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Deliberazione dello

Giunto Comun ale

COPTA

L'anno DUEMILAQUINDICI, il giorno TRENTUNO
del mese di MARZO alle ore 21.00 nella Residenza
Municipale, si è riunita la Giunta Comunale, sotto la presidenza

del Sindaco sig. Leonardo Cgvalieri, con I'intervento dei signori:

Antonietta

Fausto i Assessore presente : X

Assiste ll Segretario Generale dott. Gianluigi CASO.

ll Presidente, constatato il numero legale degli intervenuti, dichiara
valida la seduta e li invita a deliberare sull'oggetto sopra indicato

(X) Atto dighiarato immediatamente eseguibile.

V/SIO; Siaftesta la regolarità tecnica.

ll Responsabile del Servizio

lf fo doft ssa Antonella TORTORELLA

V/SIO; Si attesta la regolarità contabile.

ll Responsabile del Servizio di Ragioneria

ll to doff. ssa Antonella TO RTORELLA
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LA GIUNTA COMUNALE

Premesso che:

-\aL.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 auspicava la drastica
riduzione delle società partecipate da circa 8.000 a circa 1.000 - ha imposto agli enti locali l'awio di un
"processo di razionalizzazione" delle società e delle partecipazioni societarie direttamente o
indirettamente possedute dall'ente locale, che possa produrre risultati già entro fine 2015;

- ll piano operativo di razionalizzazione s'ispira ai seguenti principigenerali:

. coordinamento della finanza pubblica: tale postulato è finalizzato a conciliare la conservazione
dell'unitarietà del sistema di finanza pubblica italiano con la tutela di interessi nazionali e di quelli
previstidalla legislazione dell'Unione europea, primo fra tutti il principio di autonomia deglienti
locali. Sulla base diquesto principio il legislatore nazionale si limita a dettare ilquadro unitario di

riferimento dell'intòra finanza pubblica, nel rispetto delle garanzie costituzionali poste a tutela del
decentramento istituzionale e delle corrispondenti forme e modalità diautonomia finanziaria di
entrata e di spesa.

. contenimento della spesa pubblica: elemento imprescindibile dell'azione amministrativa si rende
necessario per procedere alla riduzione deldeficit annuale del bilancio dello Stato ed al processo
di rientro deldebito pubblico.

o buon andamento dell'azione amministrativa: esprime il valore della efficienza dell'azione
amministrativa indirizzata alconseguimento degli interessi della collettività, rappresenta la sintesi
dei principidi legalità, diefficacia, economicità, pubblicità e hasparenza.

o tutela della concorrenza e del mercato.

- il comma 611 della legge 190/20ù Oispone 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 awiare 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":

o 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 amminiskatorio 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 operazionidi fusione o di
internalizzazione del le fu nzion i ;

. aggregare società di servizi pubblici locali di rilevanza economica

. contenere icosti difunzionamento, anche mediante la riorganizzazione degli organiamministrativi
e di controllo e delle strutture aziendali, owero riducendo le relative remunerazioni.

Dato atto che:
- il comma 612 della legge 19012014 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

malzo 2015, un piano operativo di razionalizzazione delle società e delle partecipazioni, le modalità e i

tempidi attuzione, I'esposizione in dettaglio dei risparmida 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;

Evidenziato che:
- il Piano operativo dirazionalizzazione delle sociefà partecipate e delle partecipazionisocietaie è

stato predisposto con la descrizione dei seguentielementi:

. ilquadro giuridico nell'ambito delquale opera il suddetto piano;

o una descrizione delle partecipazioni societarie del Comune coinvolte nel processo di

razionalizazione;

Ritenuto doversi approvare il Piano di razionalizzazione delle società partecipate unitamente alla

Relazione Tecnica -finanziaria, che si allegano alla presente deliberazione di cui costituiscono parte

integrante e sostanziale;

Dato afto, che sulla proposta della presente deliberazione sono stati resi i pareri favorevoli di

regolarità tecnica e contabile espressi dal Responsabile del 2'settore Economico/Finanziario, ai sensi

dell'art.49, comma 1, del D,Lgs 18/08/2000 n.267;

Con voti f avorevoli u nanimi, pale se me nte espressi'

DELIBERA

Per le motivazioniinnanziiportate e che qui siintendono riportate:

1, Di approvare i richiami, le premesse e l'intera narrativa quali parti integranti e sostanziali del

dispositivo;

2. Di approvare il Piano operativo di razionalizzazione delle società paftecipate unitamente alla
Relazione Tecnica -finanziaria, aflegati alla presente deliberazione di cui costituiscono parte

integrante e sostanziale e che sono rispettivamente sottoscritti dal Sindaco e dal Responsabile del 2"
Settore Economico/Finanziario;

3. Di trasmettere la presente deliberazione alla Corte dei Conti - Sezione regionale di conkollo della

Puglia;

4, Di dichiarare il presente atto immediatamente eseguibile ai sensi dell'art, 134, comma 4, del

Decreto Legislativo n, 267 12000.



Città di Troia

Copia di deliberazione della Giunta Comunale

Verbale n.40 del 31 marzo 2015

Letto, approvato e sottoscritto.

ll Presidente
f.to: aw. Leonardo Cavalieri

ll Segretario Generale
f.to: dott. Gianluigi Gaso

GeÉifi cato di Pubblicazione

ll presente atto deliberativo viene oggi pubblicato all'Albo Pretorio e vi resterà per quindici giomi consecutivi ai

sensi dell'art. 124, comma 1', del Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n.267.

Troia, 27 APR. 2016

ll Segretario Generale
f.to: dott. Gianluigi Caso

Dichiarazione di conformità

E'copia conforme all'originale da servire per uso amministrativo.

!l Segretario Generale
gletb Gianluigi Caso

ai
Dichiarazione di esecutività

E a" presente deliberazione è dichiarata immediatamente eseguibile (art. 134, comma 4,del D.Lgs. n.
26712000).

aisensi 3'comma dell'art. 134 D.Lgs n.26712000.

ll Segretario Generale
f.to: dott. Gianluigi Caso

f Esecutiva ilgiomo
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