, quale parte integrale e sostanziale del presente atto, la Relazione Prot. n. 
3568 del 17/05/2016. 
 

Al fine di attuare la decisione adottata,  
 

IL CONSIGLIO COMUNALE 
 

CONVENUTA l’urgenza di provvedere;  
 
VISTO l’art. 134, comma 47, del D.lgs. 267/2000 e s.m.i.  
 
In seguito alla votazione sotto riportata: 
Presenti:           10 
Votanti:             8 
Favorevoli:        8 
Contrari:            0 
Astenuto:           2 ( Rozzoni -  Fedi) 
  
 

DELIBERA 
 
Di dichiarare il presente atto immediatamente eseguibile. 

 
Alle ore 22,50 al termine della votazione la Dott.ssa Lucia Fiorini abbandona la seduta. 
 
 (Degli interventi di cui si fa menzione nel presente verbale è stata effettuata registrazione file 
audio (MP3), così come sono stati registrati tutti gli interventi dell’intera seduta consiliare.  Il file, 
contenente la registrazione, viene conservato in duplice copia originale (sul pc della sala consiliare 
dove viene effettuata la registrazione e sul server  comunale ) la documentazione della seduta è a 
disposizione dei singoli consiglieri e degli aventi titolo)  
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 Il Sindaco  
     Claudio Giorgio Veneziano  

Il Segretario Comunale  
     Dott.ssa Roberta Beltrame  

 

 
La presente deliberazione: 

 
[X] Viene pubblicata in data odierna all'albo pretorio, ai sensi e per gli effetti dell'art. 124, comma 
1,del d.lgs. n. 267/2000 e dell’art. 32 della legge 69/2009. 
[ ] Viene trasmessa in elenco ai capigruppo consiliari, ai sensi dell'art. 125, del d.lgs. n. 267/2000 
[X] E' stata dichiarata immediatamente eseguibile, in seguito ad apposita votazione, ai sensi 
dell'art.134, comma 4, del d.lgs. n. 267/2000 
 
Li,  14/06/2016   Il Segretario Comunale 
    Dott.ssa Roberta Beltrame   
 
 
 
 

 
 

PUBBLICAZIONE 
 
Certifico, io Segretario Comunale che copia del presente verbale viene pubblicato all’Albo Pretorio 
on line del Comune dal 14/06/2016 al 29/06/2016  
  
Lì, 14/06/2016 IL SEGRETARIO COMUNALE 
 Dott.ssa Roberta Beltrame     
 

 
 

CERTIFICATO DI ESECUTIVITA’ 
 
Si Certifica che la presente deliberazione è divenuta esecutiva ad ogni effetto di legge. 
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