
   

Comune di Borgo San Giovanni 

Codice Ente n. 10917 

 

C.C. 7 20/04/2016 

 APPROVAZIONE RELAZIONE CONCLUSIVA 
DEL PROCESSO DI RAZIONALIZZAZIONE 
DELLE SOCIETÀ PARTECIPATE 2015 - ART. 1 
COMMI 611 E SEGUENTI DELLA L. 190/2014.   

 

COPIA 

Verbale di Deliberazione del Consiglio Comunale 
 

Adunanza Ordinaria di prima convocazione - seduta pubblica 
L’anno duemilasedici addì venti 

del mese di aprile alle ore 21:00  

nella Residenza Municipale, previa l’osservanza di tutte le formalità prescritte dalla  

legislazione vigente, si è riunito il Consiglio Comunale.  
Eseguito l’appello, risultano:  

 Presenti Assenti  
1 - BUONSANTE NICOLA  X   
2 - AMBROSIO MARCO  X   
3 - OLDANI ATTILIO PAOLO X   
4 - FELISI FRANCESCO ANGELO  X   

 

5 - SANGREGORIO ANTONIO  X   
Note: 6 - REBUGHINI MOIRA  X   

 7 - SOVERINA DOMENICO  X   

 8 - FERRARI GIUDITTA CINZIA  X   

 9 - MARCHESIN ALBERTO X   

 10 - FERRARI GUIDO ALBERTO  

11 - QUAINI CESARE   

12 - MASSIMO CALZARI - Assessore esterno 

X 

X 

X 

 

 

 

 

Referto di pubblicazione 
(art.124 D.Lgs.267/2000 T.U.E.L.)  

 
Certifico io Segretario 

Comunale su conforme 

dichiarazione del messo che 

copia del presente verbale è 

stata pubblicata il giorno 

04/05/2016 all'albo on line 

ove rimarrà esposta per 15 

giorni consecutivi 

 

Addì, 04/05/2016 

 
Il Segretario Comunale 

F.to Dott.ssa Francesca Saragò 

 

 

 

Partecipa all’adunanza la Signora Saragò Dott.ssa Francesca, Segretario del Comune.  

Il  Sig. Nicola Buonsante  nella sua veste di Sindaco, constatato legale il numero degli 

intervenuti, dichiara aperta la seduta e invita il Consiglio a discutere e deliberare 

sull’oggetto sopraindicato, compreso nell’odierna adunanza. 

 

 



IL CONSIGLIO COMUNALE 
 
Premesso che:  
- il comma 611 dell’articolo unico della Legge di Stabilità per il 2015 (Legge N. 190/2014) ha 

imposto agli enti locali di avviare un “processo di razionalizzazione” delle società e delle 
partecipazioni, dirette e indirette; 

- lo scopo del processo di razionalizzazione è 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”; 

- il comma 611 ha indicato i criteri generali, cui ispirare il “processo di razionalizzazione”: 
 eliminazione delle società/partecipazioni non indispensabili al perseguimento delle finalità 

istituzionali; 
 soppressione delle società composte da soli amministratori o nelle quali il numero di 

amministratori fosse superiore al numero dei dipendenti; 
 eliminazione delle società che svolgessero attività analoghe o simili a quelle svolte da altre 

società partecipate o enti; 
 aggregazione di società di servizi pubblici locali di rilevanza economica; 
 contenimento dei costi di funzionamento; 

 
Premesso che: 
- a norma del comma 612 dell’articolo unico della Legge 190/2014, questo Comune ha 

approvato il Piano operativo di razionalizzazione delle società con deliberazione consiliare N. 
16 del 31 Marzo 2015, ad oggetto “Piano Operativo di razionalizzazione delle società 
partecipate e delle partecipazioni societarie (Art. 1 co. 612 Legge 190/2014).” (di seguito, per 
brevità, “Piano 2015”); 

- il suddetto Piano 2015 è stato trasmesso alla Sezione Regionale di Controllo della Corte dei 
Conti in data 07 Maggio 2015, come da e-mail conservata agli atti; 

- il Piano 2015, inoltre, è stato pubblicato sul Sito internet dell'amministrazione: 
 

Sezione » Home » Amministrazione trasparente » Enti controllati » Società partecipate: 
http://www.comune.borgosangiovanni.lo.it/amministrazione-trasparente/societapartecipate/  

 
- il comma 612 dell’articolo unico della Legge di Stabilità per il 2015 prevede che la conclusione 

formale del procedimento di razionalizzazione delle partecipazioni sia ad opera di una 
“relazione” nella quale vengono esposti i risultati conseguiti in attuazione del Piano;  

- la relazione è proposta dal Sindaco; 
- la stessa è oggetto d’approvazione da parte dell’organo assembleare (Consiglio Comunale), in 

modo che il procedimento sia concluso dallo stesso organo che lo ha avviato nel 2015; 
- al pari del Piano 2015, anche la Relazione sarà trasmessa alla Sezione Regionale di Controllo 

della Corte dei Conti e, quindi, pubblicata nel Sito internet dell'Amministrazione;  
 
Esaminata la Relazione, del Sindaco, conclusiva del processo di razionalizzazione delle società 
partecipate, secondo lo schema allegato al presente provvedimento, quale parte integrante e 
sostanziale dello stesso e contraddistinto con la lettera “A”; 
 
Dato atto che, nelle more della convocazione del Consiglio Comunale previsto per il mese di aprile, 
la relazione del Sindaco di cui sopra veniva portata in approvazione della Giunta Comunale nella 
seduta del 06.04.2016; 
 
Richiamati: 
- i principi di economicità, efficacia, imparzialità, pubblicità e trasparenza dell’azione amministrativa 
di cui all’articolo 1, comma 1, della Legge 7 agosto 1990, N. 241 e s.m.i.; 
- l’articolo 42 del D.L.vo 18 agosto 200, N. 267 (TUEL) e s.m.i.; 
 
Visto altresì il comma 612 dell’articolo unico della Legge 190/2014; 
 
VISTO l’esito della votazione effettuata in forma palese: 



 
 Consiglieri presenti N. 11     

 Voti favorevoli N. 11  

 Voti contrari N. ==   

 Astenuti N. == 

 
DELIBERA 

 
1) Di approvare i richiami, le premesse e l’intera narrativa quali parti integranti e sostanziali del 
dispositivo; 
 
2) Di approvare e fare propria la Relazione, del Sindaco, conclusiva del processo di 
razionalizzazione delle società partecipate, secondo lo schema allegato al presente 
provvedimento, quale parte integrante e sostanziale dello stesso, e contraddistinto con la lettera 
“A”; 
 
3) Di dare atto che la Relazione in argomento, ad intervenuta esecutività e/o immediata 
eseguibilità, verrà trasmessa alla competente Sezione Regionale di Controllo della Corte dei Conti 
e pubblicata sul Sito internet dell'Amministrazione, così come prescritto dal comma 612 della 
Legge 190/2014 in ottemperanza al D.Lgs. 33/2013. 
 
Successivamente  
 
VISTO l’esito della votazione effettuata in forma palese: 
 

 Consiglieri presenti N. 11     

 Voti favorevoli N. 11  

 Voti contrari N. ==    

 Astenuti N. == 

 
Di dichiarare l’immediata eseguibilità del provvedimento di cui trattasi, ai sensi di quanto stabilito 
dall’art. 134 – comma IV – del D.L.vo N. 267/2000. 

 
 
Parere reso ai sensi dell'art.49 - comma 1- del Decreto Legislativo n°267 del 18.08.2000 
 

Parere tecnico: 
 
( x  )  Nulla da rilevare 

data  20/04/2016 
 

Il Responsabile del Servizio 
F.to Dott.ssa Francesca Saragò 

 
 

 
Parere reso ai sensi dell'art.49 - comma 1- del Decreto Legislativo n°267 del 18.08.2000 
 

Parere contabile: 
 
( x  )  Nulla da rilevare 

data  20/04/2016 
 

Il Responsabile del Servizio 
F.to Rag. Cristina Lampugnani 

 
 

 
 



Il presente verbale viene letto e sottoscritto come segue . 
 

IL PRESIDENTE 
F.to Nicola Buonsante 

 IL SEGRETARIO COMUNALE 
F.to Dott.ssa Francesca Saragò 

   
   
________________________________________________________________________ 

 
 

Copia conforme all’originale, in carta libera ad uso amministrativo. 
 

 
Lì, 04/05/2016  IL SEGRETARIO COMUNALE 

Dott.ssa Francesca Saragò 
 

 

 
 

CERTIFICATO DI ESECUTIVITÀ 
(art.134 D.Lgs. 267/2000 T.U.E.L.) 

 

Si certifica che la suestesa deliberazione non soggetta al controllo preventivo di legittimità 

è stata  pubblicata nelle forme di legge all’Albo On Line del Comune  senza riportare nei 

primi dieci giorni di pubblicità denunce di vizi di legittimità o competenza, per cui la stessa 

E’ DIVENUTA ESECUTIVA ai sensi dell’art.134, comma 3°,  del D.Lgs. 267/2000 T.U.E.L. 

in data _________________ . 

 

 
                                                                                                                     

Lì,   IL SEGRETARIO COMUNALE 
Dott.ssa Francesca Saragò 

 
 

__________________________ 
 
 


