COMUNE DI CASNIGO
- PROVINCIA DI BERGAMO –
Via R. Ruggeri, 38
COD. FISC. 81001030162 - P.IVA 00793310160

Tel. 035 740.001 -035 740.259 – Fax 035 740.069

IL SINDACO
PREMESSO che:
il comma 611 dell’articolo unico della Legge di Stabilità per il 2015 (la legge n.
190/2014) ha imposto agli enti locali di avviare un “processo di razionalizzazione” delle
società e delle partecipazioni, dirette e indirette;
-

lo scopo del processo di razionalizzazione è 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”;

-

il comma 611 ha indicato i criteri generali, cui ispirare il “processo di razionalizzazione”:
 eliminazione delle società/partecipazioni non indispensabili al perseguimento delle
finalità istituzionali;
 soppressione delle società composte da soli amministratori o nelle quali il numero di
amministratori fosse superiore al numero dei dipendenti;
 eliminazione delle società che svolgessero attività analoghe o simili a quelle svolte
da altre società partecipate o enti;
 aggregazione di società di servizi pubblici locali di rilevanza economica;
 contenimento dei costi di funzionamento;

CONSIDERATO che:
-

a norma del comma 612 dell’articolo unico della legge 190/2014, con decreto sindacale
del 16.11.2015 è stato approvato il Piano operativo di razionalizzazione delle società
(di seguito, per brevità, “Piano 2015”);

-

il suddetto Piano 2015 è stato trasmesso alla Sezione Regionale di Controllo della
Corte dei Conti in data 14.12.2015 con nota prot. n. 8252;

-

il Piano 2015, inoltre, è stato pubblicato sul sito internet dell'amministrazione (link:
www.comune.casnigo.bg.it, nella sezione Amministrazione trasparente – Enti
controllati – Società partecipate);

-

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;

-

la relazione è proposta ed approvata dal Legale Rappresentante dell’ente, in modo che
il procedimento sia concluso dallo stesso organo che lo ha avviato nel 2015;

-

la stessa è oggetto d’approvazione da parte dell’organo assembleare, in modo che il
procedimento sia concluso dallo stesso organo che lo ha avviato nel 2015;

-

al pari del Piano 2015, anche la relazione sarà trasmessa alla sezione regionale di
controllo della Corte dei conti e, quindi, pubblicata nel sito internet
dell'amministrazione;
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VISTA la Relazione, del sindaco, conclusiva del processo di razionalizzazione delle società
partecipate, che si allega alla presente quale parte integrante e sostanziale;
RITENUTO di approvare tale elaborato, dando atto che lo stesso, per i conseguenti atti
esecutivi che vanno ad incidere sulla situazione patrimoniale dell’ente, dovrà essere poi
sottoposto all’approvazione del Consiglio Comunale, ai sensi e per gli effetti di quanto
disposto dall’art. 42 del D. Lgs. n. 267/2000.
DECRETA
1.

di approvare e fare propria la Relazione, del sindaco, conclusiva del processo di
razionalizzazione delle società partecipate, che si allega alla presente quale parte
integrante e sostanziale;

2.

di disporre che il presente provvedimento sia trasmesso alla Sezione Regionale di
Controllo della Corte dei Conti e pubblicato nel sito internet dell’amministrazione.

Casnigo, 23/12/2016

F.to IL SINDACO
(Giacomo Aiazzi)
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