
Comune di Eboli

Delibera n° 53 del Registro. Seduta del 25/07/2016 

Oggetto: APPROVAZIONE RELAZIONE SUI RISULTATI CONSEGUITI ATTRAVERSO IL 
PIANO OPERATIVO DI RAZIONALIZZAZIONE DELLE SOCIETÀ E DELLE 
PARTECIPAZIONI SOCIETARIE DIRETTAMENTE O INDIRETTAMENTE POSSEDUTE 
(ART. 1, COMMA 612, L. 190/2014)

L’anno duemilasedici il giorno venticinque del mese di luglio    alle ore 18:15 nella Sala delle 
Adunanze Consiliari della Residenza Municipale, a seguito di avvisi diramati dal Presidente del 
Consiglio, si è riunito il Consiglio Comunale in sessione Ordinaria ed in seduta Pubblica di Prima 
convocazione.

Presiede la seduta il Presidente Fausto Vecchio.

Consiglieri assegnati n. 25 - In carica n. 25.

Presenti n° 20                               Assenti n° 5

N. COGNOME E NOME PRES.
1 Cariello Massimo X
2 Petrone Antonio
3 Di Candia Teresa X
4 Conte Antonio X
5 Sgritta Gianmaria X
6 Cennamo Cosimina X
7 Guarracino Luigi X
8 Fido Santo Venerando X
9 Domini Mario
10 Rosamilia Filomena X
11 Vecchio Fausto X
12 Masala Emilio X
13 Presutto Giancarlo X

N. COGNOME E NOME PRES.
14 Piegari Giuseppe X
15 Marchesano Vincenzo X
16 Busillo Carmine
17 Grasso Roberto X
18 Altieri Rosa
19 Merola Pierluigi X
20 Infante Pasquale X
21 Rizzo Francesco X
22 La Brocca Giuseppe X
23 Bonavoglia Vittorio
24 Cuomo Antonio X
25 Cardiello Damiano X

Partecipa il Segretario Generale Livia Lardo.

Il Presidente, constatato il numero degli intervenuti, dichiara aperta la seduta ed invita i 
presenti alla trattazione dell’argomento in oggetto.



III Punto all’O.d.G.

RELAZIONE  CONCLUSIVA  DEL  PROCESSO  DI  RAZIONALIZZAZIONE  SOCIETA’ 
PARTECIPATE. 

 Il  PRESIDENTE,  prima di  dare  la  parola  al  vice  Sindaco,  concede la  parola  al  il  signor 
Vincenzo Laurenzano che ha chiesto di fare una comunicazione inerente il lavoro sul territorio 
ebolitano.  

L’intervento del Laurenzano è riportato inegralmente nell’allegato “Sub B”;

Replica il Sindaco, il cui intervento viene riportato integralmente nell’allegato “Sub B”;

Il PRESIDENTE riferisce  che  sarà oggetto di approfondimento del Consiglio Comunale la 
questione del lavoro e passa la parola al vice Sindaco per illustrare la relazione,  allegata 
all’atto sotto la lettera “sub. a”

 Il PRESIDENTE, ringrazia l’ Assessore e dichiara aperto il dibattito.  

Il cons. Cardiello  chiede al Presidente l’opportunità di fare un unico intervento visto che il  
prossimo punto è la mozione, al fine di fare un discorso unitario un unico dibattito; 

Il PRESIDENTE  è  d’accordo su quanto richiesto dal cons Cardiello e apre la discussione;

 Gli interventi dei consiglieri intervenuti sono riportati integralmente nell’allegato “sub B”; 

Alle ore 20.45 esce dall’Aula il cons.Altieri;

Alle ore 20.51 esce dall’Aula il cons.Bonavoglia

Terminato  l’intervento  del  Sindaco il  PRESIDENTE  mette  in  votazione  la  delibera 

“Relazione conclusiva del processo di razionalizzazione società partecipate”. Con votazione a 

parte, poi, la mozione ex art. 25 presentata dal consigliere Cardiello.

 Pertanto, essendo  in votazione la relazione conclusiva del processo di razionalizzazione delle 

società partecipate, chiede all’Assise se ci sono dichiarazioni di voto.

Esprimono dichiarazioni di voto i  consiglieri  :  Cuomo, Cardiello,  Piegari,  La Brocca e il 

Presidente del Consiglio, quale delegato del Gruppo di Eboli Popolare:  Le dichiarazioni di 

voto sono integralmente riportate nell’allegato “Sub B”;

Il PRESIDENTE dà inizio alla procedura di  votazione.   

 SI PROCEDE ALLA VOTAZIONE DELLA PROPOSTA DI DELIBERA: 

PRESENTI  E  VOTANTI:  N.  20.  (Cariello,  Vecchio,  Di  Candia,  Conte,  Sgritta,  Cennamo, 

Guarracino,  Fido,  Rosamilia,  Masala,  Presutto,  Piegari,  Grasso,  Merola,  Infante,  La  brocca, 

Cuomo, Cardiello Marchesano, Rizzo).  

ASSENTI: N. 5 (Petrone, Domini, Busillo, Altieri, Bonavoglia).

VOTI FAVOREVOLI: N. 14. (Cariello, Vecchio, Sgritta, Cennamo, Guarracino, Fido, Rosamilia, 

Masala, Presutto, Piegari, Grasso, Merola, La Brocca, Marchesano).  



VOTI DI ASTENSIONE: N. 0. 

VOTI CONTRARI: N. 6 (Di Candia, Conte, Infante, Rizzo, Cuomo, Cardiello).  

LA PROPOSTA DI DELIBERA E’ APPROVATA.

SI PROCEDE ALLA VOTAZIONE DELL’IMMEDIATA ESEGUIBILITA’ DELLA PROPOSTA 

DI DELIBERA: 

PRESENTI  E  VOTANTI:  N.  20  (Cariello,  Vecchio,  Di  Candia,  Conte,  Sgritta,  Cennamo, 

Guarracino,  Fido,  Rosamilia,  Masala,  Presutto,  Piegari,  Grasso,  Merola,  Infante,  La  brocca, 

Cuomo, Cardiello Marchesano, Rizzo).

 ASSENTI: N. 5 (Petrone, Domini, Busillo, Altieri, Bonavoglia).

VOTI FAVOREVOLI: N. 14 (Cariello, Vecchio, Sgritta, Cennamo, Guarracino, Fido, Rosamilia, 

Masala, Presutto, Piegari, Grasso, Merola, La Brocca, Marchesano)

VOTI DI ASTENSIONE: N. 0. 

VOTI CONTRARI: N. 6 (Di Candia, Conte, Infante, Rizzo, Cuomo, Cardiello).  

L’IMMEDIATA ESEGUIBILITA’ DELLA PROPOSTA DI DELIBERA E’ APPROVATA.



INDI

IL CONSIGLIO COMUNALE

PREMESSO che dopo il “Piano Cottarelli” dell’agosto 2014, che auspicava la drastica riduzione 
delle società partecipate, la legge di stabilità per il 2015 ha imposto agli enti locali l’avvio di un 
processo di razionalizzazione in grado di produrre effetti già entro il 2015;

CHE il  comma 611 della  Legge 190/2014, infatti,  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 entro il 31/12/2015”, secondo i criteri 
indicati dallo stesso comma 611 e, cioè:

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

 sopprimere le società che risultano 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 di 
altre società partecipate o da enti pubblici strumentali, anche mediante operazioni di 
fusione o di internalizzazione delle funzioni;

 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 il  successivo comma 612 della legge 190/2014 dispone che: ”i presidenti delle regioni e 
delle  province  i  sindaci  e  gli  altri  organi  di  vertice  delle  amministrazioni  definiscono  e 
approvano, entro il 31 marzo 2015, un piano operativo di razionalizzazione delle società e delle 
partecipazioni  societarie direttamente o indirettamente possedute,  le  modalità  e i  tempi  di 
attuazione, nonché l’esposizione in dettaglio dei risparmi da conseguire. 
RICHIAMATA la  deliberazione  n.  5  C  del  12/05/2015,  con  la  quale   il  Commissario 
straordinario  approvava  il  Piano  operativo  di  razionalizzazione  delle  società  partecipate, 
disponendo, in particolare, l’avvio entro il 31 dicembre 2015:
1)  della  definizione  delle  strategie  e  modalità  per  la  fuoriuscita  del  Comune  di  Eboli  dal 
Consorzio  Farmaceutico  Intercomunale,  nonchè  delle  modalità  anche  economiche  per  la 
privatizzazione delle farmacie comunali
2) delle procedure di liquidazione della Società Eboli Patrimonio SrL, anche ai sensi dell’art. 1, 
c. 611, L. 190/2014, non ricorrendo i requisiti di detenibilità;
3) delle procedure di liquidazione della Eboli Multiservizi SPA, anche ai sensi dell’art. 1, c.550 e 
ss. della L. 147/2003;

DATO Atto che il  suddetto  piano  è  stato  trasmesso alla  competente sezione regionale  di 
controllo  della  Corte  dei  Conti  e  pubblicato  nel  sito  internet  dell'amministrazione e  che  la 
pubblicazione è obbligatoria agli effetti del “decreto trasparenza” (d.lgs.n. 33/2013);
che 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 in attuazione del piano di cui sopra;

VISTA la relazione conclusiva del piano operativo di razionalizzazione delle società partecipate 
e delle partecipazioni societarie (art. 1 comma 612 L. 190/2014) del Comune di Eboli in cui 
vengono  indicati  i  risultati  dell’attività  svolta  sinora  e  ritenuta  la  stessa  meritevole  di 
approvazione;

DATO ATTO che la relazione conclusiva del piano operativo di razionalizzazione delle società 
partecipate  e  delle  partecipazioni  societarie  è  stato  trasmesso  alla  sezione  regionale  di 
controllo  della  Corte  dei  Conti  ed  è  stata  pubblicata  sul  sito  Internet  dell’Amministrazione 



comunale, nell’apposita sezione “AMMINISTRAZIONE TRASPARENTE”, così come previsto dal 
comma 612 della Legge 190/2014;

VISTA la L. 23 dicembre 2014, n. 190;

VISTO il Dlgs. 267/2000;

Acquisiti i pareri ex art. 49 del TUEL;

Con  voti FAVOREVOLI:  N.  14.  (Cariello,  Vecchio,  Sgritta,  Cennamo,  Guarracino,  Fido, 
Rosamilia, Masala, Presutto, Piegari, Grasso, Merola, La Brocca, Marchesano).  
VOTI DI ASTENSIONE: N. 0. 
VOTI CONTRARI: N. 6 (Di Candia, Conte, Infante, Rizzo, Cuomo, Cardiello).
Presenti e Votanti n. 20  (Cariello, Vecchio, Di Candia, Conte, Sgritta, Cennamo, Guarracino, 
Fido, Rosamilia, Masala, Presutto, Piegari, Grasso, Merola, Infante, La brocca, Cuomo, Cardiello 
Marchesano, Rizzo).

 
D E L I B E R A

- di approvare, per quanto in premessa indicato, la relazione conclusiva del piano operativo di 
razionalizzazione delle società e delle partecipazioni societarie del Comune di Eboli che allegata 
al presente atto ne forma parte integrante e sostanziale, allegato “Sub A”;

- di dare atto che la relazione conclusiva del piano operativo di razionalizzazione delle società 
e delle partecipazioni societarie del Comune di Eboli è stata già trasmessa alla Corte dei Conti 
e pubblicata sul sito internet istituzionale dell’ente nell’apposita sezione “AMMINISTRAZIONE 
TRASPARENTE”, così come previsto dal comma 612 della L. 190/2014.

- di dichiarare la presente deliberazione, con la votazione sopra riportata immediatamente 
eseguibile.



Oggetto:  APPROVAZIONE  RELAZIONE  SUI  RISULTATI  CONSEGUITI  ATTRAVERSO IL  PIANO 
OPERATIVO DI RAZIONALIZZAZIONE DELLE SOCIETÀ E DELLE PARTECIPAZIONI SOCIETARIE 
DIRETTAMENTE O INDIRETTAMENTE POSSEDUTE (ART. 1, COMMA 612, L. 190/2014)

 Ai sensi dell’art. 49 del D.Lgs. 18/08/2000 n. 267, come modificato dall’art. 3, comma 
2,  del  D.L.  174/2012  convertito  con  modificazioni  della  L.  213/12,  in  ordine  alla 
regolarità tecnica della presente proposta, attestante la legittimità, la regolarità e la 
correttezza dell’azione amministrativa, si esprime parere: Favorevole

 

Eboli, lì  25/07/2016 

Il Responsabile Area
  Livia Lardo  

 Ai sensi dell’art. 49 del D.Lgs. 18/08/2000 n. 267, come modificato dall’art. 3, comma 
2,  del  D.L.  174/2012  convertito  con  modificazioni  della  L.  213/12,  in  ordine  alla 
regolarità contabile della presente proposta, attestante la legittimità, la regolarità e la 
correttezza dell’azione amministrativa, si esprime parere: Favorevole

Eboli, lì  15/07/2016

Il Responsabile Area Finanziaria 
 Cosimo Marmora

Il Segretario Generale formula, ai sensi del Decreto Sindacale del 21 ottobre 2015, n. 36387,  
parere di conformità alle leggi, allo statuto e al regolamento.

Eboli, lì  25/07/2016

Segretario Generale 
 Livia Lardo

“Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del D. Lgs n. 82/2005 modificato ed integrato dal D. Lgs. n.  
235/2010, del D.P.R. n.445/2000 e norme collegate, il quale sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa. 
Il documento informatico è memorizzato digitalmente e conservato presso l'Ente"



IL  PRESIDENTE IL  SEGRETARIO GENERALE
 Fausto Vecchio  Livia Lardo

                     

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

Certificasi che copia della presente delibera è stata pubblicata all’albo Pretorio il 01/09/2016 

per la prescritta pubblicazione di quindici giorni consecutivi e vi rimarrà fino al 16/09/2016, n. 

di pubblicazione 2519 

Il Servizio Segreteria Generale

 Raffaela Di Biase

ESECUTIVITA’

Il sottoscritto Segretario Generale, sulla scorta degli atti d’ufficio, ai sensi dell’art. 134 del 

T.U.E.L. 18.08.2000 N. 267, certifica che la presente deliberazione è divenuta esecutiva il 

giorno 01/09/2016

[ X ] Perché dichiarata immediatamente eseguibile; (art. 134 – comma 4°)

[  ] Perché decorsi 10 giorni dalla sua pubblicazione; (art. 134 – comma 3°)

Lì, 01/09/2016

IL  SEGRETARIO GENERALE 

 Livia Lardo




