
   

  PROPOSTA DI DELIBERA DI CONSIGLIO COMUNALE DEL 26.05.2016   

 
OGGETTO: PRESA D’ATTO DELLA RELAZIONE DEL SINDACO SULLO STATO DI ATTUAZIONE 

DEL PIANO OPERATIVO DI RAZIONALIZZAZIONE DELLE SOCIETA’ PARTECIPATE 
AI SENSI DELL’ART. 1, COMMA 612, LEGGE N. 190/2014. 

 

 

IL SINDACO, 
 

RICHIAMATO il comma 612 dell’articolo 1 della legge n. 190 del 23.12.2014 “Legge di Stabilità 
2015”: “I presidenti delle regioni e delle province autonome di Trento e di Bolzano, i presidenti delle 
province, i sindaci e gli altri organi di vertice delle amministrazioni di cui al comma 611, in relazione ai 
rispettivi ambiti di competenza, definiscono e approvano, entro il 31 marzo 2015, un piano operativo di 
razionalizzazione delle società e delle partecipazioni societarie direttamente o indirettamente 
possedute, le modalità e i tempi di attuazione, nonché l'esposizione in dettaglio dei risparmi da 
conseguire. Tale piano, corredato di un'apposita relazione tecnica, è trasmesso alla competente 
sezione regionale di controllo della Corte dei conti e pubblicato nel sito internet istituzionale 
dell'amministrazione interessata. Entro il 31 marzo 2016, gli organi di cui al primo periodo 
predispongono una relazione sui risultati conseguiti, che è trasmessa alla competente sezione 
regionale di controllo della Corte dei conti e pubblicata nel sito internet istituzionale 
dell'amministrazione interessata. La pubblicazione del piano e della relazione costituisce obbligo di 
pubblicità ai sensi del decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33.”  

VISTA la deliberazione del Consiglio Comunale n. 5 del 30.03.2015 con la quale è stato 
approvato il piano operativo di razionalizzazione delle società partecipate come sopra disposto e dato 
atto che il Sindaco in data 30 marzo 2016 ha predisposto la relazione sullo stato di attuazione di tale 
piano; 
 RITENUTO opportuno prendere atto di tale relazione, nella formulazione che si allega quale 
parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;   
 VALUTATO che la proposta in argomento ha natura informativa e pertanto non necessitano i 
pareri di regolarità tecnica e contabile, stante la sua natura non dispositiva; 

Visto il vigente Statuto Comunale; 
Visto il D.Lgs. 18.08.2000 n. 267; 

 

P R O P O N E 
 

1) di PRENDERE atto dell’avvenuta predisposizione da parte del Sindaco della relazione sullo 
stato di attuazione del piano operativo di razionalizzazione delle società partecipate dell’Ente 
ai sensi dell’articolo 1, comma 612 della Legge 190/2014, allegata al presente provvedimento 
per farne parte integrante e sostanziale. 

 
 
 
        IL SINDACO 
           F.to  Graziani Sabrina 

 


