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OGGETTO: Approvazione Piano di razionalizzazione delle società partecipate ex articolo 1 
commi 611 e seguenti della Legge 190/2014. 

 

 

DECRETO SINDACALE 

N. 05 DEL  30/03/2015 

 

IL SINDACO 

 

PREMESSO che dopo il cd. “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 n. 190/2014) ha 
imposto agli enti locali  l’avvio un “processo di razionalizzazione” che possa produrre risultati già 
entro fine 2015.  

 

VISTO  che il comma 611 della predetta Legge n. 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.   

 

VALUTATO c he lo stesso comma 611 indica i criteri generali cui si deve ispirare il “processo di 
razionalizzazione”: 

a) eliminare le società e le partecipazioni non indispensabili al perseguimento delle finalità 
istituzionali, anche mediante liquidazioni o cessioni; 

b) sopprimere le società che risultino composte da soli amministratori o da un numero di 
amministratori superiore a quello dei dipendenti; 

c) 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; 

d) aggregare società di servizi pubblici locali di rilevanza economica; 

e) contenere i costi di funzionamento, anche mediante la riorganizzazione degli organi 
amministrativi e di controllo e delle strutture aziendali, ovvero riducendo le relative remunerazioni. 
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ACCERTATO  che  il  comma 612 della Legge 190/2014 dispone 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.  

 

VISTO l’allegato Piano, all’uopo predisposto ed evidenziato che nello stesso, per ragioni di 
economicità, efficacia ed efficienza amministrativa,  ai sensi dell’art. 1 della Legge 7 agosto 1990 
numero 241 e s. m.ed i., è inglobata la prescritta e specifica relazione tecnica anche al fine di 
consentire una unitaria e più agevole e semplificata lettura del documento stesso; 

 

ATTESA  la propria competenza formale a provvedere; 

 

VISTO  il D.L.vo  18.08.2000, n. 267, recante: «Testo unico delle leggi sull’ordinamento degli enti 
locali» e s. m. ed i.; 

 

TUTTO CIO’ PREMESSO 

 

D E C R E T A 

 

Per le motivazioni esposte in premessa che costituiscono parte integrante e sostanziale del presente 
provvedimento: 

 

1) Di approvare il Piano di razionalizzazione delle società partecipate di cui all’art. 1 commi 
611 e seguenti della Legge 190/2014; 
 

2) Di inviare il Piano in esame alla competente sezione regionale di controllo della Corte dei 
conti e di pubblicarlo sul sito internet dell’Amministrazione comunale ai sensi e per gli 
effetti del D.L.vo n. 33/2013; 
 

3) Di dare atto che entro il 31/03/2016 si provvederà a predisporre una relazione in ordine ai 
risultati conseguiti dando corso all’esecuzione del precitato Piano. 
 

IL SINDACO 

  (Dott. Filippo Galbiati) 
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________________________________________________________________________ 

Si attesta che il presente atto viene affisso all’Albo Pretorio on line il ________________  e vi  
rimarrà per quindici giorni consecutivi e cioè sino al ________________ 

 

Casatenovo, _______________ 

 IL MESSO COMUNALE 

                                                                            ______________________ 

n. _______Reg. Pubb.__________ 

_______________________________________________________________________________  

 


