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L’anno duemilasedici, il giorno ventisette del mese di Aprile, alle ore 20:30 nella sala consigliare del 
palazzo municipale, per convocazione con avvisi del Sindaco, prot. n. 1712 del 21/04/2016, 
tempestivamente notificati, si è riunito il Consiglio comunale in seduta pubblica di prima 
convocazione. 
 
 All'appello nominale risultano presenti (P) e assenti (A) i signori: 
      

   1) Bauce Romina      P 

   2) Corato Enrico      P 
   3) Cosaro Daniele      A 
   4) Nardi Diego      P 
   5) Mastrotto Erica      P 
   6) Dulmieri Manuel      P   
   7) Tiozzo Samantha      P 
   8) Dal Lago Federico     P 
   9) Dalla Benetta Massimo     P 
 10) Mastrotto Donato      P 
 11) Bauce Denis      P 
 
Presiede il Sindaco Bauce Romina 
 
Partecipa il Segretario comunale Pasquale Finelli 
 
Il Presidente, constatata la legalità della riunione, invita il Consiglio a trattare l’argomento segnato in 
oggetto.  



 

Introduce il Sindaco invitando il Segretario Comunale a relazionare sull’argomento: 

 

Il comma 611 dell’articolo unico della Legge di Stabilità per il 2015 (la legge n. 190/2014) 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 seguenti criteri generali, cui ispirare il “processo di 
razionalizzazione”: 

- eliminazione delle società/partecipazioni non indispensabili al perseguimento delle finalità 
istituzionali; 

- soppressione delle società composte da soli amministratori o nelle quali il numero di amministratori 
sia superiore al numero dei dipendenti; 

- eliminazione delle società che svolgono attività analoghe o simili a quelle svolte da altre società 
partecipate o enti; 

- aggregazione di società di servizi pubblici locali di rilevanza economica; 

- contenimento dei costi di funzionamento. 

A norma del comma 612 dell’articolo unico della legge 190/2014, questo Comune ha 
approvato il Piano operativo di razionalizzazione delle società partecipate con deliberazione consiliare 
n. 7 del 30.04.2015 (di seguito, per brevità, “Piano 2015”). 

Il suddetto Piano 2015 è stato trasmesso alla sezione regionale di controllo della Corte dei 
conti in data 15 maggio 2015 (comunicazione prot. n.1701/2015), e pubblicato sul sito internet 
dell'Amministrazione. 

Il comma 612 dell’articolo unico della Legge di Stabilità per il 2015, prevede che la 
conclusione formale del procedimento di razionalizzazione delle partecipazioni sia ad opera d’una 
“ relazione” nella quale vengono esposti, entro il 31 marzo 2016, i risultati conseguiti in attuazione del 
Piano. La Relazione è proposta dal Sindaco, ed 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. 

Al pari del Piano 2015, anche la relazione sarà trasmessa alla sezione regionale di controllo 
della Corte dei conti e, quindi, pubblicata nel sito internet dell'Amministrazione. 

Si propone, quindi, di approvare l’allegata relazione, che costituisce parte integrante della 
presente deliberazione. 

 Ciò premesso, 

IL CONSIGLIO COMUNALE 

 Udita e condivisa la relazione introduttiva del Sindaco; 

 Vista l’allegata Relazione di esposizione dei risultati conseguiti in attuazione del Piano 
operativo di razionalizzazione delle società partecipate del 2015, la quale costituisce parte integrante 
della presente deliberazione; 

 Acquisiti in allegato alla presente i pareri di regolarità tecnica e contabile, previsti dall’art. 49, 
comma 1, del D.lgs. 18.08.2000, n. 267; 

 Vista la competenza del Consiglio comunale all’adozione della presente deliberazione ai sensi 
dell’art. 42, comma 2, lett. e), del D.lgs. 267/2000; 
 

Con voti unanimi favorevoli resi per alzata di mano, 



DELIBERA 

1. di approvare i richiami, le premesse e l’intera narrativa quali parti integranti del dispositivo;  

2. di approvare e fare propria la Relazione del Segretario Comunale, conclusiva del processo di 
razionalizzazione delle società partecipate, che alla presente deliberazione si allega quale parte 
integrante;  

3. di disporre la trasmissione della Relazione alla sezione regionale di controllo della Corte dei conti e 
la pubblicazione nel sito istituzionale del Comune nella sezione “Amministrazione trasparente”.   

 

 

 
 

____________________________ 
 

 
Parere ai sensi del d.lgs. 18.08.2000, n. 267, art. 49, comma 1° 

 
Si esprime parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica. 
Li, 23.04.2016 

       IL SEGRETARIO COMUNALE 
                      Dott. Pasquale Finelli 

 



 
Letto, approvato e sottoscritto. 
 
 
IL SINDACO    
Bauce rag. Romina               
 

IL SEGRETARIO COMUNALE 
Dott. Pasquale  Finelli 

 
 
 
 ______________________________________________________________  
 

REFERTO DI PUBBLICAZIONE 
(Art. 124, comma 1, D.lgs. 18 agosto 2000 n. 267) 

 
N. Reg. Pubbl. ________ 
 
Copia della presente deliberazione viene pubblicata all’Albo Pretorio, ai sensi e per gli effetti dell’art. 124, comma 1, del 
D.lgs. 267/2000, il giorno ___________________ rimanendovi  per 15 giorni consecutivi. 
 

   IL MESSO COMUNALE  
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             IL SEGRETARIO COMUNALE 
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