COMUNE DI BUGNARA
Provincia dell’Aquila
DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE
Numero 12 Del 23-03-2016

Oggetto: Piano operativo di razionalizzazione delle società e delle partecipazioni
societarie direttamente o indirettamente possedute dal Comune Approvazione della relazione sui risultati conseguiti (articolo 1, comma 612,
della legge 23 dicembre 2014, n. 190).

L'anno duemilasedici il giorno ventitre del mese di marzo alle ore 18:30, presso questa Sede
Municipale, convocata nei modi di legge, si è riunita la Giunta Comunale per deliberare sulle
proposte contenute nell'ordine del giorno unito all'avviso di convocazione.
Dei Signori componenti della Giunta Comunale di questo Comune:
Lo Stracco Giuseppe
Taglieri Domenico
Lupi Osvaldo

Sindaco
Vice Sindaco
Assessore

P
P
P

ne risultano presenti n. 3 e assenti n. 0.
Assume la presidenza il Signor Lo Stracco Giuseppe in qualità di Sindaco assistito dal
Segretario Comunale Signor COLANGELO FANIA.
Il Presidente, accertato il numero legale, dichiara aperta la seduta ed invita la Giunta
Comunale ad esaminare e ad assumere le proprie determinazioni sulla proposta di
deliberazione indicata in oggetto.
Soggetta a ratifica
Comunicazione ad altri Enti
Immediatamente eseguibile

N
N
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LA GIUNTA COMUNALE
Premesso che la legge 23 dicembre 2014, n. 190 (legge di stabilità per il 2015)
all’articolo 1, comma 611, dispone che “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”;
Premesso che il processo di razionalizzazione deve tener 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, nonchè attraverso la
riduzione delle relative remunerazioni;
Premesso che il successivo comma 612 della legge 190/2014 prevede che i sindaci
definiscano e approvino, entro il 31 marzo 2015, un piano operativo di
razionalizzazione delle società e delle partecipazioni societarie direttamente o
indirettamente possedute, indicante le modalità ed i tempi di attuazione, nonché
l’esposizione in dettaglio dei risparmi da conseguire e che tale piano sia trasmesso
alla competente sezione regionale di controllo della Corte dei conti e pubblicato sul
sito internet dell’amministrazione;
Dato atto che:
- ai sensi dell’articolo 1, comma 612, della legge n. 190/2014 questo Ente con
deliberazione di Consiglio comunale n. 7 in data 17/04/2016 ha approvato il
Piano operativo di razionalizzazione delle società partecipate e delle
partecipazioni societarie;
- il suddetto piano è stato trasmesso alla sezione regionale di controllo della Corte
dei conti ed è stato pubblicato sul sito internet del Comune ;
Rilevato che sempre il comma 612 prevede che i sindaci predispongono entro il 31
marzo 2016 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;
Dato atto che la relazione sui risultati conseguiti, allegata alla presente deliberazione
sotto la lettera A) per costituirne parte integrante e sostanziale, è stata approvata dal
Sindaco, secondo lo schema predisposto dal segretario generale;
Esaminata tale Relazione sui risultati conseguiti in relazione all’attuazione del piano
di razionalizzazione delle società partecipate e delle partecipazioni societarie;
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Acquisiti i pareri favorevoli di regolarità tecnica e contabile espressi ai sensi dell’art.
49, comma 1, del D.Lgs. n. 267 del 18.08.2000 che entrano a far parte integrante e
sostanziale del presente provvedimento;
Visto il decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267;
Visto lo Statuto comunale;
Con votazione favorevole all’unanimità dei presenti
DELIBERA
di approvare la relazione sui risultati conseguiti in merito all’attuazione del Piano
operativo di razionalizzazione delle società partecipate allegata alla presente
deliberazione sotto la lettera A) per costituirne parte integrante e sostanziale;
2. di disporre che la relazione sui risultati conseguiti sia trasmessa alla competente
sezione regionale di controllo della Corte dei conti e sia pubblicata nel sito internet
istituzionale del Comune.
3. di dichiarare il presente provvedimento immediatamente eseguibile, ai sensi
dell’articolo 134, comma 4, del d.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267.
1.

Allegato A
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COMUNE DI BUGNARA
PROVINCIA DELL’AQUILA

OGGETTO:

Relazione sui risultati conseguiti in attuazione del Piano operativo di
razionalizzazione delle società e delle partecipazioni societarie direttamente o
indirettamente possedute dal Comune
(articolo 1 commi 612 della legge 190/2014)

IL SINDACO
ai sensi dell’articolo 1, comma 612, della legge 23 dicembre 2014, n. 190 definisce
ed approva la relazione sui risultati conseguiti in attuazione del piano Piano
Operativo di Razionalizzazione delle società e delle partecipazioni societarie
direttamente o indirettamente possedute dal Comune, già approvato con
deliberazione di Consiglio comunale n. 43 in data 28 Novembre 2015

La legge 190/2014 (legge di stabilità per il 2015) all’articolo 1, comma 611, dispone
che “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”.
Il processo di razionalizzazione deve tener 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, nonchè attraverso la
riduzione delle relative remunerazioni.
Il Piano operativo di razionalizzazione, approvato con Deliberazione di Consiglio
Comunale n. 7 del 17 Aprile 2015 ha evidenziato che il Comune di Bugnara ha
un’unica partecipazione azionaria:
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-COGESA s.p.a.. In particolare, il Comune di Bugnara è socio detentore di n. 39
azioni in Cogesa s.p.a., società partecipata in maniera totalitaria da Enti locali. Il
Cogesa spa ha, quale oggetto sociale (art. 4 Statuto), la gestione integrata ed
unitaria di tutte le attività ed i servizi ecologici e ambientali, in particolare quelli relativi
alla raccolta, trasporto, smaltimento, trattamento, stoccaggio, recupero e riciclaggio
dei rifiuti, comprese le attività di trasformazione e di recupero energetico, siano essi
urbani, speciali e pericolosi, le attività di bonifica e di ripristino ambientale e di igiene
urbana. COGESA srl. nata in origine come consorzio obbligatorio per il servizio
integrato dei rifiuti e quindi indispensabile, è stato trasformato in società,
mantenendo la funzione pubblica di gestione di detto servizio che riguarda diversi
Comuni di questo territorio, per cui va mantenuta la partecipazione di questo
Comune;
Alla luce delle considerazioni esposte nel piano operativo in relazione alla società
COGESA , si è ritenuto che non vi fossero le condizioni per programmare la
soppressione di questa società entro il 31 dicembre 2015, secondo la tempistica
prevista dalla legge di stabilità 2015.
SI dà atto, pertanto , che questo Ente non ha effettuato alcuna dismissione di
partecipazioni societarie.
Bugnara, 23 Marzo 2016
Il Sindaco
Giuseppe LO STRACCO
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PARERE: in ordine alla Regolarita' tecnica

Data:

Il Responsabile del servizio
F.to D'ANGELO ANTONIO
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Letto, approvato e sottoscritto a norma di legge.
IL PRESIDENTE
IL SEGRETARIO COMUNALE
Lo Stracco Giuseppe
COLANGELO FANIA
___________________________________________________________________________
ATTESTATO DI PUBBLICAZIONE
Della suestesa deliberazione viene iniziata oggi la pubblicazione, per 15 giorni consecutivi,
all'Albo Pretorio del sito web istituzionale di questo Comune accessibile al pubblico (art. 32,
comma 1, della legge 18/06/2009 n. 69) e contemporaneamente comunicata ai capigruppo
consiliari ai sensi dell’art.125, comma 1 della Legge n.267/00.
Lì, 07-04-2016
IL SEGRETARIO COMUNALE
COLANGELO FANIA
___________________________________________________________________________
La presente deliberazione è stata dichiarata immediatamente eseguibile con le modalità
previste dall’art.134, comma 4 della Legge n.267/00.
Li, 23-03-2016
IL SEGRETARIO COMUNALE
COLANGELO FANIA
___________________________________________________________________________
CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE
Il sottoscritto segretario comunale certifica che copia della presente deliberazione è stata
pubblicata all'Albo Pretorio del sito web istituzionale di questo Comune per 15 giorni
consecutivi dal 07-04-2016 al 22-04-2016, n. 110 ai sensi dell’art.124, comma 1 della Legge
n.267/00 senza reclami.
Lì, 23-04-2016
IL SEGRETARIO COMUNALE
COLANGELO FANIA
___________________________________________________________________________
ESECUTIVITÀ
La presente deliberazione è divenuta esecutiva in data 23-03-2016:
- in quanto è stata dichiarata immediatamente esecutiva (art. 134, c. 4, del T.U. n. 267/2000);
- decorsi 10 giorni dalla pubblicazione (art.134, c. 3, del T.U. n. 267/2000).
Lì, 24-03-2016
IL SEGRETARIO COMUNALE
COLANGELO FANIA
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