
ORIGINALE DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE

Atto n.Seduta in data :

Oggetto:

07/04/2015

PIANO OPERATIVO DI RAZIONALIZZAZIONE SOCIETA' PARTECIPATE

L'anno                                 , il giorno                                , del mese di                                  , alle ore
nella   sala   delle adunanze della Sede Comunale, si è riunita  la Giunta Comunale.

SETTE APRILE 13:30

COMUNE DI PIANELLA
PROVINCIA DI PESCARA

DUEMILAQUINDICI

Presente

41

L'Avv. MARINELLI SANDRO nella qualità di Sindaco assume la presidenza.

Procedutosi all'appello nominale, risultano:
Partecipa il Segretario Comunale Dott.ssa Francesca Diodati

SMARINELLI SANDRO SINDACO

SFAIETA ANTONIO VICE SINDACO

SARAMINI ROMEO ASSESSORE

SBERARDINUCCI DAVIDE ASSESSORE

SFINOCCHIO ELENA ASSESSORE

Il Presidente dichiara aperta la discussione sull'argomento in oggetto regolarmente iscritto all'ordine del giorno,
premettendo che, sulla proposta della presente deliberazione:

S = Presenti n. N = Assenti n.5 0

Risultato che gli intervenuti sono in numero legale :

-   il Responsabile del Servizio interessato, per quanto concerne la regolarità tecnica;

-   il Responsabile di Ragioneria, per quanto concerne la regolarità contabile;

ai sensi dell'articolo 49 comma 1 del D.Lgs. 267/2000, hanno espresso parere FAVOREVOLE.



LA GIUNTA COMUNALE

· VISTO  l' art.  1  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; 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.

· RILEVATO 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); 

· CONSIDERATO  che  la  suddetta  Legge  di  stabilità  contiene  altre  disposizioni  riguardanti  la
disciplina dei servizi pubblici locali, relativa alla revisione della disciplina dell' organizzazione delle
gestioni  dei  servizi  pubblici  locali  a  rilevanza  economica  e  a  rete,  con  specifica  modifica
all' articolo  3bis  del D.L.  n.138/2011,  convertito  con  modificazioni  nelle  legge  n.148/2011  ed
obbliga  alla  redazione  di  “un  piano  di  razionalizzazione”  delle  società  e  delle  partecipazioni
societarie direttamente ed indirettamente detenute; 

· RICHIAMATA  la  deliberazione  consiliare  n.  77/2010  avente  ad  oggetto:  “ricognizione  e
mantenimento  delle  partecipazioni  societarie  del  Comune”,  con  la  quale  si  stabiliva  il
mantenimento delle partecipazioni del Comune di Pianella  nelle n. 6  società di cui all' allegato B;

· VISTA la deliberazione n.66/2013con la quale si autorizzava la cessione della partecipazione del
Comune di Pianella nella società Risco Pescara srl; 

· VISTA la deliberazione  n. 33/2013 con la quale, quale si autorizzava lo scioglimento anticipato e
 la liquidazione nella società Arcobaleno srl;

· DATO ATTO che alla data odierna la partecipazione di questo  Comune  alla  società  Ambiente



SpA con partecipazione di una quota del valore in termini percentuali di  5,65 %; 
· DATO ATTO che alla data  odierna  la  partecipazione  di questo  Comune  alla  società  Aca  con

partecipazione di una quota del valore in termini percentuali di 1,45 %; 
· DATO ATTO che  il Comune  di Pianella  non ha  partecipazione  diretta  nella  società  Ecologica

spa  in quanto la quota è detenuta dal soc. Ambiente spa della quale questo Ente fa parte; 
· DATO ATTO che il Comune di Pianella fa parte dell' organismo Distretto agricolo di qualità “olio

d' oliva d' abruzzo” costituito il 16/4/2014, ai sensi della l.r. 205/2014, con delibera C.C. n. 12, e
che  detto  organismo  è  un  consorzio  di  ambito  e  quindi  non  soggetto  alla  revisione  di  cui
all' articolo 1 comma 611 della legge 190/2014;

· RILEVATO che il Comune fa parte dell' ATO e che detto organismo è un consorzio di ambito e
quindi non soggetto alla revisione di cui all' articolo 1 comma 611 della legge 190/2014;

· VISTO il piano di razionalizzazione, trasmesso dal Sindaco l' 01.04.2015 prot. n° 7346 “Allegato
A”

· ACCERTATO  che  sulla  proposta  della  presente  sono  stati  acquisiti  i  pareri  in  ordine  alla
regolarità tecnica ed in ordine alla regolarità contabile (art. 49 del TUEL);

· Tutto ciò premesso, con voti unanimi favorevoli 

D E L I B E R A

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

Di prendere atto del piano di razionalizzazione delle società  partecipate dal Comune di Pianella dal
quale  risulta  il  mantenimento  delle  partecipazioni  societarie  attualmente  possedute  dal  Comune  di
Pianella solo di valore minoritario in termini percentuali inferiori al 5% (Aca spa e Ambiente spa); 

Di dare atto che il Comune di Pianella fa parte :

· dell' ATO   che  è  un  consorzio  di  ambito,  non  soggetto  alla  revisione  di  cui  all' articolo  1
comma 611 della legge 190/2014 

· del Consorzio DAQ che non rientra  nella  fattispecie  di cui all' articolo  1,  comma 611  della
Legge n.190/2014; 

Con  successiva  e  separata  votazione  e  con  voti  unanimi,  il  presente  atto,  attesa  l'urgenza,  viene
dichiarato immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 1, comma 19 della L.R. 11/12/2003, N. 21 e
successive modifiche.

 



IL SINDACO

MARINELLI SANDRO

IL SEGRETARIO GENERALE

DIODATI FRANCESCADott.ssa

Del che si è redatto il presente verbale, che viene letto, approvato e sottoscritto come segue:

Il sottoscritto addetto alle pubblicazioni,

ATTESTA

Pianella, lì ____________________________

In data odierna, la presente deliberazione viene pubblicata all'Albo Pretorio online comunale per 15 giorni
consecutivi (art. 124, comma 1, del D.Lgs. n. 267/2000)

L'ADDETTO ALLA PUBBLICAZIONEPianella, lì ___________________

che la presente deliberazione è stata pubblicata all'Albo Pretorio online comunale per 15 giorni consecutivi dal
      _________________________al___________________________(art. 124, D.lGS. N. 267/2000);

Pianella, lì ____________________________

Il sottoscritto Segretario Generale 

è stata dichiarata immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134 del D.Lgs. n. 267/2000;

è divenuta esecutiva il.................................., decorsi dieci giorni da quello successivo al completamento del
periodo di pubblicazione (art. 134, comma 3, D.Lgs. n. 267/2000).

IL SEGRETARIO GENERALE

Dott.ssa DIODATI FRANCESCA

L'ADDETTO ALLA PUBBLICAZIONE

15/04/2015

N._______________Pubblicazione388

ATTESTA

che la presente deliberazione:

Il sottoscritto Segretario Generale 

ATTESTA

che la presente deliberazione:

è stata trasmessa con lettera prot. n. _____in data___________al Prefetto ai sensi dell'art. 135 comma 2 del
D.Lgs. n. 267/2000;

è stata comunicata con lettera prot. n. __________in data_____________ai Capigruppo consiliari ai sensi
dell'art. 125 del D.Lgs. n. 267/2000;

Pianella, lì ____________________________

IL SEGRETARIO GENERALE

Dott.ssa DIODATI FRANCESCA

15/04/2015 30/04/2015

Avv.

Il documento è generato dal Sistema Informativo automatizzato del Comune di Pianella. La firma autografa è sostituita dall'indicazione a
stampa del nominativo del soggetto responsabile ai sensi dell'Art. 3 D.Lgs. n. 39 del 12 febbraio 1993


