
 

 

COMUNE DI SAN GIOVANNI DEL DOSSO 
Provincia di Mantova 

Codice Ente    10876 
 

   
           ORIGINALE 

 

 

VERBALE DI DELIBERAZIONE  

DEL  

CONSIGLIO COMUNALE  

N. 9 

DEL 30.03.2015 

 
SEDUTA PUBBLICA straordinaria DI PRIMA  CONVOCAZIONE 

 

OGGETTO: PIANO   OPERATIVO   DI   RAZIONALIZZAZIONE  DELLE  

SOCIETA' PARTECIPATE  E DELLE PARTECIPAZIONI SOCIETARIE (ART. 1, 

CO. 612, LEGGE 190/2014).          

 

L’anno DUEMILAQUINDICI , addì  TRENTA del mese di  MARZO  alle ore   20.00 nella 

sala delle adunanze. 

Previa l’osservanza di tutte le formalità prescritte dalla vigente legge, vennero oggi 

convocati a seduta i componenti del Consiglio Comunale. 

All’Appello risultano: 

 

Partecipa alla adunanza il Segretario Comunale  Dott. FRANCO CARDAMONE, il quale 

provvede alla redazione del presente verbale. 

Essendo legale il numero degli intervenuti, la Sig.ra  ANGELA ZIBORDI, nella sua 

qualità di Sindaco assume la presidenza e dichiara aperta la seduta per la trattazione 

dell’argomento indicato in oggetto.

Nome e cognome  Presenti Assenti Giust. 

1. ZIBORDI ANGELA SINDACO Presente       

2. LODDI MARIO CONSIGLIERE Presente  

3. BETTINAZZI ROSETTA CONSIGLIERE Assente  

4. BERTOLASI ARMANDO CONSIGLIERE Presente  

5. MORTINI LUNA CONSIGLIERE Presente  

6. MAI LAURA CONSIGLIERE Presente  

7. BREVIGLIERI ANNA RITA CONSIGLIERE Presente  

 TOTALE   6   1  



 

 

 

IL CONSIGLIO COMUNALE 
 

RICHIAMATI: 

• I principi di economicità, efficacia, imparzialità, pubblicità e trasparenza dell’azione 

amministrativa di cui all’art. 1, co. 1, della Legge 7 agosto 1990 n. 241 e s.m.i.; 

• L’art. 42 del Decreto Legislativo 18 agosto 2000, T.U.E.L. e s.m.i., per la competenza 

all’adozione dell’atto che si ritiene spettare al Consiglio al di la della formulazione 

letterale dell’art. 1, comma 612, legge 190/2014; 

 

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 8000 a circa 1000, la Legge di stabilità per il 2015 (L. 

190/2014) ha imposto agli Enti Locali l’avvio di un “processo di razionalizzazione” 

che possa produrre risultati già entro il 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 ed 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”: 

o eliminare le società che risultino composte da soli amministratori o da un 

numero di amministratori superiore a quello dei dipendenti; 

o 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; 

o aggregare società di servizi pubblici locali di rilevanza economica; 

o 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 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; 

• 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); pertanto nel caso sia omessa è attivabile da chiunque l’istituto 

dell’accesso civico; 



 

 

• i sindaci e gli altri organi di vertice delle amministrazioni, “in relazione ai rispettivi 

ambiti di competenza”, entro il 31 marzo 2013, 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”; 

 

PRESO ATTO che il Comune di San Giovanni del Dosso è socio direttamente nei seguenti 

organismi partecipati: 

 

 
VISTA la documentazione predisposta a tal fine dalle società partecipate e raccolta 

dall’ufficio finanziario del Comune, che concretizzano le decisioni assunte dai Soci tra cui 

questo comune circa le scelte di politica gestionale delle società tra queste la problematica 

della loro razionalizzazione e contenimento della spesa; 

 

PRESO ATTO che la scelta di procedere alla redazione di piano di razionalizzazione delle 

partecipate in modo estremamente semplificato consente a questo ente il rispetto 

dell’adempimento dell’obbligo di legge senza l’ausilio di consulenti e pertanto senza oneri 

aggiuntivi per il comune; 

 

ACQUISITO in merito il parere favorevole di regolarità tecnico-contabile espresso dal 

responsabile del Settore Affari Generali ai sensi dell’art. 49 del D.lgs 267/2000; 

 

Il Sindaco illustra l’oggetto: fa presente che la legge di stabilità n. 190/2014 impone ai 

Comuni di approvare entro il 31 marzo 2015 un piano di razionalizzazione delle società 

partecipate e delle partecipazioni societarie, al fine di conseguire una riduzione dei costi. 

Evidenzia come ovviamente ogni decisione che incida sull’organizzazione e lo sviluppo 

delle società partecipate debba essere discussa e concordata al livello degli organi 

decisionali dell’azienda fra tutti i soci  (Comuni ed altri). Dà conto delle relazioni trasmesse 

al fine dalle società e della loro situazione organizzativa e finanziaria risultante.  

Segue breve dibattito, al termine del quale la maggioranza preannuncia il proprio voto 

a favore, per la Minoranza invece il capogruppo Mai Laura dichiara il voto di astensione, 

considerata la mancanza di tempo disponibile per esaminare il materiale e le 

problematiche anche complesse delle società. 

 

 

 

Quota partecipazione 

diretta  % 
OP 1° livello Partita IVA 

1 0,344 Azienda Pubblici Autoservizi Mantovani 00402940209 

2 0,3318 S.I.E.M. - Società Intercomunale  80018460206 

3 0,0007 TEA S.P.A. - Territorio Energia Ambiente 01838280202 

4 0,45 AIMAG SPA 00664670361 



 

 

Con voti favorevoli n. 4 (la Maggioranza), n. 2 astenuti (la Minoranza-Consiglieri Mai e 

Breviglieri), nessun contrario, voti resi per alzata di mano da n. 6 Consiglieri presenti e 

votanti;  

 
 

DELIBERA 
 

 

1. Approvare i richiami le premesse e l’intera narrativa quali parti integranti e 

sostanziali del dispositivo; 

 

2. di prendere atto delle quote sociali del comune di San Giovanni del Dosso alle 

società partecipate e partecipazioni societarie: 
 

 
 

3. Di prendere atto, recepire ed approvare la documentazione predisposta a tal fine 

dalle società partecipate che si allega alla presente deliberazione e che si intende 

contenuto sostanziale del piano di razionalizzazione delle società partecipate; 

 

4. Di trasmettere il presente atto alla competente sezione regionale di controllo della 

Corte dei conti; 

 

5. Di procedere alla pubblicazione della presente sul sito istituzionale del Comune di 

San Giovanni del Dosso così come previsto dal “decreto trasparenza”; 

 

Con successiva separata votazione, con voti favorevoli n. 4 (la Maggioranza), n. 2 

astenuti (la Minoranza-Consiglieri Mai e Breviglieri), nessun contrario, voti resi per alzata di 

mano da n. 6 Consiglieri presenti e votanti, la presente deliberazione viene dichiarata 

immediatamente eseguibile ai sensi dell’art. 134, comma 4, del D.Lgs. 267/00. 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 

  
Quota partecipazione 

diretta  % 
OP 1° livello Partita IVA 

1 0,344 Azienda Pubblici Autoservizi Mantovani 00402940209 

2 0,3318 S.I.E.M. - Società Intercomunale  80018460206 

3 0,0007 TEA S.P.A. - Territorio Energia Ambiente 01838280202 

4 0,45 AIMAG SPA 00664670361 



 

 

 

COMUNE DI SAN GIOVANNI DEL DOSSO 
Provincia di Mantova 

 

 

   
 

Allegato alla deliberazione di Consiglio Comunale n. 9   del  30/03/2015 avente ad oggetto: 
 

 
 

PIANO   OPERATIVO   DI   RAZIONALIZZAZIONE  DELLE  SOCIETA' PARTECIPATE  E 
DELLE PARTECIPAZIONI SOCIETARIE (ART. 1, CO. 612, LEGGE 190/2014).         

 

 

PARERE IN ORDINE ALLA REGOLARITA'  TECNICO-CONTABILE  
 

Ai sensi e per gli effetti  dell' articolo n. 49 del  Decreto Legislativo  n. 267 del 18/08/2000 si esprime parere 
favorevole per l'adozione dell'atto deliberativo di approvazione dell'allegata proposta. 
 

 
 
San Giovanni del Dosso li,30/03/2015       

 
 

Responsabile del Servizio  
Affari Generali 

 
          Dott. Franco Cardamone  

 

  
 

 
 

           
 

 
 



 

 

Il presente verbale viene letto e sottoscritto come segue: 
 
           IL SINDACO      IL SEGRETARIO COMUNALE 
       ANGELA ZIBORDI                                             Dott. FRANCO CARDAMONE 
                   
     

 
 

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE  

 

Certifico che la presente deliberazione è stata pubblicata, in data odierna, per rimanervi per 15 giorni 

consecutivi nel sito web istituzionale di questo Comune accessibile al pubblico (art. 32, comma 1, della legge 18 

giugno 2009, n. 69). reg. pubbl. n.      95  

 
 

Addì 30.03.2015 
IL MESSO COMUNALE 

                 Katrin Formigoni  
 
 

__________________________________________________________________________ 
 

CERTIFICATO DI ESECUTIVITÀ’ 
 

Certifico che questa deliberazione è divenuta esecutiva ad ogni effetto, decorsi 10 giorni dalla 

pubblicazione sul sito web istituzionale di questo Comune,  ai sensi Art.134, comma terzo, del 

D.Lgs 18 agosto 2000, n. 267; 

 

       Certifico che questa deliberazione è stata dichiarata immediatamente eseguibile (art. 134, comma 

quarto, del D.Lgs 18 agosto 2000, n. 267); 

 
Addì, 30.03.2015  

IL SEGRETARIO COMUNALE 
   Dott. FRANCO CARDAMONE  

__________________________________________________________________________ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
  

    30.03.2015 
           

           
 

 
  

__________________________________________________________________________ 
 


