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ORIGINALE

COMUNE DI CASTEL MELLA
Provincia di Brescia
Codice Ente: 10292

DELIBERAZIONE N° 11
In data 04/05/2015

VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE
OGGETTO: PIANO
OPERATIVO
DI
RAZIONALIZZAZIONE
DELLE
PARTECIPAZIONI SOCIETARIE (ART. 1 COMMI 611 E SS. LEGGE
190/2014)

L'anno duemilaquindici, addì quattro del mese di maggio alle ore 20:30, nella Sala Consiliare del
Palazzo Comunale, in seguito a convocazione disposta con invito scritto e relativo ordine del giorno
notificato ai singoli Consiglieri si è riunito il Consiglio Comunale in sessione ordinaria
Seduta pubblica, di prima convocazione
Fatto l’appello nominale risultano presenti:
N.
1
2
3
4
5
6
7

Cognome e Nome

P A N.

FRANZINI MARCO
PRUDENZI ARCH. ALESSANDRO
PEDRONI LUCIO
MAURO DOTT. NICOLA
PLEBANI D.SSA GIUSEPPINA
BOSSONI PAOLO
MASSERINI MAURIZIO

SI
SI
SI
SI
SI
SI
SI

8
9
10
11
12
13

Cognome e Nome
BERZACOLA LUCA
FRANZONI DONATO
ALIPRANDI ETTORE
GALEAZZI MAURO
MANNATRIZIO DANIELE
GUARNERI GIORGIO

P A
SI
SI
SI
SI
SI
SI

PRESENTI: 12 ASSENTI: 1

Partecipa all’adunanza il Segretario Generale Tommaselli dott. Antonio, il quale provvede alla
redazione del presente verbale.
E’ presente alla seduta l’Assessore Esterno FILIPPINI ING. PAOLA
Constatato il numero legale degli intervenuti, assume la presidenza la signora Plebani D.ssa
Giuseppina nella sua qualità di Presidente del Consiglio ed espone gli oggetti iscritti all’ordine
del giorno e su questi il Consiglio Comunale adotta la seguente deliberazione:
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OGGETTO:
PIANO
OPERATIVO
DI
RAZIONALIZZAZIONE
PARTECIPAZIONI SOCIETARIE (ART. 1 COMMI 611 E SS. LEGGE 190/2014)

DELLE

Illustra l’argomento il Segretario Comunale, Tommaselli dott. Antonio.
Il dibattito relativo alla seduta consiliare, come da registrazione e trascrizione integrale effettuata da
ditta esterna, è depositato presso l’Ufficio Segreteria e sarà pubblicato sul sito istituzionale per tre
mesi dall’approvazione dei verbali e unito alle delibere originali.

IL CONSIGLIO COMUNALE
Richiamati:
-

i principi di economicità, efficacia, imparzialità, pubblicità e trasparenza dell’azione
amministrativa di cui all’articolo 1 comma 1 della Legge 7 agosto 1990 numero 241 e smi;

-

l’articolo 42 del decreto legislativo 18 agosto 2000 numero 267 e smi;

Premesso che:
-

dopo il “Piano Cottarelli”, il documento dell’agosto 2014 con il quale l’allora commissario
straordinario alla spending review auspicava la drastica riduzione delle società partecipate da
circa 8.000 a circa 1.000, la legge di stabilità per il 2015 (legge 190/2014) ha imposto agli
enti locali l’avvio un “processo di razionalizzazione” che possa produrre risultati già entro
fine 2015;

-

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 e indirette, che
permetta di conseguirne una riduzione entro il 31 dicembre 2015;

-

lo stesso comma 611 indica i criteri generali cui si deve ispirare il “processo di
razionalizzazione”:
•

eliminare le società e le partecipazioni non indispensabili al perseguimento delle
finalità istituzionali, anche mediante liquidazioni o cessioni;

•

sopprimere le società che risultino composte da soli amministratori o da un numero
di amministratori superiore a quello dei dipendenti;

•

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;

•

aggregare società di servizi pubblici locali di rilevanza economica;

•

contenere i costi di funzionamento, anche mediante la riorganizzazione degli organi
amministrativi e di controllo e delle strutture aziendali, ovvero riducendo le relative
remunerazioni.

Premesso 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 e approvino,
entro il 31 marzo 2015, un piano operativo di razionalizzazione delle società e delle
partecipazioni, le modalità e i tempi di attuazione, l'esposizione in dettaglio dei risparmi da
conseguire;
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-

al piano operativo è allegata una specifica relazione tecnica;

-

il piano è trasmesso alla competente sezione regionale di controllo della Corte dei conti e
pubblicato nel sito internet dell'amministrazione;

-

la pubblicazione è obbligatoria agli effetti del “decreto trasparenza” (d.lgs. 33/2013);

-

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;

-

anche 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.
33/2013);

Premesso che lo schema di Piano operativo di razionalizzazione delle società partecipate è stato
predisposto per iniziativa e secondo le direttive del sindaco, ed integra unitariamente i contenuti
della relazione tecnica di accompagnamento;
Visti:
-

il T.U.E.L.;
il vigente Statuto Comunale;
gli allegati pareri, in ordine alla regolarità tecnica, espresso dal Responsabile del Servizio
Segreteria ed in ordine alla regolarità contabile espresso dal Responsabile del Servizio
Finanziario, espressi ai sensi dell'art. 49 - comma 1 - del T.U.EE.LL.;

Dato atto che il presente provvedimento è impugnabile innanzi al T.A.R. – Sezione di Brescia –
entro e non oltre 60 giorni dall’ultimo di pubblicazione all’Albo Pretorio, ai sensi dell’art. 3 della
Legge 241/90;
Dato atto che, nel corso del dibattito relativo al primo punto all’ordine del giorno, alle 20.45 è
entrato in aula il Consigliere Berzacola Luca e alle 20.51 sono usciti i Consiglieri Aliprandi Ettore,
Galeazzi Mauro, Guarneri Giorgio e Mannatrizio Daniele, e che pertanto i presenti in aula sono 9.
Con n. 9 voti favorevoli su n. 9 consiglieri presenti e votanti, espressi in forma palese (per alzata di
mano);

DELIBERA
1. di approvare il Piano operativo di razionalizzazione delle partecipazioni societarie, e suoi
allegati, che alla presente si allega a formarne parte integrante e sostanziale, dando atto che lo
stesso integra altresì i contenuti della relazione tecnica di accompagnamento;
2. di disporre la comunicazione in copia del Piano alla soc. Cogeme S.p.A. affinché il Consiglio di
Amministrazione prenda conoscenza degli indirizzi ivi contenuti;
3. di disporre la trasmissione della presente e del Piano/Relazione tecnica alla competente sezione
regionale di controllo della Corte dei conti nonché la pubblicazione nel sito internet
dell'amministrazione agli effetti del “decreto trasparenza” (d.lgs. 33/2013);
4. di dare atto che il responsabile del procedimento è Mari dott.ssa Ramona e che lo stesso non si
trova in conflitto di interessi ai sensi dell’art.6/bis della Legge 241/90;
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5. di dichiarare il presente provvedimento immediatamente eseguibile ai sensi dell’art. 134,
quarto comma del Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267, stante l’urgenza, con successiva e
separata votazione il cui esito è stato successivamente proclamato dal presidente come segue: n. 9
voti favorevoli su n. 9 consiglieri presenti e votanti, espressi in forma palese (per alzata di mano).
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DELIBERAZIONE C.C N. 11 DEL 04/05/2015
Oggetto :

PIANO OPERATIVO DI RAZIONALIZZAZIONE DELLE PARTECIPAZIONI
SOCIETARIE (ART. 1 COMMI 611 E SS. LEGGE 190/2014)

ALLEGATO “A”
PARERE DI REGOLARITA' TECNICA
Si esprime parere favorevole di regolarità tecnica attestante la regolarità e correttezza dell’azione
amministrativa, ai sensi dell'art. 49 del T.U. - D.Lgs. 18 Agosto 2000 n. 267, in quanto la proposta
è conforme alle norme legislative e tecniche che regolamentano la materia.
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
SEGRETERIA

Castel Mella, 27/04/2015

Mari d.ssa Ramona

PARERE DI REGOLARITA' CONTABILE E COPERTURA FINANZIARIA
Si esprime parere favorevole riguardo alla regolarità contabile, espresso ai sensi dell'art. 49, del
T.U. - D.Lgs. 18 Agosto 2000 n. 267.

Castel Mella, 27/04/2015

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO

Lorenzi Rag. Maurizio
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Letto, confermato e sottoscritto
Il Presidente del Consiglio
Plebani D.ssa Giuseppina

Il Sindaco
Franzini Marco

Il Segretario Generale
Tommaselli dott. Antonio

REFERTO DI PUBBLICAZIONE
Certifico io Sottoscritto Segretario Generale, su conforme dichiarazione del Messo, che copia del
presente verbale è stato pubblicato all’Albo Pretorio, ai sensi art. 124 T.U.E.L., ove rimarrà esposto
per 15 giorni consecutivi il giorno 14/05/2015.
Il Segretario Generale
Tommaselli dott. Antonio

CERTIFICATO DI ESECUTIVITA’
Il Sottoscritto certifica che la suestesa deliberazione, non soggetta al controllo preventivo di
legittimità, è stata pubblicata nelle forme di legge all’Albo Pretorio del Comune, senza riportare, nei
dieci giorni di pubblicazione denuncie di vizi di legittimità o competenza, per cui la stessa è
divenuta ESECUTIVA ai sensi dell’art. 134 – comma 3 – del T.U.E.L. – il giorno 09/06/2015
L'addetto dell'Ufficio Segreteria
Mutti Paola
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