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COPIA DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE
Numero 45 Del 24-03-16
OGGETTO:

ART. 1, COMMA 611 E SEGUENTI DELLA LEGGE
RAZIONALIZZAZIONE DELLE SOCIETA' PARTECIPATE.

190/2014

-

L'anno duemilasedici il giorno ventiquattro del mese di marzo alle ore 17:45, nella sala delle
adunanze. Previa l’osservanza di tutte le formalità prescritte dal vigente ordinamento delle
autonomie locali vennero oggi convocati a seduta i componenti della Giunta Comunale.

All’appello risultano:
DOTT. DI DONATO FRANCESCO
ODDIS GIULIANO
CORDISCO DOMENICO
OLIVIERI PATRIZIA

SINDACO
VICE SINDACO
ASSESSORE
ASSESSORE

P
P
A
P

ne risultano presenti n. 3 e assenti n. 1.

Partecipa all’adunanza il Segretario Signor Dott.ssa D'Amico Marisa il quale provvede alla
redazione del presente verbale.

Essendo legale il numero degli intervenuti il Signor DOTT. DI DONATO FRANCESCO in
qualità di SINDACO assume la presidenza e dichiara aperta la seduta per la trattazione
dell’oggetto sopra indicato.

Immediatamente eseguibile

S

Soggetta a ratifica

N

LA GIUNTA COMUNALE
PREMESSO che:
a. Il comma 611 dell'articolo unico della Legge di Stabilità per il 2015 (la legge n.
190/2014) ha imposto agli enti locali di avviare un "processo di razionalizzazione" delle
società e delle partecipazioni, dirette e indirette ed ha indicato i criteri generali, cui
ispirare il "processo di razionalizzazione":
· eliminazione delle società/partecipazioni non indispensabili al perseguimento delle
finalità istituzionali;
· soppressione delle società composte da soli amministratori o nelle quali il numero di
amministratori fosse superiore al numero dei dipendenti;
· eliminazione delle società che svolgessero attività analoghe o simili a quelle svolte da
altre società partecipate o enti;
· aggregazione di società di servizi pubblici locali di rilevanza economica;
· contenimento dei costi di funzionamento.
b. A norma del successivo comma della richiamata legge 190/2014, questo Comune,
con deliberazione della Giunta Comunale n. 44 del 30.03.2015, ha approvato il Piano
operativo di razionalizzazione delle società e delle partecipazioni societarie
direttamente o indirettamente possedute;
c. II suddetto Piano 2015 è stato trasmesso con posta elettronica alla Sezione
regionale di controllo della Corte dei conti;
d. Il Piano 2015, inoltre, ai sensi del D.Lgs. n. 33/2013, è stato pubblicato sul sito
istituzionale del Comune di Atri, nella Sezione “Amministrazione trasparente",
sottosezione "Enti controllati", "società partecipate";
CONSIDERATO che al momento della stesura e dell'approvazione del Piano di
razionalizzazione – anno 2015, il Comune di partecipava al capitale delle seguenti
società:
a) SACA SPA – Servizi Ambientali Abruzzo
Sede: SULMONA
Percentuale partecipazione al capitale sociale: 5,26%
b) A.C.D. ROCCARASO – PIETRANSIERI 1994 SRL
Sede: ROCCARASO
Percentuale partecipazione al capitale sociale: 100%
b. Il comma 612, dell'articolo unico della Legge di Stabilità per il 2015, prevede che la
conclusione formale del procedimento di razionalizzazione delle partecipazioni,
avvenga tramite una relazione nella quale vengono riportati i risultati conseguiti in
attuazione del Piano;
RITENUTO che detta relazione, sottoscritta dal Sindaco, sia oggetto d'approvazione da
parte della Giunta Comunale;
DATO ATTO che al pari del Piano, anche la relazione dovrà essere trasmessa alla
Sezione regionale di controllo della Corte dei Conti e pubblicata nel sito internet dell'
Ente, adempimento obbligatorio ai sensi del D.lgs. n. 33/2013;
VISTI i pareri di regolarità tecnica e contabile, resi ai sensi dell’art. 49, comma 1, del
D.Lgs. 18.8.2000, n. 267;
Con votazione favorevole unanime, resa nelle forme di legge,
DELIBERA

1. Di considerare la premessa quale parte integrante del presente dispositivo;
2. Di approvare e fare propria l'allegata Relazione conclusiva del Sindaco del
processo di razionalizzazione delle società partecipate del processo di
razionalizzazione delle società partecipate, ai sensi dell’articolo 1, commi 611 e
seguenti della legge 190/2014), che forma parte integrante e sostanziale del
presente atto;
3. Di pubblicare la presente deliberazione e la Relazione del Sindaco sul sito
web istituzionale del Comune di Castel di Sangro nell'apposita Sezione
"Amministrazione trasparente”;
4. Di trasmettere copia della presente deliberazione e Relazione del Sindaco alla
Sezione Regionale di Controllo della Corte dei Conti.
Infine, con separata ed unanime votazione,
DELIBERA
DI DICHIARARE, con separata unanime votazione, immediatamente eseguibile la
presente deliberazione, ai sensi dell'articolo 134 del Decreto Legislativo 18 agosto
2000 n. 267.

Il presente verbale viene letto, approvato e sottoscritto.

Il Segretario
F.to Dott.ssa D’Amico Marisa

Il Presidente
F.to Dott. Di Donato Francesco

____________________________________________________________________________
SI ATTESTA:
La presente deliberazione è stata pubblicata all’Albo Pretorio On-Line sul sito istituzionale di
questo Comune per 15 giorni consecutivi
esito di osservazioni o opposizioni di sorta.

Roccaraso, li

IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to Dott.ssa D’Amico Marisa

LA PRESENTE DELIBERAZIONE E’ DIVENUTA ESECUTIVA
In data 24-03-16
[ ] per essere stata pubblicata all’Albo Pretorio per 10 giorni consecutiva, successivi alla
pubblicazione di cui sopra.
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