COMUNE DI FIRENZUOLA
Provincia di Firenze
Piazza Casini, 5 – 50033 Firenzuola (FI)
Tel. 055-819941- fax 055-819366
P. IVA: 01175240488

COPIA
____________

DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE
Numero 10 Del 30-03-2015
Oggetto: Piano operativo di razionalizzazione delle societa' e delle partecipazioni
societarie.
L'anno duemilaquindici il giorno trenta del mese di marzo alle ore 21:00, in Firenzuola nella
sala Consiliare (palazzo ex-Pretura): si è riunito il Consiglio Comunale, in seduta
Straordinaria pubblica di prima convocazione, eseguita nei modi e forme previste nello
Statuto e Regolamento vigenti.
Dei componenti il Consiglio sono presenti:
SCARPELLI CLAUDIO
GUIDARELLI EMANUELE
MAGARACI GIUSEPPE
TEDESCHI ANDREA
TONINI FRANCESCO
BARTOLETTI ANDREA
BENASSI ALBA
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BOTTO ALESSANDRO
PASQUINUCCI FRANCESCA
RIGHINI DEBORA
BALLINI MICHELE
BRILLI SABRINA
GALEOTTI FEDERICO

P
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P
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ne risultano presenti n. 12 e assenti n. 1.
Assume la presidenza il Signor SCARPELLI CLAUDIO in qualità di SINDACO.
Partecipa SEGRETARIO COMUNALE Dott.ssa MILANESCHI RITA.
Scrutatori designati:
TONINI FRANCESCO
BOTTO ALESSANDRO
BRILLI SABRINA
Il Presidente, accertato il numero legale, dichiara aperta la discussione sull’argomento in
oggetto:

IL CONSIGLIO COMUNALE
UDITI gli interventi del Sindaco e dei consiglieri sull’argomento, per il contenuto dei quali si
rimanda alla documentazione agli atti, nonché alla registrazione su supporto magnetico e
digitale, ai sensi dell’art. 1, comma 1, punto A) del DPR n. 445/2000 e dell’art. 55 comma 1
del vigente regolamento del Consiglio Comunale;
VISTA la proposta di deliberazione n. 2 del 26.02.15 del resa dalla Responsabile del Settore
n. 1 – Dott. ssa Loredana Polimene, di pari oggetto, depositata in atti;
RICHIAMATI:
- i principi di economicità, efficacia, imparzialità, pubblicità e trasparenza dell’azione
amministrativa;
- la legge di stabilità per il 2015 (legge 190/2014) ed in particolare il comma 611 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, secondo precise
scadenze temporali;
- i criteri generali, contenuti nello stesso comma 611, cui si deve ispirare il “processo di
razionalizzazione”:
- eliminare le società e le partecipazioni societarie 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;
PREMESSO 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, i risparmi da conseguire (allegato
A);
- -il piano operativo è corredato da una specifica relazione tecnica (allegato A);
- il piano e la relazione sono trasmessi alla competente sezione regionale di controllo della
Corte dei conti e pubblicati sul sito dell'amministrazione, ai sensi del D.lgs. 33/2013;
- 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;
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- tale relazione “a consuntivo” deve essere altresì trasmessa alla competente sezione
regionale di controllo della Corte dei Conti e, quindi, pubblicata nel sito
dell'Amministrazione, ai sensi del D.lgs. 33/2013;
VISTO l’articolo 42 del decreto legislativo 18 agosto 2000 numero 267 (TUEL) e smi;
DATO ATTO che la proposta in oggetto è stata esaminata dall’apposita Commissione
Consiliare n. 1- AA.GG.- in data 24.03.2015, come risulta dal relativo verbale depositato in
atti;
VISTI gli allegati pareri favorevoli espressi sul presente atto, in ordine alla regolarità tecnica,
e quello sulla regolarità contabile resi, rispettivamente, dal Responsabile del Settore
interessato e dal Responsabile del Servizio Finanziario, ai sensi del primo comma dell'art. 49
del D.Lgs. 18/08/2000 n. 267 e successive modifiche ed integrazioni, che entrano a far parte
integrante e sostanziale del presente atto;
Con votazione, resa in forma palese, che riporta il seguente risultato:
Presenti
n. 12;
Assenti
n. 1 (consigliere: Bartoletti);
Votanti
n. 12;
Voti favorevoli n. 12;
Voti contrari
Nessuno;
Astenuti
Nessuno.
DELIBERA
1. DI PRENDERE ATTO del Piano operativo di razionalizzazione delle società e delle
partecipazioni azionarie del Sindaco del comune di Firenzuola, e la relativa relazione
tecnica, approvato con decreto sindacale n. 2 del 27.03.2015 che alla presente delibera si
allega a formarne parte integrante e sostanziale (allegato A);
2. DI TRASMETTERE il piano e la relazione alla competente sezione regionale di controllo
della Corte dei conti e pubblicati sul sito dell'amministrazione, ai sensi del D.lgs. 33/2013;
3. DI DARE ATTO che responsabile del procedimento è la Dott.ssa Loredana Polimene;
INDI IL CONSIGLIO COMUNALE
Stante l’urgenza di provvedere a dare esecuzione al presente provvedimento;
Con successiva votazione, resa in forma palese, che riporta il seguente risultato:
Presenti
n. 12;
Assenti
n. 1 (consigliere: Bartoletti);
Votanti
n. 12;
Voti favorevoli n. 12;
Voti contrari
Nessuno;
Astenuti
Nessuno.
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PARERI ESPRESSI AI SENSI ART. 49 D.LGS. 18.08.2000 N.267 SULLA PROPOSTA DI
DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE AVENTE AD OGGETTO:
Piano operativo di razionalizzazione delle societa' e delle partecipazioni societarie.
PARERE DI REGOLARITA’ TECNICA
Il sottoscritto Responsabile del Settore competente, vista la proposta di deliberazione in
oggetto, esprime parere Favorevole in ordine alla regolarità tecnica ai sensi art. 49 D.Lgs.
267/2000 e successive modifiche ed integrazioni.

Firenzuola, 23-03-2015

Il Responsabile del Settore 1
F.to POLIMENE LOREDANA

PARERE DI REGOLARITA’ CONTABILE
Il Responsabile del Servizio Finanziario, vista la proposta di deliberazione in oggetto, esprime
parere Favorevole di regolarità contabile dell’atto ai sensi art. 49 D.Lgs. 267/2000 e
successive modifiche ed integrazioni.

Firenzuola, 23-03-2015

Il Responsabile del Settore 1
Servizio Finanziario
F.to POLIMENE LOREDANA

NON RILEVANTE AI FINI CONTABILI
Il Responsabile del Servizio Finanziario, vista la proposta di deliberazione in oggetto dichiara
che la presente non è rilevante sotto il profilo contabile.
Firenzuola,

Il Responsabile del Settore 1
Servizio Finanziario
F.to POLIMENE LOREDANA
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Letto, approvato e sottoscritto, firmato:
IL SINDACO
f.to SCARPELLI CLAUDIO

IL SEGRETARIO COMUNALE
f.to MILANESCHI RITA

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE
La presente deliberazione viene pubblicata mediante affissione all’Albo Pretorio informatico
del Comune di Firenzuola, in data odierna, ove vi rimarrà per 15 giorni consecutivi ai sensi
dell’art. 124, comma 1, del D.lgs. n. 267/2000 e art. 32 comma 5 della L. 69/2009.
Registro pubblicazione nr. 318
Firenzuola, 31-03-2015

IL SEGRETARIO COMUNALE
f.to MILANESCHI RITA

CERTIFICATO DI ESECUTIVITA’
La presente deliberazione è stata dichiarata immediatamente eseguibile ai sensi dell’art.134,
comma 4 del D.lgs. n.267/2000.
Firenzuola, 31-03-2015

IL SEGRETARIO COMUNALE
f.to MILANESCHI RITA

La presente deliberazione è divenuta esecutiva il _________________ per decorrenza del
termine di giorni 10 dalla data di pubblicazione all’Albo Pretorio informatico del Comune di
Firenzuola ai sensi dell’art.134, comma 3, del D.lgs. n.267/2000.
Firenzuola,

IL SEGRETARIO COMUNALE
f.toMILANESCHI RITA

La presente deliberazione è stata:
[ ] MODIFICATA con atto. n.__________________ del ___________
[ ] REVOCATA con atto. n.__________________ del ___________
La presente copia è conforme all’originale, in carta libera, per uso amministrativo.
Firenzuola,

IL RESPONSABILE
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