Comune di Argenta
Provincia di Ferrara

Settore
SETTORE Programmazione e Gestione
finanziaria

DECRETO SINDACALE n° 2 del 05-04-2016

Oggetto:

Relazione sui risultati conseguiti rispetto al Piano operativo di razionalizzazione
delle società e delle partecipazioni societarie (Art.1, comma 612 della Legge
190/2014)

IL SINDACO

Richiamato il comma 611 della legge 190/2014 il quale 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.
Evidenziato che il comma 612 della legge 190/2014 prevede che la razionalizzazione delle
partecipazioni societarie deve realizzarsi attraverso un processo segnato da due fasi:
-

la prima è costituita dalla scadenza del 31 marzo 2015. Entro tale scadenza s o n o
predisposti i relativi piani operativi di razionalizzazione, delle partecipazioni dirette e
indirette. Il piano va trasmesso alle sezioni di controllo competenti della Corte dei
conti. E s s o ,
i n ol t r e ,
è pubblicato nell’apposita Sezione “Amministrazione
Trasparente” del sito internet istituzionale del Comune ai sensi del d.lgs. 33/2013,
pertanto, nel caso sia omessa, è attivabile da chiunque l’istituto dell’accesso civico.

-

Il secondo momento è quello del 31 marzo 2016. Entro tale data deve essere
predisposta 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.

Sottolineato che, in merito alla competenza, 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 ed approvano, entro il 31 marzo 2015, un piano operativo di
razionalizzazione delle società e delle partecipazioni dirette e indirette. Analogamente, i
medesimi organi, entro il 31 marzo 2016, hanno l’onere di predisporre una relazione sui
risultati conseguiti;

Ritenuto, pertanto, che competa al Sindaco, quale organo politico di vertice
dell’Amministrazione locale, l’adozione della relazione sui risultati conseguiti rispetto al piano di
razionalizzazione delle società partecipate dal Comune, elaborata con il supporto giuridico del

segretario generale ed economico-finanziario dell’ufficio partecipate e della dirigente del
Settore programmazione finanziaria del Comune di Argenta;

Evidenziato che il presente atto di approvazione della Relazione sui risultati conseguiti
rispetto al Piano di razionalizzazione, sarà comunicato al Consiglio Comunale nella prima
seduta utile;

Richiamato il proprio precedente decreto Prot.n. 3916 del 26 marzo 2015 con il quale è stato
approvato il Piano operativo di razionalizzazione delle società partecipate direttamente ed
indirettamente dal Comune di Argenta;

Esaminato il testo della Relazione sui risultati conseguiti rispetto al Piano operativo di
razionalizzazione delle società partecipate, direttamente ed indirettamente dal Comune di
Argenta, che costituisce Allegato “A” al presente provvedimento, e ritenutolo rispondente alla
volontà politica espressa dall’Amministrazione comunale;

DECRETA

1. Di approvare la Relazione sui risultati conseguiti rispetto al Piano operativo di
razionalizzazione delle società partecipate, direttamente ed indirettamente dal Comune
di Argenta, che costituisce Allegato “A” al presente provvedimento;
2. Di disporre l’invio del presente atto alla Sezione regionale della Corte dei Conti ai sensi
del comma 612 dell’art. 1 della Legge n.190/2014 “c.d. Legge di Stabilità 2015”;
3. Di disporre la pubblicazione del presente atto nella apposita Sezione “Amministrazione
Trasparente” del sito internet istituzionale del Comune di Argenta.
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