COMUNE DI MUSCOLINE
(PROVINCIA DI BRESCIA)
COPIA
VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE
Deliberazione n. 12 del 20/04/2016
OGGETTO:

RELAZIONE
CONCLUSIVA
SUL
PROCESSO
DI
RAZIONALIZZAZIONE DELLE SOCIETA’ PARTECIPATE E DELLE
PARTECIPAZIONI SOCIETARIE (ARTICOLO 1, COMMA 612, LEGGE
190/2012).

L’anno duemilasedici addì venti del mese di aprile nella Sala Consiliare posta al 2° piano del
Palazzo Comunale è stato convocato per le ore 20:30 nei modi e colle formalità stabilite dalla
Legge, il Consiglio Comunale, in sessione ordinaria ed in seduta pubblica di prima convocazione.
Sono Presenti i Signori:
N.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.

Cognome e nome
COMAGLIO Davide
LAURO Camilla
VEZZOLA Giorgio
BARDELLONI Nadia
CERQUI Roberto
BUSI Alessandro
DUSI PAOLO
BERSANINI ELISA
BENEDETTI Giovanni
PAPA Andrea
BERARDI Giuseppe

Presente
Sindaco
Consigliere
Consigliere
Consigliere
Consigliere
Consigliere
Consigliere
Consigliere
Consigliere
Consigliere
Consigliere

Assente

X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X

Presenti n.8 - Assenti n.3
Assessori esterni FIAMOZZI Anita, GOFFI Salvatore.
Assenti
Assiste il Segretario Generale: LO PARCO ANNALISA.
Il Signor COMAGLIO Davide nella sua qualità di Sindaco assume la presidenza e dichiara aperta
la seduta per la trattazione dell’oggetto sopra indicato posto al 7 dell’ordine del giorno.

Deliberazione n. 12 del 20 aprile 2016
OGGETTO: RELAZIONE CONCLUSIVA SUL PROCESSO DI RAZIONALIZZAZIONE
DELLE SOCIETA’ PARTECIPATE E DELLE PARTECIPAZIONI SOCIETARIE (articolo
1 comma 612 Legge 190/2012).
________________________________________________________________________________
Il Sindaco introduce il punto n. 7 dell’ordine del giorno, passando la parola all’assessore al
bilancio, signora Anita Fiamozzi, per l’illustrazione della proposta di deliberazione.
Dichiarata aperta la discussione, nessun consigliere chiede d’intervenire.
Quindi,
IL CONSIGLIO 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 consiliare n. 14 del 23 aprile
2015 (di seguito, per brevità, “Piano 2015”);
il suddetto Piano 2015 è stato trasmesso alla sezione regionale di controllo della Corte dei conti in
data 7 maggio 2015 (comunicazione prot. n. 0002293);
il Piano 2015, inoltre, è stato pubblicato sul sito internet dell'amministrazione (link:
http://trasparenza.comune.muscoline.bs.it/pagina64_societ-partecipate.html);

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 ed 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;
premesso infine che:
questa assemblea ha esaminato la Relazione, del sindaco, conclusiva del processo di
razionalizzazione delle società partecipate, composta da n. 8 facciate scritte, che al presente si
allega quale parte integrante e sostanziale;
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, con voti favorevoli n. 7 (sette), nessuno contrario e n. 1 (uno) consigliere astenuto
(Berardi) resi in forma palese, per alzata di mano da n. 8 (otto) consiglieri presenti di cui n. 7
(sette) votanti,
DELIBERA
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;
3. di dare atto 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).
Successivamente, con voti favorevoli n. 7 (sette), nessuno contrario e n. 1 (uno) consigliere
astenuto (Berardi) resi in forma palese, per alzata di mano da n. 8 (otto) consiglieri presenti di
cui n. 7 (sette) votanti, valutata l’urgenza imposta dalla volontà di concludere tempestivamente il
procedimento,
DELIBERA
di dichiarare immediatamente eseguibile la presente deliberazione ai sensi e per gli effetti dell’art.
134, comma 4, del D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267 (TUEL).

Sono parte integrante della proposta di deliberazione i seguenti pareri :
RELAZIONE CONCLUSIVA SUL PROCESSO DI RAZIONALIZZAZIONE DELLE
SOCIETA’ PARTECIPATE E DELLE PARTECIPAZIONI SOCIETARIE (ARTICOLO 1,
COMMA 612, LEGGE 190/2012).
PARERE TECNICO (art.49, c.1 del D. Lgs. 267/200)
Si esprime parere FAVOREVOLE, in ordine alla regolarità tecnica del presente
provvedimento.
Muscoline, 07/04/2016
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
F.to ZABBIALINI GIUSEPPINA

PARERE REGOLARITA’ CONTABILE (art.49, c.1 del D. Lgs. 267/200)
Sulla proposta di deliberazione in oggetto :

□ In ordine alla regolarità contabile si esprime il seguente parere FAVOREVOLE
□ Attesta che il parere non è stato espresso in quanto non comporta riflessi diretti o indiretti
sulla situazione economico-finanziaria o sul patrimonio dell’ente.
Muscoline, 07/04/2016
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
F.to ZABBIALINI GIUSEPPINA

Letto, approvato e sottoscritto
IL PRESIDENTE
F.to COMAGLIO Davide

IL SEGRETARIO GENERALE
F.to LO PARCO ANNALISA

REFERTO DI PUBBLICAZIONE
Il sottoscritto Segretario Comunale certifica che il presente verbale viene pubblicato in data
odierna, per rimanervi per 15 giorni consecutivi, sul sito web istituzionale di questo Comune
alla sezione Albo Pretorio.
Muscoline, 28 aprile 2016
IL SEGRETARIO GENERALE
F.to LO PARCO ANNALISA

CERTIFICATO DI ESECUTIVITA’
In data 25 maggio 2016, per la decorrenza dei termini di cui all’art. 134 - comma 3 –
D.Lgs. 18.08.2000, n° 267.
IL SEGRETARIO GENERALE
F.to LO PARCO ANNALISA
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IL SEGRETARIO GENERALE
LO PARCO ANNALISA

“Documento firmato digitalmente ai sensi e per gli effetti di cui all’art.23ter del D.Lgs. n.82 del 7 marzo 2005 – Codice
dell’Amministrazione Digitale. Tale documento informatico è memorizzato digitalmente su banca dati del Comune di Muscoline”

