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Decreto n.  9   / 2015 

 

APPROVAZIONE PIANO DI RAZIONALIZZAZIONE DELLE SOCIETA' E DELLE 

PARTECIPAZIONI SOCIETARIE POSSEDUTE DAL COMUNE. ART.1 COMMA 612 

DELLA LEGGE N.190/2014. 

 

IL SINDACO 

Premesso che: 

 

- l’articolo 1 comma 612 della legge 23.12.2014 n. 190 stabilisce che “I presidenti delle 

regioni e delle province autonome di Trento e di Bolzano, i presidenti delle province, i 

sindaci e gli altri organi di vertice delle amministrazioni di cui al comma 611, in relazione 

ai rispettivi ambiti di competenza, definiscono e approvano, entro il 31 marzo 2015, un 

piano operativo di razionalizzazione delle società e delle partecipazioni societarie 

direttamente o indirettamente possedute, le modalità e i tempi di attuazione, nonché 

l'esposizione in dettaglio dei risparmi da conseguire. Tale piano, corredato di un’ apposita 

relazione tecnica, è trasmesso alla competente sezione regionale di controllo della Corte dei 

conti e pubblicato nel sito internet istituzionale dell’ amministrazione interessata. Entro il 

31 marzo 2016, gli organi di cui al primo periodo predispongono una relazione sui risultati 

conseguiti, che è trasmessa alla competente sezione regionale di controllo della Corte dei 

conti e pubblicata nel sito internet istituzionale dell’ amministrazione interessata. La 

pubblicazione del piano e della relazione costituisce obbligo di pubblicità ai sensi del 

decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33.”; 

 

- la suddetta disposizione, che recepisce in parte quanto previsto dal “Piano Cottarelli” del 

07.08.2014, impone pertanto agli enti una valutazione delle proprie partecipazioni comunali 

e l’adozione di uno specifico piano operativo, corredato da una relazione tecnica, che illustri 

il percorso temporale, le modalità adottate, nonché i risparmi che si intendono conseguire, 

tenendo conto dei seguenti criteri:  

 

a) eliminazione delle società e delle partecipazioni societarie non indispensabili al perseguimento 

delle proprie finalità istituzionali, anche mediante messa in liquidazione o cessione;  

b) soppressione delle società che risultino composte da soli amministratori o da un numero di 

amministratori superiore a quello dei dipendenti;  

c) eliminazione delle partecipazioni detenute 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) aggregazione di società di servizi pubblici locali di rilevanza economica;  

e) contenimento dei costi di funzionamento, anche mediante riorganizzazione degli organi 

amministrativi e di controllo e delle strutture aziendali, nonché attraverso la riduzione delle relative 

remunerazioni; 

 



 

  

atteso che il Comune di Galliate possiede direttamente un’unica partecipazione societaria, relativa 

alla società a totale partecipazione pubblica titolare della gestione del servizio idrico integrato sul 

territorio comunale e non risultano partecipazioni indirette; 

 

vista la deliberazione del Consiglio comunale di Galliate n. 22 in data 26.03.2015, ad oggetto: 

PIANO OPERATIVO DI RAZIONALIZZAZIONE DELLE SOCIETA' PARTECIPATE E DELLE 

PARTECIPAZIONI SOCIETARIE (ART. 1 COMMA 612 LEGGE 190/2014). RICOGNIZIONE 

AI SENSI DELL'ART. 3, COMMI 27 E SUCCESSIVI - DELLA LEGGE N. 244 DEL 24.12.2007 

FINANZIARIA 2008 

 

ritenuto di dover mantenere la suddetta partecipazione, in ragione del carattere strategico 

dell’attività svolta da detta società; 

 

visto il Piano di razionalizzazione e la relazione allegata, predisposti dagli uffici; 

 

visto il D. lgs. n. 267/2000 e s.m. e lo Statuto comunale; 

 

DECRETA 

 

1. di approvare il piano operativo di razionalizzazione delle società e delle partecipazioni 

societarie direttamente o indirettamente possedute, redatto ai sensi della disposizione 

normativa richiamata in premessa, allegato al presente decreto quale sua parte integrante e 

sostanziale; 

 

1. di approvare altresì la relazione che parimenti si allega al presente atto quale sua parte 

integrante e sostanziale; 

 

2. di dare mandato agli Uffici di trasmettere il presente decreto con gli atti allegati alla sezione 

regionale di controllo del Piemonte della Corte dei conti e di curarne la pubblicazione nel 

sito internet istituzionale del Comune. 

 

Galliate, 20 maggio 2015 

            IL SINDACO 

        (Dr. Davide Ferrari) 
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