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DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE  N° 6   del  30-03-2015

OGGETTO:PIANO OPERATIVO DI RAZIONALIZZAZIONE DELLE SOCIETÀ
PARTECIPATE E DELLE PARTECIPAZIONI SOCIETARIE (ART. 1
CO. 612 LEGGE 190/2014)

C O P I A               Verbale di deliberazione del Consiglio Comunale
______________________________________________________________________________________

L’anno  duemilaquindici addì --------- trenta--------del mese di --- marzo---- alle ore --- 20:30 ---
nella Residenza Comunale, per la trattazione degli   argomenti di cui all’Ordine del Giorno, si è
riunito il Consiglio Comunale.

Eseguito l’appello risultano:            Assente/Presente

BISIO GIORGIO P BRUZZONE PAOLO P

VENTURI ANITA
COSTA MARINA

BIANCHI MASSIMO P BIAMONTI FRANCESCO P

P PATRONE NICOLO'

NANNI LUCA P TIRAORO SIMONE P

P
P

PATRONE LUCIANA P

BUELLI UMBERTO

Partecipa alla seduta il Segretario Comunale
LOMBARDI GIOVANNI.
Il Sindaco VENTURI ANITA
assume la presidenza e,  riconosciuta
legale l’adunanza, dichiara aperta la seduta.

SCARRONE MICHELE P



COMUNE DI COGOLETO
Provincia di Genova

ALLEGATO ALLA PROPOSTA DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE  N. 6
DEL 30-03-2015

OGGETTO:PIANO OPERATIVO DI RAZIONALIZZAZIONE DELLE SOCIETÀ
PARTECIPATE E DELLE PARTECIPAZIONI SOCIETARIE (ART. 1 CO. 612
LEGGE 190/2014)

MOTIVAZIONE

RICHIAMATI:

i principi di economicità, efficacia, imparzialità, pubblicità e trasparenza dell’azione amministrativa
di cui all’articolo 1 comma 1 della Legge 7 agosto 1990 numero 241 e smi;

l’articolo 42 del decreto legislativo 18 agosto 2000 numero 267 (TUEL) e smi;

PREMESSO CHE:

dopo il “Piano Cottarelli”, il documento dell’agosto 2014 con il quale l’allora commissarioA)
straordinario alla spending review auspicava la drastica riduzione delle società partecipate
da circa 8.000 a circa 1.000, la legge di stabilità per il 2015 (legge 190/2014) ha imposto
agli enti locali  l’avvio un “processo di razionalizzazione” che possa produrre risultati già
entro fine 2015;

il comma 611 della legge 190/2014 dispone che, allo scopo di assicurare il “coordinamentoB)
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,
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 diC)
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.



PREMESSO CHE:

il comma 612 della legge 190/2014 prevede che i sindaci e gli altri organi di vertice delleA)
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;

il piano è trasmesso alla competente sezione regionale di controllo della Corte dei conti eB)
pubblicato nel sito internet dell'amministrazione;

la pubblicazione è obbligatoria agli effetti del “decreto trasparenza” (d.lgs. 33/2013);C)
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 ambitiD)
di competenza”, entro il 31 marzo 2016, 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;

PREMESSO CHE:

lo schema di Piano operativo di razionalizzazione delle società partecipate è stato-
predisposto per iniziativa e secondo le direttive del sindaco e della giunta;

il Piano è stato elaborato dal segretario comunale e dagli uffici, senza l’ausilio di consulenti-
e, pertanto, senza oneri aggiuntivi per il comune;

RITENUTO opportuno definire, ai sensi anche di quanto disposto dall'art. 18 comma 2 bis del D.L.
25/6/2008 n.112 così come modificato dall'art. 4  del D.L. 66/2014, che reca: “ 2-bis.  [….]Le societa'
a partecipazione pubblica locale totale o di controllo si attengono al principio  di riduzione  dei  costi  del
personale,  attraverso  il contenimento  degli  oneri  contrattuali  e   delle assunzioni   di personale. A tal
fine  l'ente  controllante,  con  proprio  atto  di indirizzo, tenuto anche conto delle disposizioni che
stabiliscono,  a suo carico, divieti  o  limitazioni  alle  assunzioni  di  personale,definisce, per ciascuno dei
soggetti di cui  al  precedente  periodo, specifici  criteri  e  modalita'  di  attuazione  del  principio   di
contenimento dei costi del personale, tenendo conto  del  settore  in cui ciascun soggetto opera. Le
[...]societa' a partecipazione  pubblica  locale  totale  o  di  controllo adottano tali indirizzi con propri
provvedimenti  e,  nel  caso  del contenimento degli oneri contrattuali, gli stessi vengono recepiti in sede  di
contrattazione  di  secondo  livello  ((...)), le linee guida in merito alle politiche del personale  cui le
società controllate dovranno attenersi;

RITENUTO pertanto, con questo atto, di individuare quale settore prioritario di coordinamento
complessivo le politiche relative alle  risorse umane, riconoscendone la valenza strategica come
elemento cardine dell'organizzazione complessiva del sistema comunale e voce di costo
significativa e non flessibile;

SI PROPONE

di approvare i richiami, le premesse e l’intera narrativa quali parti integranti e sostanziali del1.
dispositivo;



di approvare e fare proprio il Piano operativo di razionalizzazione delle società partecipate che2.
al presente si allega a formarne parte integrante e sostanziale;

di adottare, per i motivi espressi in narrativa che qui integralmente si richiamano, le linee di3.
indirizzo relative al contenimento della spesa del personale ex art. 18 comma 2 bis del D.L.
25/6/2008 n.112 così come modificato dall'art. 4  del D.L. 66/2014:

Il proponente
Assessore F.to Massimo Bianchi



OGGETTO: PIANO OPERATIVO DI RAZIONALIZZAZIONE DELLE SOCIETÀ PARTECIPATE E DELLE
PARTECIPAZIONI SOCIETARIE (ART. 1 CO. 612 LEGGE 190/2014)

PARERE: Favorevole  in ordine alla  REGOLARITA’ TECNICA

Ai sensi dell’art. 49 del D.Lgs. n° 267/2000

Il Responsabile del servizio interessato
F.TO LOMBARDI GIOVANNI

PARERE: Favorevole in ordine alla REGOLARITA’  CONTABILE.

Ai sensi dell’art. 49 del D.Lgs. n° 267/2000

Il Responsabile dei Servizi Finanziari
F.TO Dr.ssa Alberta Molinari



Viene posta in discussione la proposta all’O.d.G. avente ad oggetto:
PIANO OPERATIVO DI RAZIONALIZZAZIONE DELLE SOCIETÀ PARTECIPATE E
DELLE PARTECIPAZIONI SOCIETARIE (ART. 1 CO. 612 LEGGE 190/2014)

uditi gli interventi dei consiglieri;

IL CONSIGLIO COMUNALE

Esaminata la proposta allegata, parte integrante e sostanziale della presente deliberazione;

acquisiti i pareri previsti dall'art. 49 del D.Lgs. n° 267/2000;

presenti e votanti   13
assenti    0
come riportato sul frontespizio del presente atto;

con esito votazione come sotto riportato:

Favorevoli: 11
Contrari: 1
Astenuti: 1
VENTURI ANITA Favorevole BUELLI UMBERTO Favorevole
COSTA MARINA Favorevole PATRONE NICOLO' Favorevole
SCARRONE MICHELE Favorevole PANSOLIN ROBERTO Favorevole
BISIO GIORGIO Favorevole BRUZZONE PAOLO Astenuto
BIANCHI MASSIMO Favorevole BIAMONTI FRANCESCO Contrario
NANNI LUCA Favorevole TIRAORO SIMONE Favorevole
PATRONE LUCIANA Favorevole

DELIBERA

di approvare l’allegata proposta avente ad oggetto:1.
PIANO OPERATIVO DI RAZIONALIZZAZIONE DELLE SOCIETÀ PARTECIPATE E
DELLE PARTECIPAZIONI SOCIETARIE (ART. 1 CO. 612 LEGGE 190/2014)

Indi stante l’urgenza con n° 12 voti favorevoli e 1 contrario (sig. Biamonti Francesco), la presente
deliberazione viene dichiarata immediatamente eseguibile ai sensi dell’art. 134, comma 4 del
D.Lgs. n° 267/2000.



Il Segretario Comunale
F.to LOMBARDI GIOVANNI

________________________________________________________________________________________________

Affissa all’Albo Pretorio in data odierna

F.to il Messo Comunale
Cogoleto, _______________
________________________________________________________________________________________________

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

Copia della presente deliberazione, giusta attestazione del Messo comunale, è affissa all’albo Pretorio in data
odierna per la pubblicazione a tutto il quindicesimo giorno successivo.

Cogoleto, ______________
Il Segretario Comunale

F.to LOMBARDI GIOVANNI

________________________________________________________________________________________________

IMMEDIATA ESEGUIBILITA’

La presente deliberazione è immediatamente eseguibile ai sensi dell’art. 134, comma 4 del D.Lgs.
18.08.2000 n° 267

Il Segretario Comunale
F.to LOMBARDI GIOVANNI

________________________________________________________________________________________________

Copia conforme all’originale per uso amministrativo

Cogoleto, _______________________

L’addetto alla segreteria

Letto, approvato e sottoscritto

Il Presidente
F.to VENTURI ANITA


