N° 30 del Reg. Del

COMUNE DI OVARO
Provincia di Udine

Verbale di deliberazione della Giunta Comunale
SEDUTA del 31/03/2016
OGGETTO: RELAZIONE CONCLUSIVA 2015 SUL PROCESSO DI RAZIONALIZZAZIONE
DELLE SOCIETÀ PARTECIPATE (ART. 1 C.612 LEGGE 190/2014) – PROPOSTA
DELL’ESECUTIVO.
L'anno duemilasedici, addì trentuno del mese di marzo alle ore 19:00, nella sede comunale, a seguito di
regolare convocazione, si è riunita la Giunta Comunale.
Sono intervenuti:
Nominativo

BEORCHIA MARA
LINDA LORENZO
GANDIN ROBERTA
TIMEUS STEFANO

Carica

P

Sindaco
Vice Sindaco
Assessore
Assessore

X

A

X
X
X
3

1

Partecipa il Segretario Comunale Dott.ssa Vittoria Angeli.
Constatato il numero legale degli intervenuti, assume la presidenza Mara Beorchia nella sua qualità
di Sindaco ed espone gli oggetti iscritti all’ordine del giorno e su questi la Giunta Comunale adotta
la seguente deliberazione:

LA GIUNTA COMUNALE
Vista e richiamati i commi da n.611 a 616 dell’articolo 1 da della legge 190/2014 (legge di stabilita
per il 2015) che impongono agli enti locali di avviare un processo di razionalizzazione delle società e delle
partecipazioni, dirette e indirette allo scopo 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;
Rilevato che per quanto sopra la norma citata 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;
- che il piano venga trasmesso alla competente sezione regionale di controllo della Corte dei conti e
pubblicato nel sito internet dell'amministrazione;
- che 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,
relazione che a sua volta dovrà essere trasmessa alla competente sezione regionale di controllo della Corte
dei conti e, quindi, pubblicata nel sito internet dell'amministrazione interessata;
-

Dato atto che:
a norma del comma 612 dell’articolo unico della legge 190/2014, questo comune ha approvato il
Piano operativo di razionalizzazione delle società con deliberazione della Giunta Comunale n. 23
del 30.03.2015, e fatto proprio dal Consiglio Comunale nella seduta del 12.06.2015 con atto n. 14 (di
seguito, per brevità, Piano 2015);

-

Il suddetto Piano 2015 è stato trasmesso alla sezione regionale di controllo della Corte dei Conti in
data 07/04/2015 (comunicato a mezzo PEC prot. n. 0006250/2015);

-

Il Piano 2015, inoltre, è stato pubblicato sul sito internet dell’amministrazione;

-

il comma 612, dell’articolo unico della Legge di Stabilità per il 2015, prevede che la conclusione
formale del procedimento di razionalizzazione delle partecipazioni sia ad opera d’una “relazione”
nella quale vengono esposti i risultati conseguiti in attuazione del Piano;

Vista l’allegata “Relazione conclusiva sul processo di razionalizzazione delle società partecipate e
delle partecipazioni societarie” predisposta dal servizio finanziario secondo le direttive del sindaco;
Ritenuto di approvare e fare proprio la suddetta Relazione e, esercitando la funzione “propositiva” di
cui all’art. 48 co. 2 del TUEL, di invitare il Sindaco a sottoporlo al Consiglio comunale nella prima seduta
utile iscrivendolo all’ordine del giorno della riunione;
Visto il Decreto Legislativo 18 .8.2000, n.267;
Vista la Legge Regionale 11 dicembre 2003, n. 21, in particolare il comma 19 dell'art.1, modificata
dalla L.R. 24 maggio 2004, n. 17, per quanto attiene l'immediata esecutività del presente atto;
Acquisiti i pareri favorevoli previsti dall’articolo 49 del decreto legislativo n. 267/2000;
Unanime, con due separate votazioni, per quanto attiene l'adozione del provvedimento ed in merito alla
dichiarazione di immediata esecutività
DELIBERA

1.

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

di approvare e fare propria la “Relazione conclusiva sul processo di razionalizzazione delle società
partecipate e delle partecipazioni societarie”, allegata al presenta atto per farne parte integrante e
sostanziale;

2.

3. di invitare il Sindaco a sottoporre la Relazione al Consiglio comunale, per le proprie valutazioni in
merito, nella prima seduta utile iscrivendolo all’ordine del giorno della riunione;
4. di trasmettere il piano di cui al punto sub.2 alla competente sezione regionale di controllo della Corte dei
conti e di disporne la pubblicazione nel sito internet del Comune.

di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 1,
comma 19, della L.R. 11/12/2003 n. 21, così come sostituito dall'art. 17, comma 12, della L.R. 24/05/2004 n.
17.
5.

Letto, confermato e sottoscritto con firma digitale.

IL Sindaco
Atto Firmato Digitalmente

IL Segretario Comunale
Atto Firmato Digitalmente

