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VERBALE DI DELIBERAZIONE
DELLA GIUNTA COMUNALE N° 13

OGGETTO:
RELAZIONE AL PIANO OPERATIVO DI RAZIONALIZZAZIONE DELLE SOCIETÀ E
DELLE PARTECIPAZIONI SOCIETARIE. APPROVAZIONE.

Nell’anno DUEMILASEDICI addì DICIASSETTE del mese di MARZO alle ore 14:30 nella solita
sala delle riunioni.
Previo esaurimento delle formalità prescritte dalla vigente Legge Comunale e Provinciale, sono stati
convocati i componenti di Giunta Comunale, nelle persone dei Signori

NOMINATIVO
SICCA RENATO
CALLERI DANILO
DE ANDREIS LORENZO
TOTALE

PRESENTE
X
X

ASSENTE

X
2

1

Partecipa quale Segretario il Sig. RICCI Dott.ssa Cinzia.

Essendo legale il numero degli intervenuti, il Signor SICCA RENATO , nella sua qualità di Sindaco
assume la presidenza e dichiara aperta la seduta per la trattazione dell’oggetto sopra indicato.

LA GIUNTA COMUNALE

Vista la legge 23.12.2014, articolo 1, comma 612 che prevede quanto segue: “I presidenti delle
regioni e delle province autonome di Trento e di Bolzano, i presidenti delle province, i sindaci e gli
altri organi di vertice delle amministrazioni di cui al comma 611, in relazione ai rispettivi ambiti di
competenza, definiscono e approvano, entro il 31 marzo 2015, un piano operativo di
razionalizzazione delle società e delle partecipazioni societarie direttamente o indirettamente
possedute, le modalità e i tempi di attuazione, nonché l'esposizione in dettaglio dei risparmi da
conseguire. Tale piano, corredato di un'apposita relazione tecnica, è trasmesso alla competente
sezione regionale di controllo della Corte dei conti e pubblicato nel sito internet istituzionale
dell'amministrazione interessata. Entro il 31 marzo 2016, gli organi di cui al primo periodo
predispongono una relazione sui risultati conseguiti, che è trasmessa alla competente sezione
regionale di controllo della Corte dei conti e pubblicata nel sito internet istituzionale
dell'amministrazione interessata. La pubblicazione del piano e della relazione costituisce obbligo di
pubblicità ai sensi del decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33.”;
Visto il Decreto Sindacale n. 16 in data 31.03.2016, con il quale veniva approvato il Piano
operativo di razionalizzazione delle società partecipate predisposto dal Sindaco;
Vista l’allegata relazione del Sindaco predisposta ai sensi del citato comma 612, articolo 1 della
legge 190/2014;
Ritenuto di dover procedere alla sua approvazione;
Senza esito di ulteriore discussione;
VISTO
il favorevole parere di regolarità tecnica espresso sul presente provvedimento dal
Segretario Comunale, ai sensi dell'art. 49 del D.Lgs. 267/2000 e s.m.i:
Lì 17.03.2016
Il Segretario Comunale
F.to Ricci Cinzia

VISTO
il favorevole parere di regolarità contabile espresso sul presente provvedimento dal
Responsabile del Servizio Finanziario, ai sensi dell'art. 49 del D.Lgs. 267/2000 e s.m.i:
Lì 17.03.2016
Il Responsabile del Servizio Finanziario
F.to Sicca Renato
Con votazione unanime e favorevole resa per alzata di mano,
DELIBERA
1. Di approvare la relazione al Piano di razionalizzazione delle società partecipate, allegata alla
presente deliberazione per costituirne parte integrante e sostanziale;
2. Di trasmettere copia della presente deliberazione alla Sezione regionale della Corte dei Conti,
così come previsto dalla normativa richiamata in premessa;

3. Di provvedere alla pubblicazione della presente deliberazione nel sito internet del Comune ai
sensi del D.Lgs 14.3.2013, n. 33.
4. Dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile, dando atto che si è provveduto
con separata unanime votazione, ai sensi dell’artico 134, comma 4 del Decreto Legislativo
267/2000 e smi.

Letto, confermato e sottoscritto
Il Presidente
Sicca Renato
F.to in originale

Il Segretario Comunale
Ricci Dott.ssa Cinzia
F.to in originale

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE
La presente deliberazione verrà pubblicata all’Albo Pretorio del Comune per 15 giorni interi e
consecutivi con decorrenza dal 29.03.2016 come prescritto dall’art.124, 1° comma, del
D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267.
Lì 29.03.2016
Il Segretario Comunale
Ricci Dott.ssa Cinzia
F.to in originale

Il sottoscritto Segretario Comunale, visti gli atti d’ufficio
ATTESTA
che la presente deliberazione è stata comunicata in elenco il primo giorno di pubblicazione:
• Ai Signori Capi Gruppo consiliari come prescritto dall’art. 125 del D.Lgs. 18 agosto
2000, n. 267
Lì
Il Segretario Comunale
Ricci Dott.ssa Cinzia
F.to in originale

DIVENUTA ESECUTIVA IN DATA
Perché dichiarata immediatamente eseguibile (art. 134, 4° comma, D.Lgs 18 agosto 2000,
n. 267)
Per la scadenza dei 10 giorni della pubblicazione (art.134, 3° comma, D.Lgs. 18 agosto
2000, n.267)
Il Segretario Comunale
Ricci Dott.ssa Cinzia
F.to in originale

Per copia conforme all’originale, in carta libera, per uso amministrativo
Lì
Il Segretario Comunale
Ricci Dott.ssa Cinzia
____________________

