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DELIBERAZIONE   N. 7   DEL 30/03/2015 
 

VERBALE DI DELIBERAZIONE  
DEL CONSIGLIO COMUNALE 

Sessione STRAORDINARIA – Seduta PUBBLICA di PRIMA convocazione 

OGGETTO : Approvazione Piano operativo di razionalizzazione delle societÃ  partecipate e delle 
partecipazioni societarie (art. 1 comma 612 legge 190/2014)      

 
L’anno 2015 il giorno 30 del mese di MARZO     alle ore 20:30 , in CASTELNOVO NE' MONTI, nella sede 
comunale, previa l'osservanza delle formalità prescritte dalle vigenti norme di legge, vennero oggi convocati a 
seduta i componenti del Consiglio Comunale. 
 
All’appello risultano: 
 

Cognome Nome Carica Presente/Assente 

Bertucci Silvio Consigliere Presente 

Attolini Lucia Consigliere Presente 

Manfredini Sara Consigliere Presente 

Ferrari Emanuele Consigliere Presente 

Severi Paolo Giorgio Consigliere Presente 

Borghi Chiara Consigliere Presente 

Zannoni Luca Consigliere Presente 

Fiori Sabrina Consigliere Presente 

Viappiani Silvia Consigliere Presente 

Francesconi Luciano Consigliere Presente 

Marazzi Elio Consigliere Presente 

Genitoni Massimiliano Consigliere Presente 

Giampellegrini Cristiano Consigliere Presente 

Attolini Emilia Consigliere Presente 

Ugolotti Robertino Consigliere Presente 

Valentini Daniele Consigliere Presente 

 
 

Totale presenti: 17  
Totale assenti: /  

 
Partecipa il Segretario Comunale Marziliano Matteo  il quale provvede alla redazione del presente verbale.  
Il Sig. Enrico Bini nella sua qualità di Sindaco assume la Presidenza e riconosciuta la validità della adunanza, 
dichiara aperta la seduta per la trattazione dell’argomento indicato in oggetto. 
 
Vengono designati a fungere da scrutatori i Consiglieri: 

 
ZANNONI LUCA – ATTOLINI EMILIA – VALENTINI DANIELE
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IL CONSIGLIO COMUNALE 
 

PREMESSO che la Legge di stabilità 2015 (L. 190/2014), in coerenza con gli obiettivi indicati dal 
programma presentato il 7 agosto 2014 dal Commissario Straordinario per la revisione della spesa Carlo 
Cattarelli, ha previsto per gli Enti locali, l’avvio di un processo di razionalizzazione delle società e delle 
partecipazioni societarie direttamente o indirettamente possedute, in modo da conseguire la riduzione 
delle stesse entro il 31/12/2015; 
 
VISTO l’art. 1 commi 611, 612, 613 e 614, della citata Legge n. 190/2014, di seguito integralmente 
riportati, relativo ai criteri e alle modalità di attuazione del processo di razionalizzazione delle società e 
delle partecipazioni societarie direttamente o indirettamente possedute dagli Enti Locali: 
“Comma 611. Fermo restando quanto previsto dall'articolo 3, commi da 27 a 29, della legge 24 dicembre 
2007, n. 244, e successive modificazioni, e dall'articolo 1, comma 569, della legge 27 dicembre 2013, n. 
147, e successive modificazioni, al fine 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, le regioni, le province autonome di Trento e di Bolzano, gli enti locali, le camere di 
commercio, industria, artigianato e agricoltura, le università e gli istituti di istruzione universitaria pubblici 
e le autorità portuali, a decorrere dal 1º gennaio 2015, avviano un processo di razionalizzazione delle 
società e delle partecipazioni societarie direttamente o indirettamente possedute, in modo da conseguire 
la riduzione delle stesse entro il 31 dicembre 2015, anche 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.  
Comma 612. 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, nonchè l'esposizione in dettaglio dei risparmi da conseguire. Tale 
piano, corredato di un'apposita relazione tecnica, e' 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 e' 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.  
Comma 613. Le deliberazioni di scioglimento e di liquidazione e gli atti di dismissione di società' costituite 
o di partecipazioni societarie acquistate per espressa previsione normativa sono disciplinati unicamente 
dalle disposizioni del codice civile e, in quanto incidenti sul rapporto societario, non richiedono ne' 
l'abrogazione ne' la modifica della previsione normativa originaria.  
Comma 614. Nell'attuazione dei piani operativi di cui al comma 612 si applicano le previsioni di cui 
all'articolo 1, commi da 563 a 568-ter, della legge 27 dicembre 2013, n. 147, e successive modificazioni, 
in materia di personale in servizio e di regime fiscale delle operazioni di scioglimento e alienazione. Le 
disposizioni del comma 568-bis dell'articolo 1 della legge n. 147 del 2013 si applicano anche agli atti 
finalizzati all'attuazione dei predetti piani operativi deliberati entro il 31 dicembre 2015]”; 
 
RILEVATO che: 

 Il suddetto art. 1 comma 611 della L. 190/2014, prevede che il processo di razionalizzazione sia 
avviato “Fermo restando quanto previsto dall'articolo 3, commi da 27 a 29, della legge 24 
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dicembre 2007, n. 244, e successive modificazioni, e dall'articolo 1, comma 569, della legge 27 
dicembre 2013, n. 147, e successive modificazioni”; 

 il comma 27 dell’art. 3 della L. 244 del 2007 sancisce il divieto di “costituire società aventi per 
oggetto attività di produzione di beni e di servizi non strettamente necessarie per il perseguimento 
delle proprie finalità istituzionali, né assumere o mantenere direttamente partecipazioni, anche di 
minoranza, in tali società” e stabilisce inoltre che “è sempre ammessa la costituzione di società 
che producono servizi di interesse generale e che forniscono servizi di committenza o di centrali 
di committenza a livello regionale a supporto di enti senza scopo di lucro e di amministrazioni 
aggiudicatrici”; 

 il successivo comma 28 prevede altresì che “l’assunzione di nuove partecipazioni e il 
mantenimento delle attuali devono essere autorizzati dall’organo competente con delibera 
motivata in ordine alla sussistenza dei presupposti di cui al comma 27. La delibera di cui al 
presente comma è trasmessa alla sezione competente della Corte dei Conti”; 

 il comma 29 prevede, infine, il termine entro il quale le amministrazioni, nel rispetto delle 
procedure ad evidenza pubblica, cedono a terzi le società e partecipazioni vietate ai sensi del 
comma 27. Tale termine, più volte prorogato, risulta scaduto il 6 marzo 2015 ai sensi dell’art. 1, 
comma 569, della L. n. 147 del 2013; 

 
CONSIDERATO che con deliberazione consiliare n. 6 del 31/01/2011, esecutiva ai sensi di legge, 
veniva stabilito di autorizzare, ai sensi dell’art. 3, comma 28 della L. n. 244/2007, il mantenimento 
delle sotto indicate partecipazioni societarie detenute, per le motivazioni contenute in apposite 
schede: 
 AGAC INFRASTRUTTURE SPA 
 CO.GE.LO.R. SRL 
 IREN SPA 
 LEPIDA SPA 
 PIACENZA INFRASTRUTTURE SPA; 
 
CONSIDERATO altresì che con deliberazione consiliare n. 65 del 26/09/2012, esecutiva ai sensi di 
legge, venivano approvati gli atti relativi al progetto di scissione parziale proporzionale dell' "Azienda 
Consorziale ACT", della convenzione dell' "Azienda Consorziale ACT con gli enti soci ex art. 30 d.lgs 
267/2000" e dei regolamenti sul controllo analogo; 
 
VISTO l’allegato piano operativo di razionalizzazione delle società partecipate con inclusa la relativa 
relazione tecnica, predisposto per iniziativa del Sindaco da parte degli Uffici competenti in materia; 
 
RITENUTO meritevole di approvazione il suddetto piano, in quanto pienamente rispondente alle 
finalità perseguite dall’Ente e coerente con la normativa prima richiamata; 
 
DATO ATTO che ai sensi dell’art. 42 comma 2 lettera e del D.Lgs. 267/2000 l’approvazione del 
suddetto piano è di competenza del Consiglio Comunale; 
 
UDITI gli interventi del Sindaco, del Segretario Comunale Matteo Marziliano, del Consigliere Ugolotti 
Robertino, del Sindaco, del Consigliere Genitoni Massimiliano, del Vice Sindaco Ferrari Emanuele e 
del Sindaco; 
 
VISTI i pareri favorevoli espressi ai sensi dell’art. 49 comma 1 del D.lgs. 267/2000 da parte dei 
Responsabili dei servizi interessati e dal Responsabile di Bilancio in ordine rispettivamente alla 
regolarità tecnica e contabile dell’atto; 
 
DATO ATTO che dell’art. 92 del Regolamento sul funzionamento del Consiglio Comunale: 

 tutti gli interventi relativi al presente punto all’o.d.g.,  sono riportati nella registrazione 
integrale della seduta su appositi supporti digitali e pubblicati sul sito dell’Ente; 

 i supporti digitali sono conservati agli atti della Segreteria Comunale, assicurandone 
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l’immodificabilità 
 
CON la seguente votazione espressa per alzata di mano: 
- Presenti  n. 17 
- Votanti  n. 12 
- Favorevoli n. 12 
- Contrari  n. / 
- Astenuti  n. 5 (Genitoni, Giampellegrini, Attolini Emilia, Ugolotti e Valentini) 
 

DELIBERA 
 

DI APPROVARE, ai sensi dell’art. 1 comma 611, 612, 613 e 614 della L. n. 190/2014 il piano 
operativo di razionalizzazione delle società partecipate detenute dal Comune, con inclusa la relativa 
relazione tecnica, predisposto per iniziativa del Sindaco da parte degli Uffici competenti in materia, 
allegato al presente atto quale sua parte integrante e sostanziale; 
 
DI PUBBLICARE il piano operativo di cui sopra nel sito internet del Comune, in “Amministrazione 
Trasparente”; 
 
DI CONFERMARE il mantenimento delle società partecipate indicate nel suddetto piano per le 
motivazioni ivi esposte; 
 
CON separata votazione espressa per alzata di mano: 
- Presenti  n. 17 
- Votanti  n. 12 
- Favorevoli n. 12 
- Contrari  n. / 
- Astenuti  n. 5 (Genitoni, Giampellegrini, Attolini Emilia, Ugolotti e Valentini) 
  
 
DELIBERA, inoltre 

 
DI DICHIARARE il presente atto immediatamente eseguibile, ai sensi e per gli effetti di cui all’art. 134, 
comma 4° del D.Lgs. n. 267/2000. 
 
 
 
 
Approvato  e sottoscritto.  
 
 
 IL PRESIDENTE Il SEGRETARIO COMUNALE  
 Enrico Bini Matteo Marziliano 
 (Atto sottoscritto digitalmente) (Atto sottoscritto digitalmente)  
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Comune di Castelnovo ne’ Monti 
 

 

Settore LAVORI PUBBLICI PATRIMONIO AMBIENTE 
 

PARERE DI REGOLARITÁ TECNICA 
 

 
 Ai sensi dell'art. 49, comma 1° del D.Lgs.n. 267/2000 del T.U.EE.LL., si esprime parere 

favorevole in ordine alla regolarità tecnica della proposta di Delibera di Consiglio ad oggetto:  

 

 Approvazione Piano operativo di razionalizzazione delle società partecipate e delle partecipazioni 
societarie (art. 1 comma 612 legge 190/2014)   

 
Castelnovo Ne’ Monti, lì 26/03/2015  Il responsabile del settore 
 CHIARA CANTINI 
 (Atto sottoscritto digitalmente) 
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PARERE DI REGOLARITÁ CONTABILE 
 

 Ai sensi dell'art. 49, comma 1° del D.Lgs.n. 267/2000 del T.U.EE.LL., si esprime parere 

favorevole in ordine alla regolarità contabile della proposta di Delibera di Consiglio ad oggetto: 

 

 Approvazione Piano operativo di razionalizzazione delle societÃ  partecipate e delle 
partecipazioni societarie (art. 1 comma 612 legge 190/2014)  

 

Castelnovo ne’ Monti, lì 26/03/2015  Il responsabile del servizio di ragioneria   

 MARA FABBIANI 
 (Atto sottoscritto digitalmente) 
 

 

 

Documento prodotto in copia informatico e firmato digitalmente ai sensi dell’art. 20 del "Codice 
dell'amministrazione digitale" (D.L. vo 82/2005, s.m.i. e norme collegate) 

 
 


