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            COPIA 
 

 

DELIBERAZIONE N.     7  
 
 

 
 
 

Verbale di Deliberazione del Consiglio Comunale 
Adunanza ORDINARIA  di  PRIMA CONVOCAZIONE  

 

OGGETTO : 
PIANO OPERATIVO DI RAZIONALIZZAZIONE DELLE SOCIETA'  PARTECIPATE E  DELLE  
PARTECIPAZIONI  SOCIETARIE  (ART.  1  CO.  612  LEG GE 190/2014). 

 
 L’anno  duemilaquindici addì  trentuno del mese di  marzo alle ore  19 e minuti  00  nella sala delle 
adunanze consigliari.  
 Previa l’osservanza di tutte le formalità prescritte dalla vigente legge vennero oggi convocati a 
seduta i componenti di questo Consiglio Comunale. 
  All’appello risultano: 
 

Cognome e Nome Carica Pr. As. 
BORSARI ALBERTO  SINDACO   X  
ZANIBONI NADIA  VICESINDACO   X  
CUGOLA VITTORIO  ASSESSORE   X  
ZERBINATI PAOLO  CONSIGLIERE   X  
BERTELLI ELISA  CONSIGLIERE   X  
OSTI STEFANO  CONSIGLIERE   X  
MAI MARCO  CONSIGLIERE   X  
SEMEGHINI GIULIO  CONSIGLIERE   X  
GILIOLI ANDREA  CONSIGLIERE   X  
FORMIGONI FRANCESCA  CONSIGLIERE    X 
TRUZZI SEBASTIANO  CONSIGLIERE   X  
Totale  10   1 

 
 

 Partecipa all'adunanza il Segretario Comunale CRANCHI DR.SSA ALBERTA  il quale provvede 
alla redazione del presente verbale. 
 Riconosciuto legale il numero degli intervenuti, il Sig. BORSARI ALBERTO   nella sua qualità di 
SINDACO assume la presidenza e dichiara aperta la seduta per la trattazione dell’argomento indicato in 
oggetto. 



        

 
 

IL CONSIGLIO COMUNALE 
 
PREMESSO CHE:  

- dopo il “Piano Cottarelli”, il documento dell’agosto 2014 con il quale l’allora commissario 
straordinario alla spending review auspicava la drastica riduzione delle società partecipate da 
circa 8.000 a circa 1.000, la legge di stabilità per il 2015 (legge 190/2014) ha imposto agli enti 
locali  l’avvio un “processo di razionalizzazione” che possa produrre risultati già entro fine 
2015;  

- il comma 611 della legge 190/2014 dispone che, allo scopo di assicurare il “coordinamento  
della finanza pubblica, il contenimento della spesa, il buon andamento dell'azione amministrati  
-  va e la tutela della concorrenza e del mercato”, gli enti locali devono avviare un “processo di 
razionalizzazione” delle società e delle partecipazioni, dirette e indirette, che permetta di 
conseguirne una riduzione entro il 31 dicembre 2015;  

- il comma 612 della legge 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 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; 

- al piano operativo è allegata una specifica relazione tecnica;  
- il piano è trasmesso alla competente 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. 33/2013); pertanto 

nel caso sia omessa è attivabile da chiunque l’istituto dell’accesso civico;  
- 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;  

 
VISTA  l’allegata relazione tecnica, allegata al n. 1 che contiene una complessiva ricognizione 

delle partecipazioni dirette e indirette del comune, con le conseguenti valutazioni circa la loro 
rilevanza e funzionalità, e la formulazione di una proposta circa il loro mantenimento o meno;  

 
RITENUTO  di condividere e fare proprie le proposte formulate nella relazione tecnica 

considerate convincenti e fondate le relative motivazioni; 
 
VISTO  conseguentemente il Piano operativo di razionalizzazione delle società partecipate 

come risultante dal documento allegata al n. 2; 
 
Interviene il Capogruppo di minoranza Signor Gilioli Andrea osservando che le scelte 

dell’Amministrazione contenute nel piano di razionalizzazione delle società partecipate è quella di 
mantenere le quote di partecipazione a tutte le Società ; 

 
Il Sindaco ribadisce che le quote di partecipazione alle Società Apam e Tea è molto limitata, dà 

diritto ad utili molto limitati ma anche a partecipazioni limitate alle eventuali passività, prosegue 
affermando che si tratta di società che gestiscono servizi presenti nel nostro Comune e la nostra 
partecipazione azionaria permette di assistere alle assemblee e conoscere le scelte operative sulla 
gestione di servizi che riguardano i nostri cittadini; 



        

 Precisa inoltre  che la partecipazione azionaria a Siem, società  proprietaria di siti per i rifiuti, e 
già in fase di fusione con Tea , permette di controllare l’evolversi futuro della società stessa; 

 
ATTESTATO che sulla proposta della presente sono stati acquisiti i pareri favorevoli in ordine 

alla regolarità tecnica, del Responsabile dell’area tecnica, dell’area finanziaria  e del segretario che 
ha coordinato la stesura del Piano; 

 
Ciò premesso, votando in forma palese con 10 voti favorevoli, 0 voti contrari e 0 consiglieri 

astenuti su n. 10 presenti ;  
 

D E L I B E R A 
 

1. di approvare i richiami, le premesse e l’intera narrativa quali parti integranti e sostanziali del 
dispositivo;  

 

2. di approvare il Piano operativo di razionalizzazione delle società partecipate e la Relazione 
tecnica che allegati rispettivamente sub 1 e sub 2 costituiscono parte integrante e sostanziale 
del presente atto; 

 

3. di disporre la trasmissione della presente deliberazione alla Corte dei Conti, sez. di controllo 
della Lombardia e la pubblicazione del Piano operativo di razionalizzazione delle società 
partecipate e della relativa Relazione tecnica sul sito internet dell’ente; 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



        

Il presente verbale viene letto e sottoscritto come segue: 
 

 
 

IL SINDACO 
F.to BORSARI ALBERTO 

IL SEGRETARIO COMUNALE 
F.to CRANCHI DR.SSA ALBERTA 

 
 

   
 

RELAZIONE  DI PUBBLICAZIONE 
N. …183….Reg. Pubblicazione 
 
La suestesa deliberazione, ai sensi dell’art. 124, comma 1, D.Lgs. n. 267/2000, viene pubblicata all’Albo 
Pretorio in data 11/04/2015 per giorni 15 consecutivi. 
 
 
Lì, 11/04/2015 
 

IL RESPONSABILE DELL’AREA 
AMMINISTRATIVA 

 F.to BRUGUGNOLI CRISTINA 
 

   
 
COPIA CONFORME ALL'ORIGINALE, IN CARTA LIBERA AD US O AMMINISTRATIVO 
 
 
Lì, 11/04/2015 

 

IL RESPONSABILE DELL’AREA 
AMMINISTRATIVA 

F.to BRUGUGNOLI CRISTINA 
 

   
 

CERTIFICATO DI ESECUTIVITA' ( Art. 134, D.Lgs. 267/2000 s.m.i.) 
 

Si certifica che la presente deliberazione: 
□  E’ stata dichiarata immediatamente eseguibile ai sensi dell’art. 134, comma 4, del D.Lgs. 267/2000; 
 E’ divenuta esecutiva  il 21/04/2015 decorsi giorni 10 dalla pubblicazione ai sensi dell’art. 134, 

comma 3, del D.Lgs. n. 267/2000. 
 
Lì, 22/04/2015 
 IL SEGRETARIO COMUNALE 

F.to CRANCHI DR.SSA ALBERTA  
 

======================================================  
 


