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Deliberazione n. 06
del 04/02/2016

OGGETTO: Piano di razionalizzazione delle società
partecipate, ai sensi dei commi 611 – 612
dell’art. 1 della legge di stabilità per
l’anno 2016

L’anno duemilasedici, il giorno QUATTRO del mese di
FEBBRAIO, nella sala delle adunanze del Comune
suddetto, la Giunta Comunale si è riunita con la presenza
dei Signori:

GASPARINI Giovanni Antonio SINDACO P
CARLI Rag. Michele VICE SINDACO P
GALVAN Giada ASSESSORE

ESTERNO
A

Assume la presidenza GASPARINI GIOVANNI ANTONIO
nella sua qualità di SINDACO-PRESIDENTE.

Con la partecipazione del Segretario Comunale,
Michelini Dott.ssa Antonietta

Il Presidente, constatato il numero legale degli intervenuti,
e dato atto che è stata osservata la procedura di cui agli
artt. 49  comma 1° e 151 comma 4  del dlgs n. 267/2000,
dichiara aperta la riunione ed invita i convocati a
deliberare sull’oggetto sopra indicato.



LA GIUNTA COMUNALE

Oggetto: Piano di razionalizzazione delle società partecipate, ai sensi dei commi 611 – 612
dell’art. 1 della legge di stabilità per l’anno 2016”

Premesso che:

- la L.R. 23/12/2014 n. 190 (Legge di Stabilità per il 2015) , recependo il “Piano Cottarelli”,
documento dell’agosto 2014 con il quale il commissario straordinario alla spending review
auspica la drastica riduzione delle società partecipate da circa 8.000 a circa 1.000 – ha
imposto agli enti locali l’avvio di un “processo di razionalizzazione” delle società partecipate
societarie direttamente o indirettamente possedute dall’ente locale, che possa produrre
risultati già entro il 2015;

- il piano di razionalizzazione s’ispira ai seguenti principi generali:

♣ coordinamento della finanza pubblica italiana con la tutela di interessi nazionali e di
quelli previsti dalla legislazione dell’Unione Europea, primo fra tutti il principio di
autonomia degli enti locali. Sulla base di questo principio il legislatore nazionale si limita
a dettare il quadro unitario di riferimento dell’intera finanza pubblica, nel rispetto delle
garanzie costituzionali poste a tutela del decentramento istituzionale e delle
corrispondenti forme e modalità di autonomia finanziaria di entrata e di spesa.

♣ contenimento della spesa pubblica: elemento imprescindibile dell’azione amministrativa
che si rende necessario per procedere ala riduzione del deficit annuale del bilancio dello
Stato ed al processo di rientro del debito pubblico.

♣ buon andamento dell’azione amministrativa: esprime il valore della efficienza dell’azione
amministrativa indirizzata al conseguimento degli interessi della collettività, rappresenta
la sintesi dei principi di legalità, di efficacia , economicità, pubblicità e trasparenza.

♣ tutela della concorrenza e del mercato

- l’art. 1, 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 premette di conseguirne una riduzione entro il 31 dicembre 2016;

- 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 liquidazione o cessioni;

♣ sopprimere le società che risultino composte da soli amministratori e 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 e da enti pubblici strumentali, anche mediante



operazioni di fusione e 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

Dato Atto 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 dovrà essere allegata una specifica relativa 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. 33/213);
pertanto nel caso sia omessa è attivabile da chiunque l’istituto del 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;

- la suddetta relazione “a consuntivo” dovrà 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);

Evidenziato che il Comune di Salcedo partecipa al capitale delle seguenti società:

1. Alto Vicentino Servizi S.p.A.
Capitale sociale Euro 2.167.227,00
Quota 0,425%
Lo scopo principale della società è la gestione del ciclo idrico integrato.

2. Impianti Astico S.r.l.
Capitale sociale Euro 379.666,00
Quota 1,045%
La società ha lo scopo principale di gestire infrastrutture e patrimonio immobiliare strumentale al
servizio idrico integrato.

3. Alto Vicentino Ambiente S.r.l.
Capitale sociale Euro 3.526.199,00
Quota 0,45%
La società gestisce i seguenti servizi pubblici: raccolta e smaltimento rifiuti urbani,

4. Società per l’ammodernamento e la gestione delle Ferrovie e Tramvie Vicentine (FTV spa).
Capitale sociale Euro 7.655.288,28
Quota 0,0064%



La società ha lo scopo principale di gestire i servizi di interesse generale per la collettività, quali i
trasporti urbani ed interurbani di persone e cose a mezzo di ferrovie, autolinee, filovie, tramvie,
ferrovie sotterranee, funivie o impianti a fune in genere. Ciò in considerazione del fatto che il Comune
di Salcedo è un Comune Montano con le note difficoltà di trasporto e collegamenti con i centri abitati
e con l’accesso, ai servizi principali di interesse generale (ospedale – scuole - servizi sportivi ecc.) che
si trovano dislocati principalmente nei centri maggiori di pianura

Visto il “Piano operativo di razionalizzazione delle società partecipate e delle partecipazioni societarie “
allegato al presente provvedimento a formarne parte integrante e sostanziale;

Avuti i prescritti pareri favorevoli a termini ai sensi dell’art. 49 – 1° comma del decreto Legislativo
18/08/2000 n. 267, “Testo Unico delle Leggi sull’ordinamento degli Enti Locali” espressi sulla
proposta di deliberazione e riportati a conferma in calce alla presente;

Con Voti unanimi favorevoli espressi nelle forme di Legge,

D E L I B E R A

1) di approvare il Piano operativo di razionalizzazione delle società partecipate e delle
partecipazioni societarie, allegato al presente provvedimento a formarne parte integrante e
sostanziale

2) di disporre:
♣ la trasmissione alla competenza sezione regionale di controllo della Corte dei Conti;
♣ la pubblicazione sul sito internet istituzionale del Comune di Salcedo
♣ la pubblicazione nella sezione “Amministrazione Trasparente”

3) di dichiarare , con successiva distinta votazione espressa con voti unanimi e palesi la presente
deliberazione immediatamente eseguibile ai sensi del comma 4 dell’articolo n 134 del TUEL n
267/2000

§§§§§§§§§§§§§§

Il Responsabile del Servizio esprime parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica

DATA 04/02/2016 Il responsabile del servizio

F.to Dalla Valle rag. Maria Chiara

♦♦♦
Il Responsabile del Servizio Ragioneria esprime parere favorevole in ordine alla regolarità
contabile

DATA 04/02/2016

Il Ragioniere

F.to Dalla Valle Rag. Maria Chiara


