
COPIA DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

N.

DEL

Oggetto:

30/03/2016

APPROVAZIONE RELAZIONE CONCLUSIVA DEL
PROCESSO DI RAZIONALIZZAZIONE DELLE SOCIETA'
PARTECIPATE.

COMUNE DI MONTORIO AL VOMANO

6

Provincia di Teramo

L'anno DUEMILASEDICI, il giorno TRENTA, del mese di MARZO, alle ore 20.50 nella Sala .

In corso di seduta di prima convocazione in seduta ordinaria e seduta pubblica, partecipata a norma di legge ai
signori Consiglieri, prima di passare alla trattazione dell'argomento all'ordine del giorno, risultano:

COGNOME E NOME PRESENTE ASSENTE

XDI CENTA GIOVANNI1

TESTA AGNESE2 X

XROSSI SERGIO3

XPETRARCA ROBERTA4

XSCAVUZZO ALESSANDRO5

XCIMINI ELEONORA6

XDI GIAMMARCO ANGELA7

XRASTELLI MASSIMO8

XFOGLIA GIANCARLO9

DI DONATANTONIO ANGELO10 X

XIACHETTI FRANCO11

XCOCCAGNA ALDO12

XNORI UGO13

I consiglieri presenti sono in numero legale per poter validamente deliberare.

Svolge le funzioni di Presidente il Sig. DI CENTA GIOVANNI nella sua qualità di Sindaco.

Presenti n.

Assenti  n.

11

2

Assegnati n. 13

In carica    n. 13

Sono presenti, altresì, i seguenti assessori esterni, i quali partecipano alla seduta senza diritto di voto:

COGNOME E NOME PRESENTE ASSENTE

XGUIZZETTI ANDREA1

XDI SILVESTRO ALFONSO2

XFOGLIA ANNA3

Partecipa con funzioni consultive, referenti, di assistenza e verbalizzazione (art. 97 del D.Lgs. n. 267/2000) il
Segretario Dr. DI GIAMBERARDINO CARLA.
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Relaziona il Consigliere Rossi.

IL CONSIGLIO COMUNALE

Premesso che: 

-   la  Legge  di  stabilità  per  il  2015  (Legge  n.  190/2014)  ha  imposto  agli  Enti  locali  l'avvio  di  un
“processo di razionalizzazione” delle società partecipate, volto a produrre risultati già entro la fine
del 2015;  

-  in  particolare,  l'art.1,  comma  611,  della  Legge  n.190/2014  ha  disposto  che,  allo  scopo  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”,  gli  Enti  locali
devono  avviare  un  “processo  di  razionalizzazione”  delle  società  e  delle  partecipazioni,  dirette  e
indirette, che permetta di conseguirne una riduzione entro il 31 dicembre 2015;   

- lo stesso comma 611 ha indicato i criteri generali a cui ispirare il “processo di razionalizzazione”,
vale a dire:

     a)  eliminare  le  società  e  le  partecipazioni  non  indispensabili  al  perseguimento  delle  finalità
istituzionali, anche mediante liquidazioni o cessioni;

     b)  sopprimere  le  società  che  risultino  composte  da  soli  amministratori  o  da  un  numero  di
amministratori superiore a quello dei dipendenti;

     c) eliminare le partecipazioni 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) aggregare società di servizi pubblici locali di rilevanza economica;

     e)  contenere  i  costi  di  funzionamento,  anche  mediante  la  riorganizzazione  degli  organi
amministrativi e di controllo e delle strutture aziendali, ovvero riducendo le relative remunerazioni.

-  l'art. 1, comma 612, della Legge n. 190/2014 prevedeva che i Sindaci e gli altri organi di vertice
delle amministrazioni, “in relazione ai rispettivi ambiti di competenza”, definissero e approvassero,
entro  il  31  marzo  2015,  un  Piano  Operativo  di  Razionalizzazione  delle  società  e  delle
partecipazioni,  da  trasmettere  alla  competente  Sezione  Regionale  di  Controllo  della  Corte  dei
Conti e  da pubblicare nel sito internet dell'Amministrazione Comunale;

 -  in  ottemperanza  a  tale  adempimento,  questo  comune  ha  approvato  il  Piano  Operativo  di
Razionalizzazione  delle  società  partecipate,  con  deliberazione  di  Consiglio  Comunale  n.10  del
30\03\2016;

- il suddetto Piano Operativo è stato trasmesso alla Sezione Regionale di Controllo per l'Abruzzo
della  Corte  dei  Conti  in  data  09\04\2015,  con  comunicazione  prot.  n.  5466,  ed  è  stato,  inoltre,
pubblicato  sul  sito  internet  dell'Amministrazione  Comunale,  nella  sezione  “Amministrazione
Trasparente”; 

-  la  medesima  norma  prevede,  altresì  che  i  sindaci  e  gli  altri  organi  di  vertice  delle
amministrazioni, “in relazione ai rispettivi  ambiti  di  competenza”,  entro  il  31  marzo  2016,  hanno
l'onere di predisporre una Relazione sui risultati conseguiti, la quale, “a consuntivo”, deve essere
ugualmente trasmessa alla competente  Sezione  Regionale  di  Controllo  della  Corte  dei  Conti  e,
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quindi, pubblicata sul sito internet dell'Ente, nella sezione “Amministrazione Trasparente”; 

- la Relazione, proposta dal Sindaco, è oggetto d'approvazione da parte dell'organo consiliare, in
modo che il procedimento sia concluso dallo stesso organo che lo ha avviato nel 2015;  

Dato  atto  che  questa  Assemblea  ha  esaminato  la  Relazione  conclusiva  del  processo  di
razionalizzazione delle società partecipate, proposta dal  Sindaco,  che  viene  allegata  al  presente
atto quale parte integrante e sostanziale; 

-  Visto  l'articolo  42,  comma  2,  lett.  e),  del  D.  Lgs.  18  agosto  2000  n.  267  e  s.m.i;   il  quale
attribuisce al Consiglio Comunale la  competenza esclusiva in materia di “partecipazione dell'ente
locale a società di capitali”. 

-  Visti i pareri favorevoli in ordine alla regolarità tecnica ed in ordine alla regolarità contabile di cui
all' articolo 49 del  D. Lgs. 18 agosto 2000 n. 267 e s.m.i.;

-  Sentito   il Consigliere Iachetti, il quale chiede talune delucidazioni relative al MO.TE. SpA, che
vengono fornite dal Consigliere Rossi;

 con  voti  :  n.  10  favorevoli  e  n.  1  astenuto  (Nori)  espressi  in  forma palese  dai  n.  11  consiglieri
presenti e votanti,

DELIBERA

1. di ritenere  le premesse quali parti integranti e sostanziali del  presente atto;

2. di  approvare   la  Relazione  conclusiva  del  processo  di  razionalizzazione  delle  società
partecipate,  proposta  dal  Sindaco,  che  viene  allegata  al  presente  atto  quale  parte  integrante  e
sostanziale;  

3.  di disporre la trasmissione della presente deliberazione alla competente Sezione Regionale di
Controllo della Corte dei Conti e la sua pubblicazione sul sito internet dell'Ente, nella sezione         
         “Amministrazione Trasparente”; 

Infine,  il  Consiglio  Comunale,  ravvisata  l'urgenza  di  provvedere,  al  fine  di  poter  adempiere  nei
tempi previsti, con ulteriore votazione  in  forma palese,  con  n.  10  voti  favorevoli  e  n.  1  Astenuto
(Nori), dei n. 11 consiglieri presenti e votanti,

DELIBERA

di dichiarare immediatamente eseguibile la presente deliberazione, ai sensi dell' art. 134, comma
4,  del D. Lgs. 18/08/2000 n.267 e s.m.i.

CONSIGLIO COMUNALE Atto n.ro 6 del 30/03/2016 - Pagina 3 di 4



Il Sindaco

DI CENTA GIOVANNI

IL SEGRETARIO COMUNALE

DI GIAMBERARDINO CARLA

Letto, approvato e sottoscritto:

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

E' stata affissa all'Albo Pretorio Comunale, dalla data odierna, per rimanervi per quindici giorni 

Prot. n.____________

Il sottoscritto, visti gli atti d'ufficio,

A T T E S T A

che la presente deliberazione:

consecutivi (art. 124, comma 1, D.Lgs. n. 267/2000);

Dalla Residenza comunale, lì ________________________

__________________

Il sottoscritto, visti gli atti d'ufficio,

A T T E S T A

che la presente deliberazione:

E' divenuta esecutiva il giorno _______________________

ai sensi dell'art. 134, comma 4, D.Lgs. n. 267/2000;

decorsi 10 giorni dalla pubblicazione (art. 134, comma 3, D.Lgs. n. 267/2000).

Dalla Residenza comunale, lì ________________________

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

__________________

PARERE DI REGOLARITA' CONTABILE

FAVOREVOLE

Montorio, lì 24/03/2016
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

SALADINI LUIGI

VISTA LA PROPOSTA 332

SONO STATI ESPRESSI I SEGUENTI PARERI
ART.49  -  COMMA 1  -  D.LGS.  N.267/2000

PARERE DI REGOLARITA' TECNICA

FAVOREVOLE

Montorio, lì 24/03/2016

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

SALADINI LUIGIF.to

F.to

F.toF.to

E' copia conforme all'originale esistente presso l'ufficio,  ai sensi dell'Art. 18 del D.P.R. 28/12/2000.

CONSIGLIO COMUNALE  Atto n.          del 30/03/20166

CONSIGLIO COMUNALE Atto n.ro 6 del 30/03/2016 - Pagina 4 di 4




