DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE
n. 42 del 30-03-2016

Oggetto:
RELAZIONE CONCLUSIVA DEL PIANO OPERATIVO DI RAZIONALIZZAZIONE DELLE SOCIETÀ E DELLE
PARTECIPAZIONI SOCIETARIE POSSEDUTE DAL COMUNE DI TREZZO SULL'ADDA PREDISPOSTO AI SENSI DELL'ART.
1 COMMI 611 E SEGUENTI DELLA LEGGE N. 190 DEL 2014 – APPROVAZIONE
SEGRETERIA E COMUNICAZIONE

ORIGINALE

L'anno duemilasedici il giorno trenta del mese di marzo alle ore 17:00 nel Palazzo Comunale, in Sala
Giunta, previo esaurimento delle formalità previste dalle vigenti disposizioni legislative e regolamentari, sono
stati convocati i componenti di questa Giunta Comunale.
Partecipa alla seduta il VICE SEGRETARIO GENERALE, Dr. Emmanuele Moriggi
Il Signor DANILO VILLA in qualità di SINDACO assume la presidenza ed incarica il Vice Segretario generale di
effettuare l’appello, dal quale risulta:
1.
2.
3.
4.
5.
6.

VILLA DANILO
COLOMBO MASSIMO
CENTURELLI SILVANA CARMEN
BARZAGHI GIOVANNA
FAVA FRANCESCO
BARZAGHI ROBERTO SALVATORE

SINDACO
VICE SINDACO
ASSESSORE
ASSESSORE
ASSESSORE
ASSESSORE
TOTALE

Presente
Presente
Presente
Assente
Presente
Presente
Presenti 5
Assenti
1

Constatata la presenza del numero legale, il Presidente dichiara aperta la seduta per la trattazione
dell’oggetto sopraindicato.
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Codice Classifica

01.01.09

LA GIUNTA COMUNALE
VISTI E RICHIAMATI i seguenti commi della legge n. 190 del 23/12/2014:
Comma 611
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.
Comma 612
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.
VISTA E RICHIAMATA la propria deliberazione n. 44 del 30.03.2015, esecutiva ai sensi di legge, con la quale si
è approvato il Piano Operativo di razionalizzazione delle società e delle partecipazioni societarie predisposto
ai sensi dell’art. 1 comma 611 della legge 190/2014;
VISTA l’allegata Relazione al Piano Operativo di razionalizzazione delle società e delle partecipazioni
societarie predisposto dal Sindaco con il supporto del Servizio Segreteria;
RITENUTO, ai sensi dell’art. 1 comma 612 della legge 190/2014 di approvare l’allegata Relazione;
VISTO il parere favorevole espresso dal Dirigente dell’Area Amministrativa, Emmanuele Moriggi, in ordine alla
regolarità tecnica dell’atto, ai sensi e per gli effetti di cui all’art. 49 del T.U.E.L.;
VISTO il parere favorevole espresso dal Responsabile del Settore Servizi Finanziari, Fabio Scupola, in ordine
alla regolarità contabile dell’atto, ai sensi e per gli effetti di cui all’art. 49 del T.U.E.L.;
VISTO l’art. 48 del T.U.E.L approvato con D.Lgs. 267/2000;
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VISTO lo Statuto comunale;
CON VOTI unanimi espressi in forma palese;

DELIBERA
1. DI APPROVARE, per le motivazioni in premessa richiamate, la Relazione del Piano operativo di
razionalizzazione delle società e delle partecipazioni societarie, predisposto dal Sindaco in collaborazione
con il Servizio Segreteria ai sensi dell’art. 1 comma 612 della legge 190/2014, allegata al presente atto per
formarne parte integrante e sostanziale;
2. DI DISPORRE la trasmissione della Relazione alla Sez. Regionale di Controllo della Corte dei Conti della
Lombardia ai sensi dell’art. 1 c. 612 delle L. 190/2014 e la pubblicazione nell’apposita sezione
“Amministrazione Trasparente” del sito internet istituzionale;
3. DI DEMANDARE al Responsabile dell’Area Amministrativa Emmanuele Moriggi l’adozione degli atti
conseguenti l’esecuzione del presente provvedimento.

Successivamente
LA GIUNTA COMUNALE

RAVVISATA l’urgenza di dare immediata attuazione al presente provvedimento,
VISTO l’art. 134, comma 4 del D. Lgs. 267/2000 (T.U.E.L.)
CON VOTI unanimi espressi in forma palese
DELIBERA

DI DICHIARARE il presente atto immediatamente eseguibile.

ALLEGATI:

1 - Relazione del Piano operativo di razionalizzazione delle società e delle partecipazioni
societarie
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SEGRETERIA E COMUNICAZIONE

PROPOSTA DI DELIBERAZIONE: RELAZIONE CONCLUSIVA DEL PIANO OPERATIVO DI RAZIONALIZZAZIONE
DELLE SOCIETÀ E DELLE PARTECIPAZIONI SOCIETARIE POSSEDUTE DAL COMUNE DI TREZZO SULL'ADDA
PREDISPOSTO AI SENSI DELL'ART. 1 COMMI 611 E SEGUENTI DELLA LEGGE N. 190 DEL 2014 APPROVAZIONE

PARERE DI REGOLARITÁ TECNICA
(art. 49, comma 1° del T.U.E.L. approvato con D.Lgs.n. 267/2000)

Vista la proposta di deliberazione in oggetto, nulla da rilevare.
Favorevole

Trezzo sull’Adda, 25-03-2016

IL RESPONSABILE
DR. EMMANUELE MORIGGI
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SEGRETERIA E COMUNICAZIONE

PROPOSTA DI DELIBERAZIONE: RELAZIONE CONCLUSIVA DEL PIANO OPERATIVO DI RAZIONALIZZAZIONE
DELLE SOCIETÀ E DELLE PARTECIPAZIONI SOCIETARIE POSSEDUTE DAL COMUNE DI TREZZO SULL'ADDA
PREDISPOSTO AI SENSI DELL'ART. 1 COMMI 611 E SEGUENTI DELLA LEGGE N. 190 DEL 2014 APPROVAZIONE

PARERE DI REGOLARITÁ CONTABILE
(art. 49, comma 1° del T.U.E.L. approvato con D.Lgs.n. 267/2000)
Vista la proposta di deliberazione in oggetto, nulla da rilevare.
Favorevole

Trezzo sull’Adda, lì 29-03-2016
IL RESPONSABILE FINANZIARIO
FABIO SCUPOLA
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Delibera G.C. n. 42 del 30-03-2016
Il presente verbale viene così sottoscritto:
IL PRESIDENTE
DANILO VILLA

IL VICE SEGRETARIO GENERALE
Dr. Emmanuele Moriggi

RELAZIONE DI PUBBLICAZIONE

La presente deliberazione:
→ Ai sensi dell’art. 124, comma 1 del T.U.E.L. approvato con D.Lgs. 18.8.2000 n. 267 e dell’art. 32, comma 1
della Legge 18.6.2009 n. 69 viene oggi pubblicata all’Albo Pretorio per 15 giorni consecutivi mediante
inserimento nel sito informatico www.comune.trezzosulladda.mi.it – Sezione Albo Pretorio;
→ Ai sensi dell’Art. 125 del T.U.E.L. approvato con D.Lgs. 18.8.2000 n. 267 è stata comunicata in data
odierna ai Capigruppo consiliari.

Trezzo sull’Adda, lì 01-04-2016

IL SEGRETARIO GENERALE
Dott.ssa Maria G. Fazio

ESTREMI DI ESECUTIVITA’

La presente deliberazione è stata dichiarata immediatamente eseguibile, ai sensi dell’art. 134, comma 4 del
T.U.E.L. approvato con D. Lgs. 18.08.2000 n. 267.

Trezzo sull’Adda, lì 30-03-2016

IL VICE SEGRETARIO GENERALE
Dr. Emmanuele Moriggi
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