COMUNE DI ORISTANO
Comuni de Aristanis

COPIA

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE
(N. 60 DEL

29/03/2016)

OGGETTO: Relazione conclusiva sul processo di razionalizzazione delle Società Partecipate e delle
partecipazioni societarie (art. 1 comma 612 legge 190/2014) Proposta alla Giunta
Comunale

L’anno 2016 il giorno 29 del mese di Marzo nella sala delle adunanze del Comune, alle ore
17.30 , si è riunita la Giunta Comunale nelle seguenti persone:

Cognome e Nome

Carica

Presente

Guido Tendas

Sindaco

Si

Giuseppina Uda

Vice-Sindaco

Si

Gianluca Mugheddu

Assessore

Si

Emilio Naitza

Assessore

Si

Maria Obinu

Assessore

Si

Efisio Sanna

Assessore

No

Presenti 5

Assenti 1

Con la partecipazione del Segretario Luigi Mele

Il Sindaco constatato il numero legale degli intervenuti, assume la presidenza dichiarando aperta la
seduta ed invita i partecipanti a deliberare sull’oggetto sopracitato

COMUNE DI ORISTANO

La Giunta Comunale
Su proposta del Sindaco.
Richiamati i principi di economicità, efficacia, imparzialità, pubblicità, trasparenza dell’azione
amministrativa di cui all’articolo 1, comma 1, della Legge 7 agosto 1990 n. 241 e smi.
Richiamato l’articolo 42 del decreto legislativo 18 agosto 2000 n. 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”;
• lo stesso comma 611 ha indicato i criteri generali cui si deve ispirare il “processo di
razionalizzazione”:
a) eliminare le società e le partecipazioni non indispensabili al perseguimento delle finalità
istituzionali, anche mediante liquidazioni o cessioni;
b) sopprimere le società che risultino composte da soli amministratori o da un numero di
amministratori superiore a quello dei dipendenti;
c) 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 operazioni di
fusione o di internalizzazione delle funzioni;
d) aggregare società di servizi pubblici locali di rilevanza economica;
e) contenere i costi di funzionamento, anche mediante la riorganizzazione degli organi
amministrativi e di controllo e delle strutture aziendali, ovvero riducendo le relative
remunerazioni.
Considerato 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 la delibera di Giunta Comunale n. 35 del
31.03.2015 con allegata una specifica relazione tecnica;
• il suddetto Piano è stato trasmesso alla competente sezione regionale di controllo della Corte
dei conti in data 03.04.2015 (comunicazione prot. n. 14509);
• il Piano, inoltre, è stato pubblicato sul sito internet dell'Amministrazione (link:
https://servizionline.comune.oristano.it/portale/delibere/delibereelenco.aspx).
• il comma 612 dell’articolo unico della Legge di Stabilità 2015, prevede che entro il 31.03.2016
debba essere approvata una relazione nella quale vengono esposti i risultati conseguiti in
attuazione del Piano.
Premesso infine che questa assemblea ha esaminato la relazione conclusiva del procedimento di
razionalizzazione delle società partecipate, composta da n. 10 facciate scritte (allegato 1),
unitamente alla nota presentata dal Dirigente del Settore Programmazione, Gestione delle Risorse
e Servizi Culturali, recante “Istituzioni Comunali – Contenimento delle spese” (allegato 2), che
fanno parte integrante e sostanziale del presente provvedimento.
Delibera di Giunta Comunale
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Dato atto che lo schema di Relazione conclusiva del processo di razionalizzazione delle società
partecipate è stato predisposto dal Settore Amministrativo e Servizi alla Persona, senza l’ausilio di
consulenti e, pertanto, senza oneri aggiuntivi per il Comune.
Visti i pareri favorevoli in ordine alla regolarità tecnica e contabile espressi dal Dirigente del Settore
Amministrativo e Servizi alla Persona Dott.ssa Daniela Sistigu e dal Dirigente del Settore
Programmazione, Gestione delle Risorse e Servizi Culturali Dott.ssa Maria Rimedia Chergia, ai sensi
dell’art. 49 del D. Lgs. 18.08.2000, n. 267 (T.U.E.L), allegati alla proposta di deliberazione.
Con votazione unanime palese

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 con la quale vengono esposti i risultati conseguiti in
attuazione del Piano 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 (art. 49 del TUEL).
4) Di inviare il presente atto alla Corte dei Conti Regione Sardegna.

Delibera altresì, a voti parimenti unanimi, di dichiarare il presente atto, stante l’urgenza,
immediatamente eseguibile ai sensi dell’art. 134, comma 4 del TUEL.

DANIELA SISTIGU
sd
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Letto, approvato e sottoscritto
IL Segretario
f.to Luigi Mele

IL Sindaco
f.to Guido Tendas
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