
COMUNE DI COLOGNA VENETA
PROVINCIA DI VERONA

ORIGINALE

VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE

N. 42  Reg. Delib.

OGGETTO: RELAZIONE CONCLUSIVA SUL PROCESSO DI RAZIONALIZZAZIONE
DELLE SOCIETA' PARTECIPATE E DELLE PARTECIPAZIONI SOCIETARIE (ART. 1
CO. 612 LEGGE 190/2014).

L'anno  duemilasedici il giorno  ventitre del mese di marzo alle ore 12:30, si è riunita, convocata in
seguito a regolari inviti, la Giunta Comunale:

1. SEGHETTO SILVIO SILVANOSindaco Presente

2. BRANCO LAURA Vice Sindaco Presente

3. DAL SENO FERDINANDO Assessore Presente

4. MUNARO ROMEO Assessore Presente

5. BOSCARO STEFANO Assessore Assente

Partecipa all'adunanza il Segretario Comunale DOTT. Bonfante Franco

IL PRESIDENTE

Premesse le formalità di Legge, pone in trattazione l'oggetto sopraindicato.



N. 42  Reg. Delib. - Seduta in data 23-03-2016

OGGETTO: RELAZIONE CONCLUSIVA SUL PROCESSO DI RAZIONALIZZAZIONE

DELLE SOCIETA' PARTECIPATE E DELLE PARTECIPAZIONI SOCIETARIE

(ART. 1 CO. 612 LEGGE 190/2014).

LA GIUNTA COMUNALE

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:
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;

Premesso che:
- a  norma  del  comma  612  dell’articolo  unico  della  legge  190/2014,  questo  Comune  ha
approvato  il Piano  operativo  di  razionalizzazione  delle  società  con  deliberazione  della G.C.  n.
34 del 30/03/2015 (di seguito, per brevità, “Piano 2015”);

- il suddetto Piano 2015 è stato trasmesso alla sezione regionale di controllo della Corte dei Conti
ed è stato pubblicato sul sito 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;

- la stessa è oggetto d’approvazione da parte della Giunta Comunale, 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;

Premesso infine che:
questa Giunta ha esaminato la Relazione del Sindaco, conclusiva del processo di razionalizzazione
delle società partecipate, composta da n. 4 facciate scritte, che al presente si allega quale parte
integrante e sostanziale (all. D);

Dato atto che non è risultato necessario procedere ad alcun provvedimento da sottoporre all'esame
del Consiglio Comunale;

Viste le allegate note delle Società CISIAG s.p.a. (all. A), UNISERVIZI s.p.a. (all. B1 e B2) e
UNI.CO.G.E. s.r.l. (all. C1 e C2);

Acquisito il parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica espresso in data 22.03.2016 dal
Responsabile del Settore Ragioneria e Finanze Dott.ssa Angela Capani e dal Responsabile del
Servizio Urbanistica Edilizia Privata Arch. Edoardo Bonaventura, ai sensi dell'art. 49, comma 1, del
D.Lgs. n. 267/2000 e s.m.i.;

Acquisito il parere favorevole in ordine alla regolarità contabile espresso in data 22.03.2016 dal
Responsabile del Settore Ragioneria e Finanze Dott.ssa Angela Capani, ai sensi dell'art. 49, comma
1, del D.Lgs. n. 267/2000 e s.m.i.;

Con voti favorevoli unanimi, espressi nelle forme di legge;

D E L I B E R A

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

2.  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 (all. D);

3.  di disporre: a) la trasmissione alla competente sezione regionale di controllo della Corte dei
Conti di Venezia; b) la pubblicazione sul sito internet istituzionale del Comune; c) la pubblicazione
nella sezione "Amministrazione Trasparente"; d) la trasmissione alle società partecipate; e) la
trasmissione all'Organo di revisione economica finanziaria dell'Ente.

Inoltre,  la Giunta Comunale  valutata  l’urgenza  imposta  dalla  volontà  di  concludere
tempestivamente il procedimento, con voti favorevoli unanimi, espressi nelle forme di legge,

D E L I B E R A



di dichiarare immediatamente eseguibile la presente (art. 134 co. 4 del TUEL).



Il presente verbale viene così sottoscritto:

IL Sindaco IL Segretario Comunale

Dott. SEGHETTO SILVIO SILVANO DOTT. Bonfante Franco

___________________________________ ___________________________________

________________________________________________________________________________

ATTESTATO DI PUBBLICAZIONE:       Si attesta che copia della presente deliberazione viene
pubblicata all’AIbo Pretorio  di questo Comune per giorni  15  consecutivi  a  partire dal
________23-03-2016________

Li, ________23-03-2016________ IL Segretario Comunale

DOTT. Bonfante Franco

___________________________________

ESECUTIVITA’

La presente deliberazione è divenuta esecutiva per decorrenza dei termini il
 ________________

Li, ________________ IL Segretario Comunale

DOTT. Bonfante Franco

___________________________________




















