
COMUNE DI SCANDOLARA RAVARA

Affissa all'Albo Pretorio

il   24/03/2016

VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

C O P I A

il   
Trasmessa ai Capigruppo Consiliari 

PROVINCIA DI CREMONA

PIANO OPERATIVO DI RAZIONALIZZAZIONE DELLE SOCIETA' PARTECIPATE E 
DELLE PARTECIPAZIONI SOCIETARIE (ART. 1, COMMI 611 E SEGUENTI LEGGE 
190/2014) - APPROVAZIONE RELAZIONE SUI RISULTATI CONSEGUITI.

 5 Nr. Progr.

21/03/2016Data

 1Seduta Nr.

Adunanza Ordinaria Seduta PUBBLICA PRIMA Convocazione in data 21/03/2016 alle ore 21:00.
Previa l'osservanza di tutte le formalità prescritte dalla presente normativa, vennero oggi convocati a seduta i 
Consiglieri Comunali.

019092Cod. Ente :Cod. Materia:

Cognome e Nome Presente Assente

Rivaroli Velleda X

Stercoli Alessandro X

Zedde Diego X

Mori Alessandro X

Avanzini Silvia X

Fellini Marco X

Dall'Asta Edoardo X

Fazzi Andrea X

Borghesi Francesco X

Veronesi Gianluca X

Scaravonati Emanuele X

Totale Assenti 8Totale Presenti  3

Fatto l'appello nominale risultano:

ZEDDE DIEGO; VERONESI GIANLUCA; SCARAVONATI EMANUELE

Assenti giustificati i consiglieri:

Nessun convocato risulta assente ingiustificato

Assenti NON giustificati i consiglieri:

Partecipa il Segretario Comunale del Comune, Dott.Ssa Pelizzoni Claudia.

Constatata la legalità dell'adunanza, nella sua qualità di Sindaco Il Sig. Rivaroli Velleda dichiara  aperta la 
seduta invitando il Consiglio Comunale a deliberare sugli oggetti iscritti all'ordine del giorno.
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OGGETTO: 
PIANO OPERATIVO DI RAZIONALIZZAZIONE DELLE SOCIETA'  PARTECIPATE E 
DELLE PARTECIPAZIONI SOCIETARIE (ART. 1, COMMI 611 E SEGUENTI LEGGE 

190/2014) - APPROVAZIONE RELAZIONE SUI RISULTATI CO NSEGUITI. 
 

IL CONSIGLIO COMUNALE 
 

PREMESSO: 
 
- che il comma 611 della legge 190/2014 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 ed indirette, che permetta di 
conseguirne una riduzione entro il 31 dicembre 2015.  
 
- che lo stesso comma 611 indicata 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 superiori 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 fusioni; 

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. 

 
- che la legge 190/2014 conserva espressamente i vincoli posti dai commi 27-29 dell’articolo 3 della 
legge 244/2007, che recano il divieto generale di “costruire società aventi per oggetto attività di 
produzione di beni e di servizi non strettamente necessarie per il perseguimento delle proprie 
finalità istituzionali, né assumere o mantenere direttamente partecipazioni, anche di minoranza, in 
tali società; 
 
- che è sempre ammessa la costituzione di società che producano servizi di interesse generale, che 
forniscano servizi di committenza o di centrali di committenza a livello regionale a supporto di enti 
senza scopo di lucro e di amministrazioni aggiudicatrici. 
 
- che l’acquisto di nuove partecipazioni e, una tantum, il mantenimento di quelle in essere, devono 
sempre essere autorizzate dall’organo consiliare con deliberazione motivata da trasmettere alla 
sezione regionale di controllo della Corte dei Conti. 
 
- 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”, definiscano a approvino, entro il 
31/03/2015, un piano operativo di razionalizzazione delle società e delle partecipazioni. 
 
- che il piano definisce modalità, tempi di attuazione, l’esposizione in dettaglio dei risparmi da 
conseguire. Allo stesso è allegata una specifica relazione tecnica. 
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- che il piano è trasmesso alla competente Sezione Regionale di Controllo della Corte dei Conti e 
pubblicato nel sito internet dell’amministrazione. 
 
- che la pubblicazione è obbligatoria agli effetti del “Decreto Trasparenza” (D.Lgs. 33/2013). 
 
- che i Sindaci e gli altri organi di vertice delle Amministrazioni, “in relazione ai rispettivi ambiti di 
competenza”, entro il 31/03/2015, hanno l’onere di predisporre una relazione sui risultati 
conseguiti. 
 
- che anche tale relazione “a consuntivo” deve essere trasmessa alla competente sezione regionale di 
controllo della Corte dei Conti e, quindi, pubblicata sul sito internet dell’Amministrazione 
interessata. 
 
- che la pubblicazione della relazione è obbligatoria agli effetti del “decreto trasparenza” (D.Lgs. 
33/2013). 
 
- che, come detto, la legge di stabilità 2015 individua nel Sindaco e negli altri organi di vertice 
dell’Amministrazione, “in relazione ai rispettivi ambiti di competenza”, i soggetti preposti ad 
approvare il piano operativo e la relazione a consuntivo. 
 
VISTA  la deliberazione di Consiglio Comunale n. 12 del 30/03/2015; 
 
VISTA  la relazione sui risultati conseguiti rispetto al Piano delle razionalizzazioni delle Società e 
delle partecipazioni societarie approvato con la sunnominata deliberazione; 
 
VISTO  il D.Lgs. 267/2000 e successive modificazioni; 
 
RICHIAMATO  l’art. 42, comma 2, lettera e) e g) del TUEL il quale attribuisce in via esclusiva, al 
consiglio comunale la competenza in materia di “organizzazione dei pubblici servizi, costituzione di 
istituzioni e aziende speciali, concessioni dei pubblici servizi, partecipazione dell’ente locale a 
società di capitali, affidamento di attività o servizi mediante convenzione e di indirizzo da osservare 
da parte delle aziende pubbliche e degli enti dipendenti, sovvenzionati o sottoposti a vigilanza”; 
 
VISTO  lo Statuto Comunale approvato con deliberazione C.C. n. 45 del 15/07/2000; 
 
VISTO  il Regolamento Comunale di contabilità approvato con deliberazione C.C. n. 23 del 
24/06/2002;   
 
VISTO  il parere favorevole di regolarità tecnica espresso dal Segretario Comunale, ai sensi dell'art. 
49 del D.Lgs. 267/2000; 
 
VISTO  il parere favorevole espresso dal Responsabile del Servizio Finanziario, in ordine alla 
regolarità contabile, ai sensi dell'art. 49 del D.Lgs. 267/2000; 
 
VISTO  il parere dei Revisore dei Conti in data 21/03/2016; 
 
CON VOTI favorevoli n. 8, astenuti nessuno, contrari nessuno, su n. 8 consiglieri presenti e   
votanti, espressi nei modi e nelle forme di legge; 
 

D E L I B E R A 
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1) DI APPROVARE  la relazione sui risultati conseguiti rispetto al Piano di razionalizzazione 
delle Società e delle Partecipazioni Societarie approvato con delibera C.C. n. 12 del 
30/03/2015, ai sensi dell’art. 1, comma 611 e 612 delle legge 190/2014; 

 
2) DI DISPORRE la trasmissione del presente provvedimento alla Corte dei Conti – Sezione 

Regionale di Controllo per la Lombardia, nonché la pubblicazione nella sezione 
amministrazione trasparente  - Sito internet istituzionale del Comune; 

 
3) DI DARE ATTO  che la presente deliberazione sarà pubblicata per quindici giorni 

consecutivi, all’albo pretorio on line, nel sito web istituzionale del Comune di Scandolara 
Ravara; 

 

Successivamente 

IL CONSIGLIO COMUNALE 

 
Con voti unanimi favorevoli degli 8 consiglieri presenti e votanti, espressi nei modi e nelle forme di 
legge, 
 

D E L I B E R A 

 
DI DICHIARARE  il presente atto immediatamente eseguibile, ai sensi dell'art. 134, comma 4, del 
D.Lgs. 267/2000.  
 
 

 
 

 
 

 



COMUNE DI SCANDOLARA RAVARA

DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

PROVINCIA DI CREMONA

Ufficio SegreteriaUfficio:

OGGETTO

PIANO OPERATIVO DI RAZIONALIZZAZIONE DELLE SOCIETA' PARTECIPATE E DELLE PARTECIPAZIONI 
SOCIETARIE (ART. 1, COMMI 611 E SEGUENTI LEGGE 190/2014) - APPROVAZIONE RELAZIONE SUI RISULTATI 
CONSEGUITI.

Del 21/03/2016Numero  5

FAVOREVOLE

Per  quanto  concerne  la  REGOLARITA' TECNICA  esprime  parere :

IL RESPONSABILE 
DEL SERVIZIO 
INTERESSATO

PARERI DI CUI ALL' ART. 49, COMMA 1 D.Lgs. 267/2000

Data 16/03/2016 Il Segretario Comunale

F.to Dott.ssa Pelizzoni Claudia

FAVOREVOLE

Per  quanto  concerne  la  REGOLARITA' CONTABILE  esprime  parere :

IL RESPONSABILE 
DI 

RAGIONERIA

F.to Rag. Cerri Rossana

Il Responsabile Servizio Finanziario16/03/2016Data



DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE NR. 5 DEL 21/03/2016

Letto, approvato e sottoscritto.

Il Sindaco Il Segretario Comunale

F.to  Rivaroli Velleda F.to Dott.Ssa Pelizzoni Claudia

Dalla residenza comunale, lì 24/03/2016

Il sottoscritto responsabile del servizio delle pubblicazioni aventi effetto di pubblicità legale, visti gli 
atti d'ufficio;

Visto lo statuto comunale,
ATTESTA

che la presente deliberazione è stata pubblicata, in data odierna, per rimanervi 15 giorni consecutivi nel 
sito web istituzionale di questo Comune  accessibile al pubblico (art. 32, comma 1, della legge 18 giugno 
2009, n. 69) .

Il Segretario Comunale

F.to Dott.Ssa Pelizzoni Claudia

che la presente deliberazione è stata pubblicata nel sito web istituzionale di questo Comune per quindici 
giorni consecutivi ed è divenuta esecutiva oggi, decorsi 10 giorni dalla pubblicazione (art. 134, c.3, del 
T.U. n. 267/2000).

ATTESTA

Il sottoscritto, visti gli atti d'ufficio:

F.to Dott.ssa Pelizzoni Claudia

Il Segretario ComunaleDalla residenza comunale, lì 21/03/2016

Attesto che la presente è conforme all'originale.

Il Segretario Comunale

Dott.Ssa Pelizzoni Claudia

Data: 25/03/2016












