
- il piano è trasmesso alla competente sezione regionale di controllo della Corte dei conti e 
pubblicato nel sito internet dell'amministrazione; 

- al piano operativo è allegata una specifica relazione tecnica; 

- il successivo comma 612 ha disposto che i sindaci e gli altri organi di vertice delle 
amministrazioni, "in relazione ai rispettivi ambiti di competenza", definiscano e approvino, entro il 
31 marzo 2015, un piano operativo di razionalizzazione delle società e delle partecipazioni, le 
modalità e i tempi di attuazione, l'esposizione in dettaglio dei risparmi da conseguire; 

ATTESO CHE: 

a) eliminazione delle società e delle partecipazioni societarie non indispensabili al perseguimento 
delle proprie finalità istituzionali, anche mediante messa in liquidazione o cessione; 
b) soppressione delle società che risultino composte da soli amministratori o da un numero di 
amministratori superiore a quello dei dipendenti; 
c) eliminazione delle partecipazioni detenute 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) aggregazione di società di servizi pubblici locali di rilevanza economica; 
e) contenimento dei costi di funzionamento, anche mediante riorganizzazione degli organi 
amministrativi e di controllo e delle strutture aziendali, nonché attraverso la riduzione delle 
relative remunerazioni; 

l'art. 1 comma 611 della Legge n. 190/2014 "Legge di Stabilità" 2015 ha previsto l'avvio, da parte 
degli enti locali, di un processo di razionalizzazione delle società e delle partecipazioni societarie 
direttamente o indirettamente possedute, in modo da conseguire la riduzione delle stesse entro il 
31dicembre2015, tenendo conto dei seguenti criteri: 

con il "Piano Cottarelli", documento dell'agosto 2014, l'allora Commissario Straordinario alla 
spending review ha auspicato la drastica riduzione delle società partecipate da circa 8000 a 1000; 

PREMESSO CHE: 

OGGETTO: APPROVAZIONE PIANO OPERATIVO DI RAZIONALIZZAZIONE DELLE 
PARTECIPAZIONI COMUNALI -ART.1COMMA611-612 L. 190/2014. 

IL SINDACO 

DETERMINAZIONE SINDACALE N. 05 del 31.03.2015 

COMUNE DI CALATABIANO 
PROVINCIA DI CATANIA 



.. ~ .. 

cosi come disposto . 

(dr. 

1. DI APPROVARE il Piano operativo di razionaliuazione delle società partecipate con allegata 
relazione tecnica che al presente si allega per formarne parte integrante e sostanziale; 

2. DI TRASMETTERE il Piano operativo di razionalizzazione delle società partecipate alla 
competente Sezione della Corte dei Conti; 

3. DI DISPORRE la pubblicazione del piano nel sito istituzionale dell' 

Per le motivazione espresse in premessa e che intendono integralmente riportati 

DETERMINA 

VISTI: 
• il Decreto Legislativo 18.08.2000, n° 267 e successive modifiche ed integrazioni; 
• il vigente Regolamento di Contabilità; 
• la legge n.190/2014; 

anche tale relazione "a consuntivo" deve essere trasmessa alla competente sezione regionale di 
controllo della Corte dei conti e, quindi, pubblicata nel sito internet dell'amministrazione 
interessata; 
la pubblicazione della relazione è obbligatoria agli effetti del "decreto trasparenza" (D.Lgs. 

n.33/2013); 

- i sindaci e gli altri organi di vertice delle amministrazioni, "in relazione ai rispettivi ambiti di 
competenza", entro il 31 marzo 2016, hanno l'onere di predisporre una relazione sui risultati 
conseguiti; 

- la pubblicazione è obbligatoria agli effetti del "decreto trasparenza" (D.Lgs. n. 33/2013); 
pertanto, nel caso sia omessa è attivabile da chiunque l'istituto dell'accesso civico; 




