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  VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE  N. 04 / 2015 

 

 

 

OGGETTO: ADOZIONE PIANO OPERATIVO DI RAZIONALIZZAZIONE DELLE SOCIETA’ 

PARTECIPATE E DELLE PARTECIPAZIONI SOCIETARIE. LEGGE 190/2014. (LEGGE DI STABILITA’ PER 

IL 2015) PRESA D’ATTO. APPROVAZIONE 

 

 

 

 

L’anno duemilaquindici, il giorno ventidue del mese di maggio alle ore   diciotto e trenta , nella solita 

sala delle adunanze, regolarmente convocato, si è riunito, previ avvisi partecipati nelle forme di legge, il 

Consiglio Comunale, in seduta pubblica di prima convocazione, sessione  ordinaria che risulta costituto 

nelle persone dei Signori: 

 

  PRESENTI  ASSENTI 

 

PEROTTO Bruno   Sindaco    SI 

1. PEROTTINO Severino  Consigliere     A (a. g) 

2. RONCHAIL Riccardo       Consigliere   SI 

3. PATRUNO Vito   Consigliere   SI 

4. CAFFO Lucia   Consigliere   SI 

5. CAFFO Marina   Consigliere   SI 

6. PEROTTINO Vittorio  Consigliere   SI 

7. AGAGLIATI Emilio  Consigliere   SI 

8. PENONCELLO Piero Antonio Consigliere     A (a. g.)  

9. CAFFO Marco   Consigliere   SI 

10. BIANCO Franca   Consigliere   SI 

 

Preso atto che gli intervenuti sono in numero legale, assume la presidenza il Sindaco PEROTTO Bruno. 

Partecipa alla seduta il Segretario Comunale  D.ssa Anna Franca LECCA. 

Il Presidente dichiara aperta la discussione sull'argomento in oggetto, regolarmente iscritto all'ordine del 

giorno. La seduta è aperta alle ore 18,30 

 

Al momento della trattazione del presente argomento risultano assenti  n. 2 Consiglieri Comunali 

(PEROTTINO Severino e PENONCELLO Piero Antonio) 

 

 

PRESENTI: n. 9 

 

 



 

 

 

 

IL CONSIGLIO COMUNALE 

IL SINDACO 

 

Premesso che: 

 

- La legge 190/2014 (c.d.. Legge di stabilità per il 2015) ha  imposto agli Enti Locali l'avvio di 

un processo di razionalizzazione delle società e delle partecipazioni societarie direttamente 

o indirettamente possedute dall'Ente Locale; 

 

- il piano operativo di razionalizzazione si ispira ai seguenti principi generali:  

a) assicurare il coordinamento della finanza pubblica, il contenimento della spesa, il buon 

andamento dell’azione amministrativa e la tutela della concorrenza e del mercato; 

b) contenimento della spesa pubblica: elemento  imprescindibile dell'azione amministrativa 

necessario per procedere alla riduzione del deficit annuale del Bilancio dello Stato e al 

rientro del debito pubblico; 

 

- Lo stesso comma 611 dell'art. 1 della legge 190/2014 indica i criteri generali cui deve 

ispirarsi il  "processo di razionalizzazione":  

 

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. 

 

DATO ATTO CHE 

 

-  coerentemente con quanto previsto dall'art. 1 comma 612 della legge 190/2014 (legge di 

stabilità per il 2015) e con Delibera di Giunta  del 27.03.2015  n. 8 si è adempiuto, ciascuno 

secondo le proprie competenze alle previsioni di legge e sono stati effettuati gli 

adempimenti previsti ossia:  

•presa d'atto con definizione e approvazione, secondo i rispettivi ambiti di competenza, di 

un piano operativo di razionalizzazione delle società e delle partecipazioni societarie 

direttamente o indirettamente possedute;  

•compimento dei successivi adempimenti obbligatori integrativi; 

 

RITENUTO  PERTANTO necessario sottoporre il piano al Consiglio Comunale per la presa 

d'atto e l'approvazione. 

 

ACQUISITI  I pareri  favorevoli  ai sensi dell'art. 49 del Testo Unico Enti Locali 267 / 00 e 



 

 

s.m.i.  e dell’art. 97 

 

P R O P O N E  

 

 

1. Di richiamare la premessa quale parte integrante e sostanziale del presente dispositivo; 

 

2. Di dare atto e approvare  il  piano operativo di razionalizzazione delle società e delle 

partecipazioni societarie direttamente o indirettamente possedute come da  allegato alla Delibera 

di Giunta del  27.03.2015  n.  8 e  alla presente in copia conforme all’originale sotto la lettera A) 

per farne parte integrante e sostanziale; 

 

IL CONSIGLIO COMUNALE 

 

CON VOTAZIONE ESPRESSA IN FORMA PALESE MEDIANTE ALZATA DI MANO CHE DA’ IL SEGUENTE 

RISULTATO, ACCERTATO E PROCLAMATO DAL PRESIDENTE: 

Presenti. N. 9 

Astenuti n.0 

Votanti n.9 

Voti favorevoli: n.9 

Voti contrari: n. 0 

Unanimemente  

 

D E L I B E R A 

 

1. Di richiamare la premessa quale parte integrante e sostanziale del presente dispositivo; 

 

2. Di dare atto e approvare  il  piano operativo di razionalizzazione delle società e delle 

partecipazioni societarie direttamente o indirettamente possedute dal Comune di MONCENISIO   

come allegato alla Delibera di Giunta del 27.03.2015 n. 8  e  alla presente in copia conforme 

all’originale sotto la lettera A)  per farne parte integrante e sostanziale; 

 

 

SUCCESSIVAMENTE    

IL CONSIGLIO COMUNALE 

 

Attesa l’urgenza del precedente contestuale atto deliberativo stante l’urgenza di provvedere, 

 

A SEGUITO DI VOTAZIONE ESPRESSA IN FORMA PALESE MEDIANTE ALZATA DI MANO, CHE HA 

DETERMINATO IL SEGUENTE RISULTATO, ESITO ACCERTATO E PROCLAMATO DAL PRESIDENTE: 

 

Presenti. N. 9 

Astenuti n.0 

Votanti n.9 

Voti favorevoli: n.9 

Voti contrari: n. 0 

Unanimemente 

D E L I B E R A 

di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile ai sensi dell’art. 134, 

comma 4, del D.Lgs. n. 267/2000 

 



 

 

          

 

 

COPIA 

 

Letto, confermato e sottoscritto. 

In originale firmati. 

IL PRESIDENTE 

f.to  Bruno PEROTTO  

 

 

IL SEGRETARIO COMUNALE 

f.to  dr. Anna Franca LECCA 

 

 

 

 

 

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE  

 

Copia conforme all’originale, un estratto del quale è in pubblicazione all'Albo pretorio del Comune per 

quindici giorni consecutivi dal  03/06/2015__________ 

 

 

 

Moncenisio,  03/06/2015_____________ 

 

L'istruttore amministrativo/finanziario 

          f.to Piera CONCA 

 


