COMUNE DI VILLANTERIO
Provincia di Pavia

DELIBERA DEL CONSIGLIO COMUNALE

N. 5
OGGETTO: APPROVAZIONE RELAZIONE CONCLUSIVA SUL PROCESSO
DI RAZIONALIZZAZIONE 2015 DELLE SOCIETA’ PARTECIPATE E
DELLE PARTECIPAZIONI SOCIETARIE
L’anno duemilasedici addì 21 del mese di marzo alle ore 21,00 nella
sala comunale.
Previa notifica degli inviti personali, avvenuta nei modi e termini di legge,
si è riunito il Consiglio Comunale in sessione ordinaria ed in seduta pubblica di
prima convocazione.
Risultano:
1°
2°
3°
4°
5°
6°
7°

Silvio CORBELLINI

Giuseppe SAVOIA
Virginio CLERICI
Angela SCHIAVINI
Giuseppe SCOTTI
Stefania VALENTINI
Massimo PAGANI
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X
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X
X

A.
8°
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14°

Monica BONIZZONI
Katia CECCATO
Gianluigi POMA
Angelo Ernesto RASTELLI
Francesco RANGHIERO
Diego DI SOPRA

P.
X
X
X

A.

X
X
X

Assiste il Segretario Comunale Dr. Ferrara Giuseppe
Il Sig. Corbellini Silvio – Sindaco assunta la presidenza e constatata la
legalità dell’adunanza, dichiara aperta la seduta e pone in discussione la
seguente pratica segnata all’ordine del giorno.

OGGETTO: APPROVAZIONE RELAZIONE CONCLUSIVA SUL PROCESSO
DI RAZIONALIZZAZIONE 2015 DELLE SOCIETA’ PARTECIPATE E
DELLE PARTECIPAZIONI SOCIETARIE

IL CONSIGLIO COMUNALE
Su proposta del Sindaco
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;
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;
Dato atto che:

A norma del comma 612 dell’articolo unico della legge 190/2014, questo comune ha
approvato, prima con deliberazione G.C. n.37 del 28/3/2015 e, successivamente, con
delibera C.C. n. 7 del 28/4/2015 il Piano operativo di razionalizzazione delle società partecipate (di
seguito, per brevità, Piano 2015)
Il suddetto Piano 2015 è stato trasmesso alla sezione regionale di controllo della Corte dei
conti in data 13/5/2015 (comunicazione prot. n. 1727).
Il Piano 2015, inoltre, è stato pubblicato sul internet dell'amministrazione .
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 dal sindaco, seppur la stessa sia stata materialmente predisposta dal segretario
comunale;
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;
al pari del Piano 2015, anche la relazione sarà trasmessa alla sezione regionale di controllo della
Corte dei conti e, quindi, pubblicata nel sito internet dell'amministrazione;

Vista la allegata Relazione, del sindaco, conclusiva del processo di razionalizzazione delle società
partecipate;
attestato 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);
ciò premesso, votando in forma palese con 12voti favorevoli, 0 voti contrari e 0 consiglieri astenuti;
DELIBERA
1. di approvare e fare propria la Relazione del sindaco conclusiva del processo di razionalizzazione delle
società partecipate, che alla presente si allega quale parte integrante e sostanziale;
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IL RESPONSABILE DELL’AREA AMMINISTRATIVA
F.TO Dr. Giuseppe Ferrara
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IL RESPONSABILE DELL’AREA CONTABILE-FINANZIARIA
F.TO Rag. Quattrini Enrica

Comune di Villanterio
Provincia di Pavia

Relazione conclusiva
del
processo di razionalizzazione delle società
partecipate 2015
(articolo 1 commi 611 e seguenti della legge 190/2014)

1. Premessa

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, prima con deliberazione G.C. n.37 del 28/3/2015 e, successivamente, con
delibera C.C. n. 7 del 28/4/2015 il Piano operativo di razionalizzazione delle società partecipate (di
seguito, per brevità, Piano 2015)
Il suddetto Piano 2015 è stato trasmesso alla sezione regionale di controllo della Corte dei
conti in data 13/5/2015(comunicazione prot. n. 1727).
Il Piano 2015, inoltre, è stato pubblicato sul internet dell'amministrazione .
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, sottoscritta dal sindaco.
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.
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.

Il piano approvato con le suddette deliberazioni, dopo aver effettuato la ricognizione delle partecipazioni
societarie in capo all’Ente , preso atto che le società “Iniziative -Produttive S.r.l.” e “Basso Lambro Impianti
S.p.A.” erano già in liquidazione, della indispensabilità al perseguimento delle finalità istituzionali della
partecipazione alle società “Cap Holding S.p.A” e “Broni- Stradella S.p.A.”, concludeva disponendo per
l’eliminazione della partecipazione diretta nella società “Broni – Stradella Pubblica S.r.l.“ mentre per quanto
riguarda le partecipazioni indirette , per quelle detenute tramite la società “Cap Holding S.p.A.” prendeva
atto del piano trasmesso dalla stessa società, e per quelle detenute tramite la “Broni- Stradella S.p.A.” si
demandava alla stessa società per quanto di sua competenza.
Orbene allo stato attuale:
Provvedimenti previsti in merito alle partecipazioni dirette
La cessione delle quote della società “Broni – Stradella Pubblica S.r.l.”, si è definitivamente conclusa con la
stipula dell’atto . Le società “Iniziative -Produttive S.r.l.” e “Basso Lambro Impianti S.p.A.”, in liquidazione,
risulta stiano continuando il loro percorso di estinzione giuridica.
Provvedimenti previsti in merito alle partecipazioni indirette
La società “Cap Holding S.p.A.” ha , con nota acquisita al n. 1222 di Protocollo ed allegata in copia,
effettivamente portato avanti il percorso di razionalizzazione delle sue partecipate, e la società Broni- Stradella
S.p.A non risulta aver deliberato cessioni di quote societarie .
Pertanto si può dire che il piano di razionalizzazione delle partecipazioni societarie deliberato nel 2015 ha
avuto buon esito.
Villanterio, 18 marzo 2016
Il Sindaco
f.to Silvio Corbellini

Il Presidente
f.to Silvio Corbellini

Il Consigliere Anziano

Il Segretario Comunale

f.to Savoia Giuseppe

N.

f.to Dr. Ferrara Giuseppe

Reg. atti pubblicati

Questa deliberazione viene pubblicata all’albo pretorio per quindici giorni consecutivi
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al 20.4.2016

Lì 5.4.2016
IL SEGRETARIO COMUNALE
f.to

Dr. Ferrara Giuseppe

PER COPIA CONFORME
Villanterio, 5.4.2016
IL SEGRETARIO COMUNALE
DR. Ferrara Giuseppe
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