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COMUNE DI MONFUMO
Provincia di Treviso

Verbale di Deliberazione del Consiglio Comunale
Adunanza Ordinaria di Prima convocazione – seduta Pubblica

Oggetto: RELAZIONE SUI RISULTATI CONSEGUITI DAL PIANO OPERATIVO DI
RAZIONALIZZAZIONE DELLE SOCIETÀ PARTECIPATE.

L'anno duemilasedici il giorno ventisei del mese di maggio alle ore 20:30, nella Residenza
Municipale, per determinazione del Sindaco con inviti diramati in data utile, si è riunito il Consiglio
Comunale.
Eseguito l’appello risultano:
FURLANETTO MAURO
PICCOLI ELISA
GIOP ILENIA
DE PAOLI RODOLFO
DE PAOLI GIAMPIETRO
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DALL'EST RENZO
CONTE MANUEL
FERRARI LUCIANO
FORNER ROBERTO
RECH SONIA
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P
P
P
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presenti n. 10 e assenti n. 0.
Partecipa all’adunanza il Signor SPADETTO ENZO in qualità di Segretario Il Sig.
FURLANETTO MAURO nella sua qualità di SINDACO, constatato legale il numero degli
intervenuti, dichiara aperta la seduta e, previa designazione a Scrutatori dei Consiglieri,
DALL'EST RENZO
CONTE MANUEL
RECH SONIA
Soggetta a controllo
Immediatamente eseguibile

N
N

Soggetta a ratifica

N

PARERE:

Favorevole IN ORDINE ALLA REGOLARITA’ TECNICA
Il Responsabile del servizio interessato
F.to FURLANETTO MAURO

PARERE:

Favorevole IN ORDINE ALLA REGOLARITA' CONTABILE
Il Responsabile dei servizi finanziari
F.to FURLANETTO MAURO

IL CONSIGLIO COMUNALE
Premesso che:
la L. 23.12.2014, n. 190 (Legge di stabilità per il 2015) ha imposto agli enti locali l’avvio
di un “processo di razionalizzazione” delle società e delle partecipazioni societarie
direttamente o indirettamente possedute dall’ente locale;
Il piano operativo di razionalizzazione si ispira ai seguenti principi generali:
- coordinamento della finanza pubblica: tale postulato è finalizzato a conciliare la
conservazione dell’unitarietà del sistema di finanza pubblica italiano con la tutela di
interessi nazionali e di quelli previsti dalla legislazione dell’Unione europea, primo fra
tutti il principio di autonomia degli enti locali. Sulla base di questo principio il legislatore
nazionale si limita a dettare il quadro unitario di riferimento dell’intera finanza pubblica,
nel rispetto delle garanzie costituzionali poste a tutela del decentramento istituzionale e
delle corrispondenti forme e modalità di autonomia finanziaria di entrata e di spesa.
- contenimento della spesa pubblica: elemento imprescindibile dell’azione
amministrativa si rende necessario per procedere alla riduzione del deficit annuale del
bilancio dello Stato ed al processo di rientro del debito pubblico.
- buon andamento dell’azione amministrativa: esprime il valore della efficienza
dell’azione amministrativa indirizzata al conseguimento degli interessi della collettività,
rappresenta la sintesi dei principi di legalità, di efficacia, economicità, pubblicità e
trasparenza.
- tutela della concorrenza e del mercato.
- Il comma 611 della legge 190/2014 indica i criteri generali cui si deve ispirare il
“processo di razionalizzazione”:
- eliminare le società e le partecipazioni non indispensabili al perseguimento delle finalità
istituzionali, anche mediante liquidazioni o cessioni;
- sopprimere le società che risultino 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
svolte da altre società partecipate o da enti pubblici strumentali, anche mediante
operazioni di fusione o di internalizzazione delle funzioni;
- aggregare società di servizi pubblici locali di rilevanza economica;
- contenere i costi di funzionamento, anche mediante la riorganizzazione degli organi
amministrativi e di controllo e delle strutture aziendali, ovvero riducendo le relative
remunerazioni.
- lo stesso comma 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 e indirette;
Dato atto che:
il comma 612 della legge 190/2014 prevede 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;
la suddetta 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”
(d.lgs. 33/2013);
Visto il “Piano operativo di razionalizzazione delle società partecipate e delle
partecipazioni societarie” con annessa relazione tecnica adottato dal Sindaco con nota
prot. n. 1365 del 31.03.2015 e fatto proprio dal Consiglio Comunale con deliberazione n.
15 del 30.04.2015;
Vista la relazione sui risultati conseguiti relativamente al “Piano operativo di
razionalizzazione delle società partecipate e delle partecipazioni societarie” adottata dal
Sindaco in data 31.03.2016;
Ritenuto opportuno approvare e fare propria la suddetta relazione che viene allegata al
presente provvedimento a formarne parte integrante e sostanziale;
Acquisito il parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica ai sensi dell’art. 49,
comma 1, del Decreto Legislativo 18 agosto 2000 n. 267 e s.m.i. attestante, al contempo,
ai sensi dell’art. 147 bis, 1° comma, del medesimo Decreto Legislativo, la regolarità e la
correttezza dell’atto amministrativo proposto, rilasciato dal competente Responsabile del
Servizio;
Tutto ciò premesso, con voti favorevoli 7, astenuti 3 (i consiglieri Ferrari Luciano, Forner
Roberto, Rech Sonia) espressi per alzata di mano dai 10 consiglieri presenti e votanti
DELIBERA
Di approvare la relazione “a consuntivo” sui risultati conseguiti dall’applicazione del
Piano operativo di razionalizzazione delle società partecipate e delle partecipazioni
societarie approvato con propria deliberazione n. 15 del 30.04.2015, allegata al
presente provvedimento a formarne parte integrante e sostanziale;
2. Di disporre:
_ la trasmissione della relazione alla competente sezione regionale di controllo della
Corte dei Conti;
_ la pubblicazione della relazione sul sito internet istituzionale del Comune nella sezione
“Amministrazione Trasparente”.
1.

Il presente verbale viene letto, approvato e sottoscritto.

IL PRESIDENTE
F.to FURLANETTO MAURO

IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to SPADETTO ENZO

____________________________________________________________________________
N. 205 Reg. Pubbl.
Referto di Pubblicazione
(art 124 comma 1° D. Lgs. n. 267/2000)
Certifico Io sottoscritto Segretario Comunale su conforme dichiarazione del messo che copia del
presente verbale venne pubblicato il giorno 27-06-2016 all'Albo Pretorio on line di questo
Comune ove rimarrà esposto per 15 giorno consecutivi.
Monfumo, li 27-06-2016
IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to FOMMEI CLAUDIO
____________________________________________________________________________
CERTIFICATO DI ESECUTIVITA’
(art. 134 Decreto Legislativo 18.08.2000, n. 267)
Si certifica cha la su estesa deliberazione è stata pubblicata nelle forme di legge all’albo pretorio
del Comune dal 27-06-016 al 12-07-16, per cui la stessa E’ DIVENUTA ESECUTIVA il
_______________ai sensi del 3° comma dell’art. 134 del D. Legislativo 18 agosto 2000, n. 267.
Monfumo, li _______________
IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to
____________________________________________________________________________
Copia conforme all’originale, in carta libera ad uso amministrativo.

Monfumo, li 27-06-2016
IL SEGRETARIO COMUNALE
FOMMEI CLAUDIO
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