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                     DELIBERAZIONE  n 6  del 27.03.2018                                                              CONSIGLIO COMUNALE 

 
 

VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL  

CONSIGLIO COMUNALE 
 

APPROVAZIONE  RELAZIONE SUI RISULTATI CONSEGUITI ATTRAVERSO IL  

PIANO  OPERATIVO  DI RAZIONALIZZAZIONE DELLE SOCIETA' E DELLE      

PARTECIPAZIONI     SOCIETARIE     DIRETTAMENTE O INDIRETTAMENTE 

POSSEDUTE (ART.1, COMMA 612, L.190/2014)         
 

              

L'anno duemiladiciotto, addì ventisette del mese di marzo alle ore 20.40 nella sala delle 

adunanze. 

  Previa osservanza di tutte le formalità prescritte dalla vigente normativa, vennero oggi 

convocati in seduta i componenti del Consiglio Comunale. 

  All'appello risultano:  

MAFFI ALBERTO SINDACO Presente 

BELOTTI MANUEL CONSIGLIERE Presente 

RIVELLINI ALEX ANGELO CONSIGLIERE Presente 

PALTENGHI CARLO CONSIGLIERE Presente 

BELOTTI GIOVANNI CONSIGLIERE Presente 

STEFANIA SORA CONSIGLIERE Presente 

MANENTI ALESSANDRO CONSIGLIERE Presente 

MAFFI ROMINA CONSIGLIERE Presente 

PORTA ANTONIO CONSIGLIERE Presente 

BELOTTI TIZIANO CONSIGLIERE Presente 

BELOTTI PIER GIUSEPPE CONSIGLIERE Presente 

      

      

 Totale Presenti  11 

 Totale Assenti   0 

 

Partecipa il  Segretario comunale  Dr. Nicola Muscari Tomajoli il quale provvede alla 

redazione del presente verbale. 

 Essendo legale il numero degli intervenuti, il Sig. Maffi Alberto -  Sindaco,  assume la 

presidenza e dichiara aperta la seduta per la trattazione dell’oggetto sopra indicato. 
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IL CONSIGLIO COMUNALE 

 

Maffi Gianpietro relaziona; 

 

 

PREMESSO CHE: - la legge 23 dicembre 2014 n. 190 (Legge di stabilità 2015) al comma 611 

dispone, 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; - lo stesso comma 611 indica i criteri generali cui si deve ispirare 

il “processo di razionalizzazione”: 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; 

 

DATO ATTO che:   

 - ai sensi del comma 612 della legge n. 190/2014, il Sindaco del Comune di Gandosso in 

data 31/03/2015, con delibera di G.C. n.17  ha definito e sottoscritto il Piano operativo di 

razionalizzazione delle società e delle partecipazioni, le modalità e i tempi di attuazione, 

l'esposizione dei risparmi da conseguire; - il suddetto piano è stato trasmesso alla 

competente sezione regionale di controllo della Corte dei Conti in data 14.05.2015 prot.1942 

e pubblicato nel sito internet dell'amministrazione e che la pubblicazione è obbligatoria agli 

effetti del “decreto trasparenza” (d.lgs. n. 33/2013);  

 

RICHIAMATE: 

 

- la delibera di C.C. n.11 del 11.04.2017 con la quale è stata approvata la relazione sui risultati 

conseguiti in attuazione del Piano di razionalizzazione delle società partecipate 2016; 

- la delibera di C.C. n.22 del 03.10.2017 con la quale è stato approvato il piano di revisione 

straordinaria delle partecipazioni (D.Lgs. n. 100/2017) ovvero la ricognizione delle partecipazioni 

possedute; 

 

DATO ATTO che il Verbale della Relazione conclusiva sui risultati conseguiti in attuazione al 

Piano di razionalizzazione delle società partecipate 2017 è allegato al presente atto; 
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CONSIDERATO che: 

 

- l'ordinamento attribuisce al Consiglio Comunale, ai sensi dell'art. 42 del T.U.E.L. le 

decisioni sui servizi pubblici locali e sulle società partecipate dell'Ente;  

- questa assemblea ha esaminato la Relazione conclusiva del processo di razionalizzazione 

delle società partecipate, che si allega quale parte integrante e sostanziale (Allegato 1);  

- tale 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. n. 

33/2013);  

 

ACQUISITO il parere favorevole del Responsabile del Servizio interessato e di Ragioneria art. 49 

e 147 bis D.Lgs. n.267/2000 e s.m.i.;  

 

AD UNANIMITÀ dei voti espressi nei modi e termini di legge da nr.11 consiglieri presenti e 

votanti incluso il Sindaco;  

 

DELIBERA 

 

 1. DI APPROVARE, per i motivi di cui in premessa, la Relazione conclusiva sui risultati 

conseguiti in attuazione del Piano di razionalizzazione delle società partecipate 2017, che si allega 

al presente atto per formarne parte integrante e sostanziale;  

 

2. DI DARE ATTO : 

- che sono state mantenute le quote minime in possesso di questo Comune come da delibera di 

Consiglio Comunale nr.22 del 03.10.2017; 

- che copia di detta relazione verrà trasmessa alla competente Sezione Regionale di Controllo della 

Corte dei Conti per le valutazioni di competenza;  

 

3. DI PUBBLICARE (ai sensi del d.lgs. n. 33/2013) la Relazione sul sito internet istituzionale del 

Comune; 

 

4.DI DICHIARARE ad unanimità dei voti espressi nei modi e forme di legge la presente 

deliberazione immediatamente eseguibile ai sensi dell’art. 134 comma 4 del D.Lgs. 267/2000. 
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------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Ai sensi dell'art. 49,  1° comma, del D. Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 e  delle disposizioni dello 

Statuto del Comune, il sottoscritto, in qualità di responsabile del servizio finanziario, ha espresso 

PARERE FAVOREVOLE sulla regolarità tecnico/contabile  della proposta di deliberazione che ha 

determinato l'adozione del presente provvedimento, come risulta dal relativo fascicolo e ne attesta la 

copertura finanziaria. 

Gandosso addì 27.03.2018    

  

     Il Ragioniere Comunale 

                                                                       f.to Gianpietro Maffi 
 

 

 

 

 

 

                                                                                                                                                                                                                                         

                  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

COMUNE DI GANDOSSO                                                                                 COPIA 

                     DELIBERAZIONE  n 6  del 27.03.2018                                                                           CONSIGLIO COMUNALE 

         

              

 

 

           IL PRESIDENTE                                             IL  SEGRETARIO COMUNALE 

  ( F.to Dott. Alberto Maffi)               (  F.to  Dott. Nicola Muscari Tomajoli)

   

 

 
 

PUBBLICAZIONE 

(Art. 124 D. Lgs. 18/8/2000, n. 267) 

 

Su attestazione del Messo Comunale, si certifica che questa deliberazione, ai sensi dell'art. 124 del D. Lgs 18/8/2000, n. 

267, è stata affissa in copia all’Albo Pretorio il giorno 19.04.2018 e vi rimarrà pubblicata per quindici giorni 

consecutivi. 

Gandosso,  19.04.2018 

                     Il Segretario Comunale 

 F.to Dott. Nicola Muscari Tomajoli 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 

COPIA CONFORME ALL'ORIGINALE  per uso amministrativo 
Gandosso, 19.04.2018 

                                                                       Il   Segretario Comunale 

 

 

 

 

 

CERTIFICATO DI ESECUTIVITA' 

 
Si certifica che la presente deliberazione, non soggetta al controllo preventivo di legittimi, è stata pubblicata nelle forme di legge 

all'Albo Pretorio senza riportare, entro dieci giorni dall'affissione, denunce di vizi di legittimità o competenza, per cui la stessa è 

divenuta esecutiva ai sensi dell'art. 134, 3° comma del D. Lgs. 18/8/2000, n. 267. 

Gandosso,    

    

      Il Segretario Comunale 

              Dott. Nicola Muscari Tomajoli 

 


