COMUNEPROVINCIA
DI POGGIORSINI
DI BARI
DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE
SESSIONE: ORDINARIA URGENTE - SEDUTA: PUBBLICA
NUMERO DELIBERA: 9
DATA: 29/04/2015
OGGETTO: PIANO OPERATIVO DI RAZIONALIZZAZIONE DELLE SOCIETÀ PARTECIPATE ADOZIONE PROPOSTA DELL'ESECUTIVO GIUSTA DELIBERAZIONE DI GIUNTA
COMUNALE N. 33 DEL 03.04.2015.
L'anno duemilaquindici il giorno ventinove del mese di aprile alle ore 19:30, nella sala consiliare di questo
Comune, si è riunito il Consiglio Comunale, per trattare vari argomenti, compreso quello di cui all'oggetto.
Alla prima convocazione della seduta odierna, partecipata ai Signori Consiglieri, a norma di legge risultano:
PRESENTI

ASSENTI

Michele ARMIENTI
Giovanbattista SELVAGGI
Filippo STANO
Leonardo ANTONACCI
Giovanni SICOLO
Giuseppe BRUCOLI
Rosa Bianca CIRASOLA
Giacomo DI BARTOLOMEO
Walter CARULLI

Vita Maria LAGRECA
Domenico PICERNO

Presenti 9, Assenti 2
E' presente l'Assessore esterno DIPALO Dott.ssa Mariella
La Sig.ra CIRASOLA Rosa Bianca, Presidente della seduta, constatato il numero dei presenti a norma di legge,
dichiara aperta la seduta e invita il Consiglio a deliberare sull'argomento sopra indicato.
Assiste il Segretario Comunale MASSARI Dott. Ettore
PARERI art. 49 del D.lgs 18 Agosto 2000, n. 267
REGOLARITA' TECNICA - PARERE: favorevole
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
f.to MASSARI Dott. Ettore
REGOLARITA' CONTABILE - PARERE: favorevole
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
f.to RAIMO Dott. Giovanni
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IL PRESIDENTE, introduce l'argomento posto al quarto punto posto all'o.d.g. e successivamente cede la
parola al Segretario Comunale che relaziona dettagliatamente sull'argomento.
IL CONSIGLIO COMUNALE
Premesso che:
dopo il "Piano Cottarelli", il documento dell'agosto 2014 con il quale l'allora commissario 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 "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, 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 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.
Rilevato 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", 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;
al piano operativo è allegata una specifica relazione tecnica;
il piano è trasmesso alla competente sezione regionale di controllo della Corte dei conti e pubblicato nel sito internet
dell'amministrazione;
la pubblicazione è obbligatoria agli effetti del "decreto trasparenza" (d.lgs. 33/2013), 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 ambiti 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;
la pubblicazione della relazione è obbligatoria agli effetti del "decreto trasparenza" (d.lgs. 33/2013);
Considerato che:
lo schema di Piano operativo di razionalizzazione delle società partecipate è stato predisposto per iniziativa e secondo le
direttive del sindaco;
Vista la delibera di G.C. n. 33 del 03.04.2015, esecutiva ai sensi di legge;
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Ritenuto di approvare e fare proprio il suddetto Piano adottato con delibera di G.C. n. 33 del 03.04.2015, esecutiva ai
sensi di legge,
Accertato che sulla proposta della presente sono stati acquisiti i pareri in ordine alla regolarità tecnica ed in ordine alla
regolarità contabile (art. 49 del TUEL);
Con il seguente risultato della votazione espresso nei modi di legge e proclamato dal Presidente del Consiglio Comunale:
Consiglieri assegnati

n. 11

Consiglieri in carica

n. 11

Consiglieri presenti

n. 9

Consiglieri assenti

n. 2 (Lagreca - Picerno)

Consiglieri votanti

n. 9

Consiglieri favorevoli

n. 9

Consiglieri contrari

n. /

Consiglieri astenuti

n. /
DELIBERA

Per i motivi espressi in premessa che fanno parte integrante e sostanziale del testo
1. di approvare i richiami, le premesse e l'intera narrativa quali parti integranti e sostanziale del dispositivo;
2. di approvare e fare proprio il Piano operativo di razionalizzazione delle società partecipate che allegato al presente atto
costituisce parte integrante e sostanziale;
3. di trasmettere il succitato Piano operativo di razionalizzazione delle società partecipate alla competente Sezione
Regionale di Controllo della Corte dei Conti Regione Puglia a mezzo PEC puglia.controllo@corteconticert.it;
4. Di dare atto che la presente deliberazione non comporta oneri finanziari a carico dell'amministrazione comunale;
Infine, il Consiglio Comunale, stante l'urgenza di provvedere in merito, con il seguente risultato della votazione espletata
nei modi previsti dalla legge e proclamato dal Presidente del Consiglio Comunale
Consiglieri assegnati

n. 11

Consiglieri in carica

n. 11

Consiglieri presenti

n. 9

Consiglieri assenti

n. 2 (Lagreca - Picerno)

Consiglieri votanti

n. 9

Consiglieri favorevoli

n. 9

Consiglieri contrari

n. /

Consiglieri astenuti

n. /
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DELIBERA
di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile, ai sensi dell'art. 134, comma 4, del d.Lgs. n.
267/2000.
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----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------SOTTOSCRIZIONE VERBALE
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Il presente verbale è stato sottoscritto come segue:
IL PRESIDENTE
f.to CIRASOLA Sig.ra Rosa Bianca
IL SEGRETARIO COMUNALE
f.to MASSARI Dott. Ettore
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------La presente deliberazione viene pubblicata all'Albo Pretorio di questo Comune per 15 giorni a partire da:
POGGIORSINI li, 30/04/2015
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
f.to MASSARI Dott. Ettore
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ESECUTIVITA' DELLA DELIBERAZIONE
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------La presente deliberazione è divenuta esecutiva:
Dichiarazione di immediata esecutività (art. 134 c. 4 Dlgs. 267/2000)
POGGIORSINI li, 30/04/2015
IL SEGRETARIO COMUNALE
f.to MASSARI Dott. Ettore
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------COPIA CONFORME ALL'ORIGINALE
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------POGGIORSINI li, 30/04/2015
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
MASSARI Dott. Ettore
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