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1. OGGETTO: APPROVAZIONE RELAZIONE CONCLUSIVA PROCESSO 

RAZIONALIZZAZIONE SOCIETÀ PARTECIPATE ANNO 2015. 
 

 
 

 
 
L’anno duemilasedici addì trenta del mese di maggio  alle ore 20.30 nella sala delle adunanze 

consiliari, previa l’osservanza di tutte le formalità prescritte dalla vigente legge, vennero convocati a 

seduta i componenti del Consiglio Comunale. 

 All’inizio della trattazione dell’argomento di cui all’oggetto risultano presenti i Consiglieri 
Comunali sotto indicati: 

 A P  A P 

PICCINELLI MAURO   TOGNI ELENA   

BONTEMPI ALESSANDRO   PICCINELLI RUBINA   

BORIVA ALMA   PICCINELLI ELENA   

VEZZOLA MATTEO   TIBONI FRANCESCO   

CERQUI DOLORES      

MOTELLI GIANPAOLO      

FILOSI PRIMO      

TOTALE   0 11 

 
Assiste all’adunanza il Segretario comunale  dott. ssa Laura Romanello la quale procede alla redazione del 
presente verbale. 
Essendo legale il numero degli intervenuti, il Sig. Piccinelli Mauro nella sua qualità di Sindaco assume la 
presidenza e dichiara aperta la seduta per la trattazione dell’oggetto sopra indicato, posto al numero OTTO  
dell’ordine del giorno. 

 



OGGETTO: Approvazione  relazione conclusiva del processo di razionalizzazione delle società 
partecipate 2015 ( articolo 1 comma 611 e seguenti della legge 190/2014).  

 

IL CONSIGLIO COMUNALE  
Premesso 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;  

• 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. 

• A norma del comma 612 dell’articolo unico della legge 190/2014, questo comune ha approvato il Piano 
operativo di razionalizzazione delle società (di seguito, per brevità, Piano 2015) con deliberazione consiliare n.3 
del 23.04.2015;  

• La pubblicazione era, ed è, obbligatoria agli effetti del “decreto trasparenza” (d.lgs. 33/2013), 
conseguentemente, qualora fosse stata omessa, chiunque avrebbe potuto attivare l’accesso civico ed ottenere 
copia del piano e la sua pubblicazione; 

• 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 relazione è proposta e, quindi, approvata e sottoscritta dal sindaco; 
• La stessa è oggetto di specifica e separata approvazione anche da parte dell’organo assembleare, in 

modo che il procedimento sia concluso dallo stesso organo che lo ha avviato nel 2015; 
• Al pari del piano, anche la relazione sarà trasmessa alla sezione regionale di controllo della Corte dei 

conti e, quindi, pubblicata nel sito internet dell'amministrazione; 
• La pubblicazione della relazione è obbligatoria agli effetti del “decreto trasparenza” (d.lgs. 33/2013) e 

, conseguentemente, è oggetto di accesso civico. 
 
Dato atto che: 
 

• A norma dell’art. 1, comma 612 della legge 190/2014, questo Comune ha approvato il Piano di 
razionalizzazione delle società partecipate e delle partecipazione societarie con deliberazione del 
Consiglio comunale n°3 del 23/04/2015; 

• Il piano è stato pubblicato nel sito internet istituzionale dell’Amministrazione Trasparente – Enti 
controllate Società partecipate. 

 
Vista l’allegata “Relazione conclusiva del processo di razionalizzazione delle società partecipate” . 

 

Rilevato  che: 

• La norma di legge su richiamata attribuisce espressa competenza al Sindaco per la definizione e 
approvazione del Piano di razionalizzazione; 



• Pur tuttavia la relazione conclusiva redatta e sottoscritta dal Sindaco deve essere sottoposta al 
Consiglio comunale in modo che il procedimento sia concluso con la stessa procedura con cui è stato 
avviato. 

Dato atto che sulla proposta è stata espresso parere tecnico e contabile  favorevole del  Responsabile del 
servizio finanziario ai sensi dell’art. 49 del D.Lgs 267/2000. 
 
Visto il D.Lgs 267/2000 e s.m.i. 
 
Visto il  seguente esito della votazione: 
Presenti n° 11 
Favorevoli n° 10 
Astenuti n° 1  (Tiboni Francesco) 
Contrari n° // 
 

DELIBERA 
 
Per le motivazioni riportate nella premessa narrativa al presente dispositivo e richiamate a farne parte 
integrante e sostanziale: 
 

1) Di approvare la relazione conclusiva dei risultati raggiunti nel processo di razionalizzazione delle 
società partecipate ai sensi dell’art.1  comma 612 della legge 190/2014 allegata alla presente 
deliberazione quale parte integrante e sostanziale; 

Con separata votazione resa per alzata di mano dagli aventi diritto, che ha dato il seguente esito accertato 
Presenti n° 11 
Favorevoli n° 10 
Astenuti n° 1  (Tiboni Francesco) 
Contrari n° // 
Di dichiarare immediatamente esecutiva la presente 
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    Allegato alla delibera C.C. n. 20  del  30.05.2016  

  
 

 
 

PARERI ED ATTESTAZIONI 
 
 
Ai sensi e per gli effetti dell’art. 49 D. Lgs. 267/2000 
 
VISTA la proposta di deliberazione del Consiglio Comunale avente per oggetto: 

 
 
1. OGGETTO: APPROVAZIONE RELAZIONE CONCLUSIVA PROCESSO 

RAZIONALIZZAZIONE SOCIETÀ PARTECIPATE ANNO 2015. 
 

 
 

 
 

IL RESPONSABIILE DEL SERVIZIO 
 

Esprime parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica e contabile. 
 

  Il Responsabile del Servizio 
F.to Alma Boriva 

 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Treviso Bresciano, 30.05.2016 
 
 
 
Letto, confermato e sottoscritto  
  

IL SINDACO 
F.to Mauro Piccinelli 

 Il Segretario Comunale 
F.to Laura Dott.ssa Romanello 

 
________________________________________________________________________ 
 

 
 

ADEMPIMENTI RELATIVI ALLA PUBBLICAZIONE 
 
Il sottoscritto, attesta che:  
copia della presente deliberazione viene pubblicata all'Albo del Comune il    16.06.2016  ed ivi rimarrà per 
quindici (15) giorni consecutivi sul sito web istituzionale www.comune.trevisobresciano.bs.it in attuazione del 
combinato disposto degli artt. 124 co.2 D.Lgs. 18 agosto 2000 n.267 (TUEL) ed art.32, comma 1,  della Legge 
18 giugno 2009, n. 69.  
Dalla residenza municipale, data della pubblicazione 16.06.2016 

             
Il funzionario incaricato 

F.to  Ivano Badini 
 

_______________________________________________________________________ 
 

ESECUTIVITÀ 
 
La presente deliberazione è esecutiva ai sensi dell’art. 134 del decreto legislativo n. 267/2000. 
 
_______________________________________________________________________ 
 
Copia conforme all’originale in carta libera ad uso amministrativo. 
 
 

   
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
 


