Per l’approvazione e conferma del
presente verbale, si sottoscrivono:

COPIA

IL PRESIDENTE
F.to CAPPELLETTO MATTEO
IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to NOBILE LINO

COMUNE DI SAN STINO DI LIVENZA

_____________________________________________

Copia della presente deliberazione
viene affissa all’albo Pretorio per 15
giorni consecutivi dal

VERBALE DI DELIBERAZIONE
DELLA GIUNTA COMUNALE

___________________________

Conformemente al parere espresso in
sede di proposta, si attesta, ai sensi
dell’art. 49, comma 1, del T.U.E.L. n.
267/2000, la regolarità tecnica della
presente deliberazione.
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
F.to PAVAN GIORGIO
_____________________________________________

Non necessita il parere di cui all’art.
49, comma 1 del T.U.E.L. n.
267/2000.
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
F.to PASQUON STEFANIA
_____________________________________________

Si attesta la conformità della presente
deliberazione alle leggi, allo Statuto e
ai regolamenti
IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to NOBILE LINO

La presente copia in carta libera, ad
uso amministrativo, è conforme
all’originale agli atti del Comune.
Li _________________
IL FUNZIONARIO INCARICATO
Buscato Rita

OGGETTO:

ART. 1, COMMA 611 E SEGUENTI DELLA LEGGE 190/2014
- PIANO OPERATIVO DI RAZIONALIZZAZIONE DELLE
SOCIETA'
E
DELLE
PARTECIPAZIONI
SOCIETARIE
DIRETTAMENTE O INDIRETTAMENTE POSSEDUTE. RELAZIONE
SUI RISULTATI CONSEGUITI.
Alla data indicata a fianco dell’oggetto, nella residenza municipale, per
determinazione del suo Presidente, si riunisce la Giunta Comunale.
Eseguito l’appello, risultano:
CAPPELLETTO MATTEO
MARCHIORI MAURO
FANTON RITA ELISA
PELLIZZON STEFANO
CANEO WALLY
SEGATTO ALBERTO

SINDACO
VICESINDACO
ASSESSORE
ASSESSORE
ASSESSORE
ASSESSORE

Presente
Presente
Presente
Presente
Assente
Presente

Partecipa all’adunanza il Sig. NOBILE LINO Segretario Generale del Comune.
Constatata la validità dell’adunanza, il Sig. CAPPELLETTO MATTEO nella sua
qualità di Presidente dichiara aperta la seduta ed invita a deliberare
sull’argomento di cui all’oggetto.
CERTIFICATO DI ESECUTIVITA’
Il sottoscritto, visti gli atti d’ufficio, certifica che:
La presente deliberazione è divenuta esecutiva decorsi 10 giorni dalla
data di inizio della pubblicazione.
Lì, ___________________
IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to NOBILE LINO
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Ore 17:30

N. 54 del 24-03-2016

Comune di San Stino di Livenza Prot. n.

IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to NOBILE LINO

OGGETTO: ART. 1, COMMA 611 E SEGUENTI DELLA LEGGE 190/2014 - PIANO
OPERATIVO
DI
RAZIONALIZZAZIONE
DELLE
SOCIETA'
E
DELLE
PARTECIPAZIONI SOCIETARIE DIRETTAMENTE O INDIRETTAMENTE POSSEDUTE.
RELAZIONE SUI RISULTATI CONSEGUITI.

Richiamata la deliberazione del consiglio comunale n. 8 del 25.05.2015 ad oggetto:
“Piano operativo di razionalizzazione delle società partecipate e delle partecipazioni societarie
(art. 1 c. 612 legge 190/2014).”;
Dato atto che:
• il comma 612 della legge 190/2014 prevede 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 suddetta relazione “a consuntivo” deve essere trasmessa alla competente sezione
regionale di controllo della Corte dei conti e, quindi, pubblicata nel sito internet
dell'amministrazione interessata;
• la pubblicazione della relazione è obbligatoria agli effetti del “decreto trasparenza” (d.lgs.
33/2013);
Vista la relazione sui risultati conseguiti dall’applicazione del Piano operativo di
razionalizzazione delle società partecipate e delle partecipazioni societarie predisposta dal
Sindaco con il supporto giuridico–tecnico del Segretario Comunale;
Ritenuto opportuno approvare e fare propria la suddetta relazione che viene allegata al
presente provvedimento a formarne parte integrante e sostanziale;
Con voti favorevoli unanimi espressi in forma palese;
DELIBERA
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Premesso che:
- l’art.1, comma 611 e seguenti della Legge 190/2014 (legge di stabilità) 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 prevedeva che gli enti
locali a decorrere dal 1º gennaio 2015, avviassero un processo di razionalizzazione delle
società e delle partecipazioni societarie direttamente o indirettamente possedute, in modo da
conseguire la riduzione delle stesse anche tenendo conto dei seguenti criteri:
- eliminazione delle società e delle partecipazioni societarie non indispensabili al
perseguimento delle proprie finalità istituzionali, anche mediante messa in liquidazione o
cessione;
- soppressione delle società che risultino composte da soli amministratori o da un numero di
amministratori superiore a quello dei dipendenti;
- 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;
- aggregazione di società di servizi pubblici locali di rilevanza economica;
- 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;
- l’art.1, comma 612 della predetta Legge prevedeva, inoltre, che i sindaci e gli altri organi di
vertice delle amministrazioni di cui al comma 611, 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 societarie direttamente o indirettamente
possedute, le modalità e i tempi di attuazione, nonché l'esposizione in dettaglio dei risparmi da
conseguire;
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1. Di approvare la relazione “a consuntivo” sui risultati conseguiti dall’applicazione del Piano
operativo di razionalizzazione delle società partecipate e delle partecipazioni societarie
approvato con deliberazione del consiglio comunale n. 8 del 25 maggio 2015, allegata al
presente provvedimento a formarne parte integrante e sostanziale;
2. Di disporre:
- la trasmissione della relazione alla competente sezione regionale di controllo della Corte dei
conti;
- la pubblicazione della relazione sul sito internet istituzionale del Comune nella sezione
“Amministrazione Trasparente”.
dichiarata
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Con separata ed unanime votazione, la presente deliberazione è
immediatamente eseguibile, a norma dell’art. 134, comma 4, del D.Lgs. 267/2000.
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