
 

 

COMUNE DI SAN GIOVANNI DEL DOSSO 
Provincia di Mantova 

Codice Ente    10876 
 

   
           COPIA 

 

 

VERBALE DI DELIBERAZIONE  

DEL  

CONSIGLIO COMUNALE  
N. 13 

DEL 24.03.2016 
 

SEDUTA PUBBLICA straordinaria DI PRIMA  CONVOCAZIONE 

 

OGGETTO: APPROVAZIONE    RELAZIONE    CONCLUSIVA   SUL   
PROCESSO DI RAZIONALIZZAZIONE   DELLE   SOCIETÀ   PARTECIPATE  E  
DELLE PARTECIPAZIONI   SOCIETARIE   (ART.   1   COMMA  612  LEGGE 

190/2014).         
 
L’anno DUEMILASEDICI , addì  VENTIQUATTRO del mese di  MARZO  alle ore   20.30 

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 Presente  
4. BERTOLASI ARMANDO CONSIGLIERE Presente  

5. MORTINI LUNA CONSIGLIERE Presente  
6. MAI LAURA CONSIGLIERE Presente  
7. BREVIGLIERI ANNA RITA CONSIGLIERE Presente  
 TOTALE   7   0  



 

 

 
Il Sindaco chiarisce che questa deliberazione segna la conclusione di un percorso iniziato nel 
2015 con l’approvazione del Piano di razionalizzazione delle Società partecipate, giusta 
deliberazione consiliare n. 9 del 30/03/2015. 
 
Si conferma la strategicità delle società cui il Comune partecipa con quote molto esigue, 
ritenendosi le stesse indispensabili al perseguimento delle finalità istituzionali. 
 
Il Sindaco, infine, fa presente la situazione difficile di SIEM spa, che i Comuni partecipanti 
stanno cercando di risolvere con la collaborazione di TEA spa. 
 
A quest’ultimo riguardo segnala un aggiornamento doveroso: in data 22/12/2015 l’Assemblea 
degli Azionisti SIEM ha provveduto a modificare lo Statuto Sociale con l’introduzione 
dell’Amministratore Unico ed a  esaminare le prospettive della Società nel medio e lungo 
periodo. 
 

 

CONSIGLIO COMUNALE  
 

RichiamatiRichiamatiRichiamatiRichiamati: 

- i principi di economicità, efficacia, imparzialità, pubblicità e trasparenza dell’azione 
amministrativa di cui all’articolo 1 comma 1 della Legge 7 agosto 1990 n. 241 e ss.mm.ii.; 

- l’articolo 42 del decreto legislativo 18 agosto 2000 numero 267 (TUEL) e ss.mm.ii.;   

PremessoPremessoPremessoPremesso che:  

- 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; 

- 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”; 

- 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; 

ConsideratoConsideratoConsideratoConsiderato 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. 9 del 30.03.2015 (di seguito, per brevità, “Piano 2015”); 

- il comma 612, dell’articolo unico della Legge di Stabilità per il 2015, prevede che la 
conclusione formale del procedimento di razionalizzazione delle partecipazioni sia ad opera 
d’una “relazione” nella quale vengono esposti i  risultati conseguiti in attuazione del Piano;  

- la stessa è oggetto d’approvazione da parte dell’organo assembleare, 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;  



 

 

EsaminataEsaminataEsaminataEsaminata la Relazione conclusiva del processo di razionalizzazione delle società partecipate, a 
firma del Sindaco, che alla presente si allega quale parte integrante e sostanziale;  

    
AcquisitiAcquisitiAcquisitiAcquisiti 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; 

 
VistoVistoVistoVisto il D.Lgs. 267/00; 
VistoVistoVistoVisto il Regolamento di contabilità; 
VistoVistoVistoVisto lo Statuto Comunale; 

 

Con voti favorevoli n. 5, astenuti n.  2 (Consiglieri Mai e Breviglieri del Gruppo di minoranza) 

contrari nessuno espressi in forma palese dai consiglieri presenti e votanti,  

 
 

DELIBDELIBDELIBDELIBERAERAERAERA    

 

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 del processo di razionalizzazione delle 
società partecipate, che alla presente si allega quale parte integrante e sostanziale;  

3. Di dare atto che sulla proposta della presente sono stati acquisiti i pareri favorevoli in 
ordine alla regolarità tecnica ed in ordine alla regolarità contabile (articolo 49 del TUEL). 

 

Con successiva separata votazione, voti favorevoli n. 5, astenuti n.  2 (Consiglieri Mai e Breviglieri 

del Gruppo di minoranza) contrari nessuno espressi in forma palese dai consiglieri presenti e 

votanti, la presente deliberazione viene dichiarata immediatamente eseguibile ai sensi dell’art. 

134, comma 4, del D.Lgs. 267/00. 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

 

COMUNE DI SAN GIOVANNI DEL DOSSO 
Provincia di Mantova 

 

 

   
 
Allegato alla deliberazione di Consiglio Comunale n. 13 del  24/03/2016 avente ad oggetto: 
 
 

 
 

APPROVAZIONE    RELAZIONE    CONCLUSIVA   SUL   PROCESSO DI 
RAZIONALIZZAZIONE   DELLE   SOCIETÀ   PARTECIPATE  E  DELLE 

PARTECIPAZIONI   SOCIETARIE   (ART.   1   COMMA  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,19/03/2016       

 
 

Responsabile del Servizio  
Affari Generali 

 
    F.to     Dott. Franco Cardamone  

 

  
 
 

 
 

 



 

 

Il presente verbale viene letto e sottoscritto come segue: 
 
           IL SINDACO      IL SEGRETARIO COMUNALE 
   F.to   ANGELA ZIBORDI                                    F.to        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.       0  

 
 

Addì 12.04.2016 
IL MESSO COMUNALE 

              F.to  Alessia Ferrari  
 
 

__________________________________________________________________________ 
 

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 12/04/2016  

IL SEGRETARIO COMUNALE 
F.to  Dott. FRANCO CARDAMONE  

__________________________________________________________________________ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
COPIA CONFORME della Deliberazione, per  uso amministrativo 

DATA   12.04.2016 

         IL SEGRETARIO COMUNALE 

         Franco Cardamone 
 

 
  
__________________________________________________________________________ 
 


