
con determinazione n. 5 del 31.03.2015 è stato approvato il Piano operativo di 
razionalizzazione delle società partecipate con allegata "Relazione tecnica"; 
con nota prot. n. 4314 del 03.04.2015 la predetta determinazione con allegati il piano e la 
relazione sono stati trasmessi alla Sezione Regionale di Controllo della Corte dei Conti; 
il Piano e la relativa relazione 2015 sono stati pubblicati sul sito istituzionale del Comune 
di Calatabiano alla sezione "Amministrazione Trasparente"; 

Preso atto che: 

a. eliminazione delle società e delle partecipazioni non indispensabili al proseguimento 
delle finalità istituzionali; 

b. soppressione delle società composte da soli amministratori o nel/e quali il numero di 
amministratori fosse superiore al numero dei dipendenti; 

c. eliminazione delle società che svolgessero attività analoghe o simili a quelle svolte da 
altre società partecipate o enti; 

d. aggregazione di società di servizi pubblici locali di rilevanza economia; 
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; 

Il comma 611, dell'articolo 1, della legge di stabilità per il 2015 (la legge n.190/2014), al fine 
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, ha 
imposto agli Enti locali, a decorrere dal 1 gennaio 2015, di avviare un "processo di 
razionalizzazione" delle società e delle partecipazioni, dirette e indirette in modo da 
conseguire la riduzione delle stesse entro il 31.12.2015, anche tenendo conto dei seguenti 
criteri generali: 

Premesso che: 

OGGETTO: APPROVAZIONE RELAZIONE CONCLUSIVA PIANO OPERATIVO DI RAZIONALIZZAZIONE 
DELLE PARTECIPAZIONI COMUNALI - ART. 1 COMMA 611- 612 L. n. 190/2014 
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1. DI APPROVARE la "Relazione conclusiva del processo di razionalizzazione delle società 
partecipate" che si allega al presente atto per formarne parte integrante e sostanziale; 

2. DI TRASMETIERE la "Relazione conclusiva del processo di razionalizzazione deffe società 
partecipate" alla competente Sezione della Corte dei Conti; 

3. DI DISPORRE la pubblicazione della medesima relazione conclusiva in oggetto nel sito 
istituzionale dell'Ente così come disposto. 

Per le motivazioni espresse in premessa e che si intendono integralmente riportate 

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; 

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


