COMUNE DI SAVOGNA D’ISONZO
OBČINA SOVODNJE OB SOČI
PROVINCIA DI GORIZIA - POKRAJINA GORICA

VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE
ZAPISNIK O SKLEPU OBČINSKEGA SVETA
N.
Št.
Data
Dne
Oggetto:
Zadeva:

19
22.6.2015

Piano operativo di razionalizzazione delle società partecipate e delle
partecipazioni societarie (art. 1 co. 612 legge 190/2014)

L’anno 2015 il giorno ventidue del mese di giugno alle ore 18,05 nella sede comunale di
Savogna d’Isonzo si è riunito il Consiglio Comunale.
Leta 2015 dne dvaindvajsetega junija ob 18,05 se je na občinskem sedežu v Sovodnjah
ob Soči sestal Občinski svet.
Risultano presenti (P=presente A=assente): dalle ore 18,11 presente Cernic Dolores
Prisotni so (P=prisoten A=odsoten): od 18,11 prisotna Cernic Dolores
1. FLORENIN Alenka
P
8. BATISTIČ Giovanni
P
2. PASSON Alida
P
9. SAMBO Edoardo
P
3. PISK Luca
P
10. ČAVDEK Julijan
P
4. FIGELJ Erik
A
11. DEVETAK Tatjana
P
5. PRIMOŽIČ Vesna
P
12. TOMSIC Igor
P
6. CERNIC Dolores
P
13. KOVIC Gemma
P
7. PETEJAN Erik
P
Assiste alla seduta il Segretario comunale, dott.ssa Maria Concetta Monetti.
Assume la presidenza nella sua qualità di Sindaco la dott.ssa Alenka Florenin.
Il Presidente, riconosciuta la validità dell’adunanza, dichiara aperta la discussione per la
trattazione dell’argomento posto all’ordine del giorno.
Seji prisostvuje občinska tajnica dr. Maria Concetta Monetti.
Seji predseduje županja dr. Alenka Florenin.
Po ugotovitvi sklepčnosti seje predsednica otvori razpravo o točki na dnevnem redu.
Deliberazione immediatamente esecutiva
Sklep je takoj izvršljiv
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PARERI ESPRESSI AI SENSI DEGLI'ARTT. 49 E 147/BIS DEL D.LGS. 267/2000
MNENJI PODANI V SKLADU S ČLENOMA 49. IN 147/BIS ZdO ŠT. 267/2000
Si esprime parere favorevole in ordine alla
Si esprime parere favorevole in ordine alla
regolarità contabile
regolarità tecnica
Soglasje v zvezi s tehnično pravilnostjo daje Soglasje v zvezi z računovodsko pravilnostjo
daje
IL RESPONSABILE DELL'AREA SERVIZI
FINANZIARI - INCARICATO DI P.O.
ODGOVORNA ZA FINANČNE SLUŽBE NOSILKA O.P.
f.to / l.r. Susanna Cerne

IL SEGRETARIO COMUNALE
OBČINSKI TAJNIK
f.to dott.ssa / l.r. dr. Maria Concetta Monetti

Savogna d'Isonzo, 22.6.2015

Savogna d'Isonzo, 22.6.2015

Oggetto: Piano operativo di razionalizzazione delle società partecipate e delle
partecipazioni societarie (art. 1 co. 612 legge 190/2014)

IL CONSIGLIO COMUNALE

RICHIAMATI i principi di economicità, efficacia, imparzialità, pubblicità e trasparenza
dell’azione amministrativa di cui all’articolo 1 comma 1 della Legge 7 agosto 1990 numero
241 e smi;
l’articolo 42 del decreto legislativo 18 agosto 2000 numero 267 (TUEL) e smi;
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 amministrativa 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;
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lo stesso comma 611 indica i criteri generali cui si deve ispirare il “processo di
razionalizzazione”:
eliminare le società e le partecipazioni non indispensabili al perseguimento delle finalità
istituzionali, anche mediante liquidazioni o cessioni;
sopprimere le società che risultino composte da soli amministratori o da un numero di
amministratori superiore a quello dei dipendenti;
eliminare le partecipazioni 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;
aggregare società di servizi pubblici locali di rilevanza economica;
contenere i costi di funzionamento, anche mediante la riorganizzazione degli organi
amministrativi e di controllo e delle strutture aziendali, ovvero riducendo le relative
remunerazioni.
PREMESSO che 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;
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.
33/2013);
PREMESSO che al fine di garantire la massima trasparenza del procedimento, rendendo
conoscibili anzitempo i contenuti del Piano, la giunta comunale ha licenziato una prima
bozza del Piano operativo di razionalizzazione delle società partecipate con deliberazione
n. 52 del 22 giugno 2015;
lo schema di Piano operativo di razionalizzazione delle società partecipate è stato
predisposto per iniziativa e secondo le direttive del sindaco;
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questa assemblea ha esaminato l’allegato Piano operativo di razionalizzazione delle
società partecipate in versione definitiva;
della presente condividendone i contenuti sotto il profilo della legittimità;
attestato che sulla proposta della presente sono stati acquisiti i pareri favorevoli in ordine
alla regolarità tecnica ed in ordine alla regolarità contabile (articolo 49 del TUEL);
-

IL SINDACO invita il vicesindaco Petejan Erik a illustrare il punto.

-

IL CONSIGLIERE ČAVDEK chiede se ci sono novità in merito al Consorzio Aeroporto
Duca d’Aosta.

-

IL SINDACO spiega che è stato pubblicato il bando per le concessioni e che c’è un
solo partecipante. Una commissione apposita dovrà provvedere all’assegnazione. Il
tempo necessario previsto risulta essere abbastanza lungo, circa 6 mesi.

-

Termina il dibattito

TUTTO ciò premesso, con voti favorevoli unanimi, espressi nei modi di legge;

DELIBERA
1. DI APPROVARE i richiami, le premesse e l’intera narrativa quali parti integranti e
sostanziali del dispositivo;
2. DI APPROVARE e fare proprio il Piano operativo di razionalizzazione delle società
partecipate che al presente si allega a formarne parte integrante e sostanziale;
3. DI DARE atto che sulla proposta della presente sono stati acquisiti i pareri favorevoli in
ordine alla regolarità tecnica ed in ordine alla regolarità contabile (articolo 49 del TUEL).
Inoltre, il Consiglio comunale valutata l’urgenza imposta dalla volontà concludere
tempestivamente il procedimento, considerato che parte del Piano dovrà trovare
attuazione in tempi relativamente brevi, con ulteriore votazione in forma palese,
CON voti favorevoli unanimi, espressi nei modi di legge;
di dichiarare immediatamente eseguibile la presente (art. 134 co. 4 del TUEL).
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********

IL PRESIDENTE
PREDSEDNICA

IL CONSIGLIERE ANZIANO
STAREJŠI SVETNIK

f.to / l.r. Alenka Florenin

f.to / l.r. Alida Passon
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IL SEGRETARIO COMUNALE
OBČINSKI TAJNIK
f.to dott.ssa / l.r. dr.
Maria Concetta Monetti
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ATTESTAZIONE DI INIZIO PUBBLICAZIONE
POTRDILO O ZAČETKU OBJAVE
Si attesta che la presente deliberazione oggi 26/6/2015 viene affissa all'Albo pretorio, ove vi
rimarrà a tutto il 11/7/2015.
Potrjuje se, da bo ta sklep danes, 26. 6. 2015, objavljen na oglasni deski, kjer bo ostal do
vključno dne 11 .7. 2015, in posredovan načelnikom skupin v občinskem svetu
IL RESPONSABILE DELLA
PUBBLICAZIONE
ODGOVORNI ZA OBJAVO

f.to / l.r. Susanna Pečenik
ATTESTAZIONE DI AVVENUTA PUBBLICAZIONE
POTRDILO O OBJAVI

Si attesta che la presente deliberazione è stata affissa all' Albo pretorio per 15 giorni consecutivi
dal __________ al ___________ e contro la stessa non sono pervenuti reclami e denunce.
Potrjuje se, da je bil ta sklep objavljen na oglasni deski 15 zaporednih dni, od _________ do
____________, in da ni bilo prejetih nobenih pritožb in prijav.
Savogna d' Isonzo, lì / Sovodnje ob Soči,
IL RESPONSABILE DELLA
PUBBLICAZIONE
ODGOVORNI ZA OBJAVO

ATTESTAZIONE DI ESECUTIVITA'
POTRDILO O IZVRŠLJIVOSTI
La presente deliberazione non soggetta a controllo è divenuta esecutiva il giorno
22/6/2015, poiché dichiarata immediatamente esecutiva (art. 1, comma 19 L.R.
11/12/2003 n. 21 come modificato dall' art. 17 della L.R. 24/05/2004 n. 17).
Ta sklep je postal takoj izvršljiv dne 22. 6. 2015, v skladu s 1. členom 19. odstavka D.Z.
št. 21 z dne 11.12.2003, spremenjenim s 17. členom D.Z. št. 17 z dne 24. 5. 2004.
Savogna d' Isonzo, lì / Sovodnje ob Soči, 26/6/2015
IL RESPONSABILE DELLA
PUBBLICAZIONE
ODGOVORNI ZA OBJAVO
f.to / l.r. Susanna Pečenik
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Copia conforme all' originale, in carta libera ad uso amministrativo.
Kopija enaka izvirniku za administrativne potrebe.
Savogna d' Isonzo, lì / Sovodnje ob Soči, 26/6/2015
IL RESPONSABILE DELLA
PUBBLICAZIONE
ODGOVORNI ZA OBJAVO
f.to / l.r. Susanna Pečenik
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