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DECRETO DEL SINDACO N. 2 del 30.05.2016
APPROVAZIONE RELAZIONE SUL PROCESSO DI RAZIONALIZZAZIONE DELLE
SOCIETA’ E PARTECIPAZIONI, DIRETTE O INDIRETTE, DETENUTE DA QUESTO
COMUNE AI SENSI DELL'ART. 1, COMMI 611 E SEGUENTI, DELLA LEGGE 23
DICEMBRE 2014 N.190 (LEGGE DI STABILITÀ 2015).

IL SINDACO
Premesso che:
la legge di stabilità 2015 (legge 190/2014) al comma 611 ha imposto agli Enti Locali l’avvio
un “processo di razionalizzazione” delle società e delle partecipazioni, dirette e indirette
basato sui seguenti criteri cardine:
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.
A tal fine, il successivo comma 612 della legge predetta ha previsto, entro il 31 marzo 2015,
l’approvazione da parte dei sindaci e degli altri organi di vertice delle amministrazioni “in
relazione ai rispettivi ambiti di competenza”, di un piano operativo di razionalizzazione delle
società e delle partecipazioni con il quale definire modalità, tempi di attuazione, l'esposizione in
dettaglio dei risparmi da conseguire.
Il Piano deve essere trasmesso alla competente sezione regionale di controllo della Corte dei
Conti e
pubblicato sul sito internet dell'amministrazione interessata ai sensi del D.Lgs.
33/2013.
Al 31 marzo dell’anno successivo gli stessi hanno l’onere di predisporre una relazione sui
risultati conseguiti anch’essa oggetto di trasmissione alla competente sezione regionale di
controllo della Corte dei Conti.
L’attuazione delle misure di razionalizzazione delle società partecipate, nel rispetto dei principi
cardine sopramenzionati, è dunque rimessa ai Piani approvati dalle singole amministrazioni
ma tale flessibilità, se risulta apprezzabile e in qualche misura necessaria per garantire
l’autonomia decisionale degli enti interessati, comporta il rischio che tali piani non siano in
grado di raggiungere l’obiettivo desiderato, anche considerando che spesso le scelte di
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razionalizzazione devono tener conto delle scelte che hanno condotto alla costituzione di
società, delle difficoltà di gestire direttamente i servizi affidati, in ultimo ma non meno
importante, dell’effettivo potere che l’Ente sarà in grado di esercitare all’interno delle società
medesime .
Il Comune di Rosta, ottemperando a quanto previsto dalla citata normativa, ha approvato il
suddetto piano con Decreto Sindacale n.3 del 21.04.2015, al quale è seguita la presa d'atto da
parte del Consiglio Comunale, con deliberazione n.16 del 23.06.2015.
Al termine dell'esercizio e in collaborazione con il Segretario Comunale è stata predisposta la
relazione conclusiva in ordine ai risultati conseguiti e alle vicende modificative registrate
nell'ambito delle partecipazioni societarie, dirette o indirette, detenute da questo Comune.
Tutto ciò premesso

DECRETA
Di richiamare la premessa narrativa a far parte integrante del presente dispositivo.
Di approvare l’allegata relazione consuntiva in ordine ai risultati conseguiti e alle vicende
modificative registrate nell'ambito delle partecipazioni societarie, dirette o indirette, detenute
da questo Comune ai sensi dell'art. 1, commi 611 e seguenti, della legge 23 dicembre 2014
n.190 (legge di Stabilità 2015) redatta in collaborazione con il Segretario Comunale.
Di trasmettere l’allegata relazione alla competente sezione regionale di controllo della Corte
dei conti e di pubblicarla nel sito internet del Comune di Rosta, nella sezione
Amministrazione Trasparente” ai sensi del D.Lgs. 33/2013.

IL SINDACO
f.to TRAGAIOLI Andrea

In data: 30.05.2016
 Pubblicata all’Albo Pretorio del Comune per quindici giorni consecutivi.
 In copia conforme
Il Segretario Comunale
f.to digitalmente
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