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1, Premessa

Il comma 611 della legge 190/2014 dispone che, allo scopo di assicurare 1l' "coordínamento della

fnanza pubblica, il contenimento della spesa, íl buon andamento clell'azione amminislrativa e la

tutela della concorrenza e del mercato", gli enti locali devono al'viare un "processo di
razionalizzazione" delle società e delle partecipazioni, dirette e indirette, che permetta di

conseguime una riduzione entro il 31 dicembre 2015.

Lo steiso comma 611 indica i criteri generali cui si deve ispirare lT"processo di razionalizzazione""

a) eliminare le società e le partecipazioni non indispensabili al perseguimento delle hnaìità

istituzionali, anche medianle liquidazioni o cessioni;

b) sopprimere le società che risultino composte da soli amministratdri 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 intemalizzazione delle funzioni;
d) aggregare società di servizi pubblici locali di rilevanza economica;

.j .óot"n.r" i costi di funzionamento, anche mediante la iorgNizzazione degli organi

amministrativi e dí controllo e delle strutture aziendali, or,wero riducendo le relative

remunerazioni.

2. Piano operativo e rendicontazione

Il comma 612 de1la iegge 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

mano 2015, un piano opefativo di razionalizzazione delle società e delle partecipazioni.

11 piano definisce modalità, tempi di attuazione, ì'esposizione in dettaglio dei risparmi da

conseguire. Nello stesso è inclusa una specifica relazione tecnica'

Il piÀo è trasmesso alla competentè 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. 3312013).

I sindaci e gli altri orgÀi di vertice delle amministrazioni , "in relazíone ai rispettivi ambiti di

compeîenza';, entro illl matzo 2016, hanno I'onere di predispone una relazioqe sui risultati

consegultl.
Anche tale relazione "a consuntivo"
controllo del1a, Corte dei contí e,

interessata.
La pubblicazione della relazione è obbligatoriri 'agli effetti del "decreto trasparenza" (d.lgs.

deve essere trasmessa alla competente sezione regionale di

quindi, pubblicata nel sito intemet dell'amministrazione

3312013).

Come sópra precisato la legge di stabilità 2015 individua nel sindaco e negii altri organi di vertice

dell'amministrazione, "jr ritazione ai rispettivi ambiti di competenza"; i soggetti preposti ad

approvare il piano operativo e la relazione a consuntivo'

ci*.ru*do ",alla lettera" il comma 612, che coinvolge la figura del sindaco nel processo

decisionale, e leggendolo in combinato disposto con la lettera e) del secondo comma dell'articolo

42 del TUEL, il sindaco sottopone il presenie Piano al cohsiglio comunale nella prima seduta utile'

3. Attuazione

Approvato il piano operativo questo dovrà esser€ attúato attraverso ulteriori deliberazioni del

cónsiglio qualóra doveisero prevedersi cessioni, scioglimenti, accorpamenti, fusioni.

I coÀma 613 della legge di stabilità precisa che, nel caso le societàr siano state costituite (o le

partecipazioni acquistatij'7er espressi previsione normativa",le deliberazioni di scioglimento e di
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liquidazione e gli atti di dismrssione sono disciplinati unicamente dalle disposizioni del codice
civile e "non richiedono né l'abrogazione né la modiJica della previsione normativa originaria" .

Il comma 614 della legge 19012014 estende l'applicazione, ai piani operativi in esame, dei commi
563-568+er della legge 14712013 in materia di mobilità del personale, gestione delle eccedenze e di
regìme fiscale agevolato delle operazioni di scioglimento e alienazione.

4. Finalità istituzionali

La legge 19012014 conserva espressamente i vincoli posti dai commi 27 -29 dell'articolo 3 della
legge 244/2007, che recano il divieto generale di "costituire società aventi per oggetto attivítà di
produzione di beni e di servizi non strettamente necessarie per il perseguimento delle proprie
Jinctlità istituzionali, né assumere o mctntenere direttamente paftecipazioni, anche di minoranza, tn
tali società" .

E sempre ammessa la costituzione di società che producano servizi di interesse generale, che
fomiscano servizi di committenza o di centrali di committenza a livello regionale a supporto di enti
senza scopo di lucro e di amministrazìoni aggiudicatrici.
L'acquisto di nuove partecipazioni e, una tantum, il mantenimento di quelle in essere, devono
sempre essere aúorizzate dall'organo consiliare con deliberazione motivata- da tralmettere alla
sezione regionale di controllo della Corte dei conti.

Il Comune di Polarico partecipa al capitale delle seguenti società:

1. Società Acquedotto Lucano S.p.A.;

2. Gal Bradanica.

Le partecipazioni societarie dì cui sopra sono oggetto del presente piano 
.

Le partecipazioni societarie di cui sopra sono oggetto del presente Piano. Lo stesso prevede il
mantenimento delle partecipazioni ritenendole indispensabili al perseguimento delie finalità
istituzionali così come si evince dal prosieguo.

III - Piano operativo di razionaluzazione: Relazione Tecnica

1. Società Acquedotto Lucano S.p.A

La Società Acquedotto Lucano S.p.A. è interamente a capitale pubblico. Il capitale azionario
appartiene ai 119 comuni Soci, nella misura di un ewo per ciascun abitante, e alla Regione
Basilicata, che detiene il 49 per cento del capitale azionario.
I a Società Acquedotto Lucano è stata costituita nell'anno 2002 e gestisce in Basilicata il servizio
idrico integrato. Si occupa della distribuzione dell'acqua nelle abitazioni, del suo raspono
attraverso acquedotti e reti idriche, della sua depurazione negli impianti di trattamento e di prilievi
alle sorgenti. L'area gestita comprende 13 0 comuni, 591.33 g abitanti e 266.i20 tlenti.
La quota di partecipazione societada ad Acquedotto Lucano S.p.a. da parte dell'Ente è stata
approvata con verbale di deliberazione del consiglio comunale n. 10 del29 api,le 2004.
GIi organi societari sono costituiti dal Presidente, dall'Assemblea dei soci, dal Consiglio di
Amministrazione, dal Collegio Sindacale, dal Direttore Generale e dalle Rappresentanze sindacali
Unitarie.
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Risultato d'esercizio

2011 2013 i

42.453 13.3'79 76.116

È intenzione dell'amministrazione mantenere la paÉecipazione societaria ad Acquedotto
Lucano S.p.A considerato che la stessa è indispensabile al perseguimento delle proprie finalità
istituzionali, trattandosi di gestore del servizio idrico dell'Ato Basilicata. L'ambito teritoriale
ottimale (ATO), è un tenitorio cui sono orgarizzati servizi pubblici integrati, tra cui quello idrico.
Tali ambiti sono individuati dalle Regioni con apposita legge regionale (nel caso del Servizio idrico
integato con riferimento ai bacini idrografici) e su di essi agiscono le Auto5ità d'ambito, strutfure
dotate di personalità giuridica che organizzano, affidano e controllano la gestione del servizio
integrato. Alla luce di quanto su esposto il mantenimenlo della partecipazione societaria ad

Acquedotto Lucano S.p.A, (gestore del sewizio idrico Ato Basiìicata) costituisce obbligo di legge.

2.GAL

tle0]l --

E' intenzione dell'amministrazione mantenere la partecipazione societaria al Gal Bradanica
Società Consortile a r. l. considerato che la stessa ò indisperi5abile al perseguimento delle proprie
finalità istituzionali, in quanto svolge attività di promozione e ,taloizzazione del territorio, tesa a
favorire la crescita economica e 1o sviluppo turistico legato alle "suggestioni, sensazioni ed
evocazioni" ed alle tradizioni e a1la cultura, che richiama un terdtodo identifrcabiie come "la porta
della ruralità". Il perseguimento delle proprie finalità istituzionali, per il mantenimento della
partecípazione societaria scaturisce dal combinato disposto dell'art.3, comma 2, (per il quale il
Comune è l'ente locale che rappresenta la propria comunità, ne cura gli interessi e rp.promuove 1o

sviluppo) e da11'art.13 del d.lgs.n. 267120A0 (per il quale spettano al Comune tutte lè funzioni
amministrative che riguardano la popolazione ed il territorio comunale, precipuamente nei settorì
organici dei servizi alla persona e alla comunita, dell'assetto ed rtllizzaztone.r{el territorio e deilo
sviluppo economico, salvo quanto non sia espressamente attribuito ad altri soggetti dalla legge
statale o regionale, secondo le rispettive competeiúe. 11 Comune, per I'esercizio delle funzioni in
ambito territoriale adeguati, athra forme sia di decentramento, sia di coopera3-ione con altri comuni
e con la provincía).

Il Sindaco
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