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COPIA 
 
 

 
VERBALE DI DELIBERAZIONE 

DEL  CONSIGLIO COMUNALE    N.    4 
 

 
 
OGGETTO : 
PIANO OPERATIVO DI RAZIONALIZZAZIONE DELLE SOCIETA'  PARTECIPATE E 
DELLE PARTECIPAZIONI SOCIETARIE-RELAZIONE DI SINTES I ( L.190/2014 ART.1 
CO.612). 

 
L’anno   duemilasedici  addì   trentuno  del mese di  marzo  alle ore  19:30  nella sala delle 

riunioni. 

Previo esaurimento delle formalità prescritte dal vigente Testo Unico, vennero per oggi convocati i componenti di 
questo Consiglio Comunale in seduta  Pubblica  Straordinaria  di  Prima CONVOCAZIONE  . 
Sono presenti i Signori: 
 

Cognome e Nome Pr. - As. 
    MARCHETTI ARNALDO   Presente 
    DALLEVI MARIO   Presente 
    BOCCALETTI ROBERTA   Presente 
    GIBERTONI PAOLO   Presente 
    CARNEVALI VALERIA   Presente 
    CAVAZZONI SIMONA   Presente 
    OLIANI FRANCESCA   Presente 
    FORAPANI NICOLA   Presente 
    TRAZZI MAURO   Presente 
    BUSSOLOTTI SONIA   Presente 
    COGHI MORENA   Presente 

 
 

Totale   11    0 
 
  
Con l’intervento e l’opera del  Signor CAPPILLI STEFANO , SEGRETARIO COMUNALE  
 
Il Signor MARCHETTI ARNALDO  nella sua qualità di SINDACO   assume la presidenza e, riconosciuto legale il 
numero degli intervenuti,  dichiara aperta la seduta per la trattazione dell’oggetto suindicato. 
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IL CONSIGLIO 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; 

b) lo scopo del processo di razionalizzazione è 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”; 

c) il comma 611 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; 

Dato atto che: 
− a norma del comma 612 dell’articolo unico della legge 190/2014, questo Comune ha 

approvato il Piano operativo di razionalizzazione delle società con deliberazione consiliare 
n. 2 del 30/03/2015 (di seguito, per brevità, “Piano 2015”); 

− il Piano 2015, inoltre, è stato pubblicato sul sito internet dell’Amministrazione- nella 
sezione Amministrazione Trasparente -Enti controllati- Società partecipate;    

− il comma 612 dell’articolo unico della Legge di Stabilità per il 2015 prevede altresì 
l’obbligo di predisporre una relazione conclusiva entro il 31/03/2016 sui risultati conseguiti 
in attuazione del Piano;  

− la relazione, proposta dal Sindaco, con l’assistenza tecnica del segretario comunale, è 
oggetto d’approvazione da parte del  Consiglio Comunale, in modo che il procedimento sia 
concluso dallo stesso organo che lo ha avviato nel 2015;   

− la relazione sarà trasmessa alla sezione regionale di controllo della Corte dei conti e 
pubblicata nel sito internet dell’Amministrazione nella parte dedicata di Amministrazione 
trasparente;  

Esaminata la Relazione conclusiva del processo di razionalizzazione delle società partecipate, 
composta da n. 6 facciate scritte, che al presente si allega quale parte integrante e sostanziale;  

Acquisiti  i pareri favorevoli espressi dal Segretario comunale/ resp.le Area amm.va ed aa.gg. 
in ordine alla regolarità tecnica e dal Resp.le area ec.finanziaria in ordine alla regolarità 
contabile, ai sensi dell’art. 49 del D.Lgs. n. 267/2000 e sue succ. modd. ed integrazioni; 

Con votazione favorevole unanime,  espressa palesemente dai consiglieri presenti e votanti,  

D E L I B E R A 

1) Di approvare i richiami, le premesse e l’intera narrativa quali parti integranti e sostanziali 
del dispositivo; 

2) Di approvare e fare propria la Relazione conclusiva sulla razionalizzazione delle società 
partecipate e partecipazioni societarie, redatta ai sensi dell’art.1 comma 612 della Legge 
n.190/2014, che alla presente si allega quale parte integrante e sostanziale; 
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3) Di trasmettere copia della presente e relativi allegati alla Sezione Regionale di controllo 
della Corte dei Conti, nonché di pubblicarla sul sito istituzionale nella parte dedicata 
“Amministrazione trasparente “; 

4) Di dichiarare, previa successiva separata ed unanime votazione favorevole la presente 
deliberazione immediatamente eseguibile. 
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IL SINDACO -  PRESIDENTE  
F.to MARCHETTI ARNALDO  

 IL SEGRETARIO COMUNALE   
F.to CAPPILLI STEFANO  

 

 
E’ copia conforme all’originale per uso amministrativo. 
 
 
 

IL SEGRETARIO COMUNALE 
CAPPILLI STEFANO 

Magnacavallo, lì ___18-04-2016___ 
 

  
 

RELAZIONE DI PUBBLICAZIONE 
 
 
Il presente verbale verrà pubblicato per 15 giorni consecutivi e cioè 

dal  18-04-2016                                 al  02-05-2016                                          all’Albo Pretorio del Comune 

Ai sensi dell'art. 124 c.1 del D.lgs 267/2000. 

 IL SEGRETARIO COMUNALE 
F.to CAPPILLI STEFANO  

 
 

  
 

CERTIFICATO DI ESECUTIVITA’ 
 
Il sottoscritto Segretario Comunale, visti gli atti d’ufficio, 
 
ai sensi del vigente T.U. delle leggi sull’ordinamento degli Enti Locali – D.L.vo N°267/2000 

 
ATTESTA 

 

Che la presente deliberazione, ai sensi delle vigenti disposizioni di legge 
 
È divenuta esecutiva il giorno 31-03-2016 
 
� Perché decorsi 10 giorni dalla data di pubblicazione (art. 134, 3° comma D.Lgs. N.267/2000). 

 
� E’ stata dichiarata immediatamente eseguibile (art. 134, 4° comma D.Lgs. N.267/2000). 
 
Magnacavallo, li __31-03-2016__ 

 
 IL SEGRETARIO COMUNALE 

F.to CAPPILLI STEFANO 
 


