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Deliberazione della Giunta Comunale n. 25 del 08/04/2015   
 
 

 
 

OGGETTO: 
APPROVAZIONE PIANO OPERATIVO DI RAZIONALIZZAZIONE DELLE 
SOCIETA' PARTECIPATE E DELLE PARTECIPAZIONI SOCIETARIE 
(ART. 1 CO. 612 LEGGE 190/2014) 

 
L'anno duemilaquindici, addì  otto del mese di aprile  alle ore 19:00, nella casa comunale, 
in seguito ad apposita convocazione avvenuta secondo le forme e le modalità previste 
dallo statuto e dalla normativa vigente, si è riunita la Giunta Comunale 
In seguito ad appello nominale, risultano essere presenti : 
 
 
 Nome e Cognome Carica Presente Assente 

1 VENEZIANO CLAUDIO GIORGIO Sindaco X  

2 ABATE FRANCO Vice Sindaco X  

3 FONDRINI ELENA Assessore X  

4 GALIMBERTI,ANTONELLA Assessore X  

5 MALFETTONE ANTONIO Assessore X  

 
 

  Totali 5  0  
 
 

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 
Comunale, Dott.ssa Carmela Imparato.  
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. 
 
 



OGGETTO: APPROVAZIONE PIANO OPERATIVO DI RAZIONALIZZAZIONE DELLE 
SOCIETA' PARTECIPATE E DELLE PARTECIPAZIONI SOCIETARIE (ART. 1 CO. 612 
LEGGE 190/2014) 
 

LA GIUNTA COMUNALE 
 
 PREMESSO che: 

- le disposizioni dei commi da 609 a 616 dell’art.1 della legge n. 190/2014 (legge di 
stabilità 2015), contengono importanti novità in materia di società partecipate, e 
risultano di significativo impatto per gli enti locali; 

- le nuove norme intervengono, sia fissando obblighi e procedure per l’affidamento dei 
servizi pubblici locali rispetto agli ambiti territoriali (modificando ed integrando le norme 
dell’ex art. 3 bis del dl 138/2011 s.m.i.) che prevedendo – attraverso specifiche misure – 
interventi volti ad incentivare le aggregazioni aziendali nonché a disciplinare procedure 
di razionalizzazione delle partecipazioni attraverso l’adozione di specifici Piani, da parte 
delle amministrazioni individuate dalla stessa normativa; 

 
EVIDENZIATO che: 

- il comma 611 della legge 190/2014 dispone che: 

“Fermo restando quanto previsto dall' articolo 3, commi da 27 a 29, della legge 24 
dicembre 2007, n. 244, e successive modificazioni, e dall' articolo 1, comma 569, della 
legge 27 dicembre 2013, n. 147 , e successive modificazioni, 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 1° 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, anche tenendo 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.” 

- il comma 612 della legge 190/2014 prevede che: 

“I presidenti delle regioni e delle province autonome di Trento e di Bolzano, i presidenti 
delle province, i sindaci e gli altri organi di vertice delle amministrazioni di cui al comma 
611, in relazione ai rispettivi ambiti di competenza, definiscono e approvano, entro il 31 
marzo 2015, un piano operativo di razionalizzazione delle società e delle partecipazioni 



societarie direttamente o indirettamente possedute, le modalità e i tempi di attuazione, 
nonché l'esposizione in dettaglio dei risparmi da conseguire. Tale piano, corredato di 
un’apposita relazione tecnica, è trasmesso alla competente sezione regionale di 
controllo della Corte dei conti e pubblicato nel sito internet istituzionale 
dell’amministrazione interessata. Entro il 31 marzo 2016, gli organi di cui al primo 
periodo predispongono 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. La pubblicazione del piano e 
della relazione costituisce obbligo di pubblicità ai sensi del decreto legislativo 14 marzo 
2013, n. 33.”  

 
VISTO il piano operativo di razionalizzazione delle società partecipate e delle 
partecipazioni societarie, allegato al presente atto quale parte integrante e sostanziale; 
 
VISTO il vigente Statuto; 
 
DATO ATTO che l’adozione di questo provvedimento non comporta spese o oneri 
aggiuntivi, né minori entrate a carico del bilancio comunale; 
 

VISTO  il parere favorevole espresso sotto il profilo della regolarità tecnica attestante la 
regolarità e la correttezza dell’azione amministrativa della presente deliberazione ai sensi 
degli artt. 49, comma 1, e 147 bis comma 1 del D.Lgs. n. 267/2000, introdotto dall’art. 3 
del D.L. n. 174/2012 come modificato dalla Legge di conversione n. 213/2012; 
 
VISTO il parere favorevole espresso dal Responsabile del Settore Ragioneria, Entrate e 
Tributi, in ordine alla regolarità contabile della presente proposta di deliberazione rilasciato 
ai sensi dell’art.  49, comma 1, del D.L.gs. n. 267/2000, introdotto dall’art. 3 del D.L. n. 
174/2012 come modificato dalla Legge di conversione n. 213/2012; 
 
ATTESA la propria competenza, ai sensi dell’art. 48, del d.lgs. n. 267/2000; 
 
CON VOTI UNANIMI FAVOREVOLI, espressi palesemente e nelle forme previste dalla 
legge  
 

DELIBERA 
 

1. DI DARE ATTO che le motivazioni sopra riportate si intendono qui trascritte quali parti 
integranti e sostanziali del dispositivo; 

 

2. DI APPROVARE il Piano operativo di razionalizzazione delle società partecipate e delle 
partecipazioni societarie, allegato al  presente atto quale parte integrante e sostanziale; 

 
3. DI TRASMETTERE il presente Piano di razionalizzazione alla Sezione regionale della 

Corte dei conti della Lombardia; 
 
4. DI PROCEDERE a pubblicare sul sito internet istituzionale del Comune di Pantigliate il 

presente piano ai sensi del decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33. 
 
5. DI TRASMETTERE la presente deliberazione in elenco ai capigruppo consiliari, ai sensi 

dell’art. 125 del D.Lgs. n. 267/2000 e s.m.i.; 
 

Al fine di attuare la decisione adottata, 



 

LA GIUNTA COMUNALE 

 

CONVENUTA l’urgenza di provvedere;  

 

VISTO l’art. 134 – comma IV – del D.Lgs. 267/2000; 
 
CON VOTI UNANIMI FAVOREVOLI 
 

DELIBERA 

 

DI DICHIARARE  il presente atto immediatamente eseguibile. 
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Il presente verbale viene letto e sottoscritto come di seguito : 

 
Il Sindaco  

Claudio Giorgio Veneziano  
Il Segretario ComunaleComunale  

Dott.ssa Carmela Imparato  
 

Atto firmato digitalmente 

 
Atto firmato digitalmente 
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ALLEGATO ALLA PROPOSTA DI DELIBERAZIONE ALLA GIUNTA COMUNALE N° 33. 
 
Settore Ragioneria - Entrate - Tributi  
 

Oggetto: APPROVAZIONE PIANO OPERATIVO DI RAZIONALIZZAZIONE DELLE 
SOCIETA' PARTECIPATE E DELLE PARTECIPAZIONI SOCIETARIE (ART. 1 
CO. 612 LEGGE 190/2014)  

 
 
Parere espresso sotto il profilo della regolarità tecnica attestante la regolarità e la 
correttezza dell’azione amministrativa della presente proposta di deliberazione ai sensi 
degli artt. 49, comma 1, e 147 bis comma 1 del D.Lgs. n. 267/2000, introdotto dall’art. 3 del 
D.L. n. 174/2012 come modificato dalla Legge di conversione n. 213/2012; 
 
Il sottoscritto responsabile del Settore Ragioneria - Entrate - Tributi, dopo aver preso visione della 
proposta deliberativa indicata in oggetto, esprime  parere favorevole  sotto il profilo della sua  
regolarità. 
 
 
Pantigliate, li 08/04/2015   

 
Il Responsabile del Settore 

 
Alfredo Galbiati / INFOCERT SPA  
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ALLEGATO ALLA PROPOSTA DI DELIBERAZIONE ALLA GIUNTA COMUNALE N° 33. 
 
Settore Ragioneria - Entrate - Tributi  
 

Oggetto: APPROVAZIONE PIANO OPERATIVO DI RAZIONALIZZAZIONE DELLE 
SOCIETA' PARTECIPATE E DELLE PARTECIPAZIONI SOCIETARIE (ART. 1 
CO. 612 LEGGE 190/2014)  

 
 
Parere in ordine alla regolarità contabile della presente proposta di deliberazione rilasciato 
ai sensi dell’art.  49, comma 1, del D.L.gs. n. 267/2000, introdotto dall’art. 3 del D.L. n. 
174/2012 come modificato dalla Legge di conversione n. 213/2012; 
 

Il Sottoscritto Responsabile del Settore Ragioneria, Entrate e Tributi, dopo aver preso 
visione della proposta deliberativa indicata in oggetto, sotto il profilo della sua regolarità 
contabile è  FAVOREVOLE . 
 

 
Pantigliate, li 08/04/2015   

 
Il Responsabile del Settore 

 
Alfredo Galbiati / INFOCERT SPA  
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La Deliberazione di Giunta N° 25 del 08/04/2015 
 

 
[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 n. 69/2009. 

[X] Viene trasmessa in elenco ai capigruppo consiliari, ai sensi dell'art. 125, del D.lgs. n. 267/2000. 

[ ] E' stata dichiarata immediatamente eseguibile, in seguito ad apposita votazione, ai sensi 
dell'art.134, comma 4, del D.lgs. n. 267/2000. 

 
Lì, 09/04/2015 Il Segretario Comunale 
     IMPARATO CARMELA / ArubaPEC S.p.A.  
  
 Atto firmato digitalmente 

 

 
 
 

CERTIFICATO DI ESECUTIVITA’ 
 

Si Certifica che la presente deliberazione diverrà esecutiva ad ogni effetto di legge. 
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