
      

ORIGINALE 
 

 
 

VERBALE DI DELIBERAZIONE 
DEL  CONSIGLIO COMUNALE 

 

N.    10 

 

 

OGGETTO : 
PIANO  DI  RAZIONALIZZZIONE DELLE SOCIETA' PARTECIPATE (ART. 1, COMMI  611 E SEGUENTI 
LEGGE 23 DICEMBRE 2014, N. 190 . LEGGE DI STABILITA' 2015). PRESA D'ATTO E APPROVAZIONE.  

 
L’anno  duemilaquindici, addì  tredici, del mese di  maggio, alle ore  18 e minuti  30, presso SALETTA RIUNIONI 
VIA ROMA N. 2  , convocato per DETERMINA DEL SINDACO, con avvisi scritti e recapitati a norma di Legge, si è 
riunito in sessione ORDINARIA ed in seduta  PUBBLICA di  PRIMA CONVOCAZIONE, il Consiglio Comunale 
 
Sono presenti i Signori: 
 

Cognome e Nome Carica Pr. As. 
 

VERNETTO     FRANCESCA  SINDACO   P  
BARINI      PIERLUIGI  CONSIGLIERE   P  
BELLANDO   EMILIO  CONSIGLIERE   P  
GULLI     MASSIMO  CONSIGLEIRE   P  
PERRACHON   DANIELA  CONSIGLIERE   P  
ARMANDO ROBERTA  CONSIGLIERE   P  
AGESILAO   VALTER  CONSIGLIERE   P  
FAVRO      DANILA  CONSIGLIERE    G 
PITTAU  MARINA  CONSIGLIERE   P  
MORINO   GIULIO  CONSIGLIERE   P  
SICA    EUGENIO  CONSIGLIERE   P  

Totale  10   1 
 
Assiste all'adunanza il Segretario Comunale Signor LECCA ANNA FRANCA  il quale provvede alla redazione del 
presente verbale. 
 
Essendo legale il numero degli intervenuti, il Signor  VERNETTO     FRANCESCA  nella sua qualità di SINDACO 
assume la presidenza e dichiara aperta la seduta per la trattazione dell’oggetto suindicato. 

COMUNE DI MATTIE 
Provincia di Torino 

 



      

Deliberazione del Consiglio Comunale n. 10 del 13 maggio 2015.  
Oggetto: Piano di razionalizzazione delle società partecipare (art. 1, commi 611 e 
seguenti Legge 23 dicembre 2014, n. 190. Legge di stabilità 2015). Presa d’atto e 
approvazione.  
 
 

IL SINDACO 
 
Premesso che: 
 
- La legge 190/2014 (c.d.. Legge di stabilità per il 2015) ha  imposto agli Enti Locali l'avvio 
di un processo di razionalizzazione delle società e delle partecipazioni societarie direttamente 
o indirettamente possedute dall'Ente Locale; 
 
- il piano operativo di razionalizzazione si ispira ai seguenti principi generali:  
a) assicurare il coordinamento della finanza pubblica, il contenimento della spesa, il buon 
andamento dell’azione amministrativa e la tutela della concorrenza e del mercato; 
b) contenimento della spesa pubblica: elemento  imprescindibile dell'azione amministrativa 
necessario per procedere alla riduzione del deficit annuale del Bilancio dello Stato e al rientro 
del debito pubblico; 
 
- Lo stesso comma 611 dell'art. 1 della legge 190/2014 indica i criteri generali cui deve 
ispirarsi il  "processo di razionalizzazione":  
 
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. 

 
 

IL CONSIGLIO COMUNALE 
 

UDITA la relazione del Sindaco.  
 

DATO ATTO  CHE 
- coerentemente con quanto previsto dall'art. 1 comma 612 della legge 190/2014 (legge di 
stabilità 2015) e con Delibera di Giunta n. 16 del 26 marzo 2015 si è adempiuto, ciascuno 
secondo le proprie competenze alle previsioni di legge e sono stati effettuati gli adempimenti 
previsti ossia:  
• presa d'atto con definizione e approvazione, secondo i rispettivi ambiti di competenza, di 

un piano operativo di razionalizzazione delle società e delle partecipazioni societarie 
direttamente o indirettamente possedute;  

• compimento dei successivi adempimenti obbligatori integrativi; 
 
 

RITENUTE PERTANTO necessarie la presa d'atto e l'approvazione del piano di cui in 



      

oggetto:  
 
ACQUISITI i pareri favorevoli ai sensi dell'art. 49 del Testo Unico Enti Locali 267/ 00 e 
s.m.i.  
 
Con votazione espressa in forma palese per alzata di mano, che dà il seguente risultato: 
 
Consiglieri Presenti n.  10 
Consiglieri Assenti    n.    1  (FAVRO Danila –G-) 
Astenuti  n.    0 
Voti favorevoli n.   10 
Voti contrari  n.    0 
 
 

DELIBERA 
 
1. Di richiamare la premessa quale parte integrante e sostanziale del presente dispositivo; 
 
2. Di dare atto e approvare il piano operativo di razionalizzazione delle società e delle 

partecipazioni societarie direttamente o indirettamente possedute come da  allegato alla Delibera 
di Giunta n. 16 del 26 marzo 2015 e  allegato alla presente in copia conforme sotto la lettera A) 
per farne parte integrante e sostanziale; 

 
Successivamente, ai sensi dell’art. 134, comma 4, del D.Lgs. n. 267/2000, stante l’urgenza di 
provvedere,  
 

D ELIBERA 
 
 Di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile, con una seconda e distinta 
votazione resa in forma palese mediante alzata di mano che da’ il seguente risultato: 
 
Consiglieri Presenti n.  10 
Consiglieri Assenti    n.    1  (FAVRO Danila –G-) 
Astenuti  n.    0 
Voti favorevoli n.   10 
Voti contrari  n.    0 
 

 
 
 



      

Letto, confermato e sottoscritto 
 

IL PRESIDENTE 
( VERNETTO     FRANCESCA) 

 IL SEGRETARIO COMUNALE  
( LECCA ANNA FRANCA) 

 
========================================================================== 

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE 
Copia della presente deliberazione viene affissa all'Albo Pretorio del Comune per 15 giorni consecutivi, con 
decorrenza dal ___________________________ (art. 124, comma 1, del D. Lgs. 267/2000) e viene eseguita 
sul sito web www.comune.mattie.to.it   all’albo pretorio on line. 
 
 IL SEGRETARIO COMUNALE 

( LECCA ANNA FRANCA) 
 
========================================================================== 
 
 

DICHIARAZIONE DI ESECUTIVITA' 
 

La presente deliberazione: 
 
� è stata dichiarata immediatamente eseguibile (art.134, comma 4, del D. Lgs. 267/2000)  
 
 
E' DIVENUTA ESECUTIVA IN DATA  ____________________: 
� decorsi 10 giorni dalla data di pubblicazione (art.134, comma 3, del D. Lgs. 267/2000) 
 
 
Il controllo preventivo di legittimità è stato soppresso dal 08.11.2001 a seguito Legge Costituzionale 
18.10.2001 n. 3 
 
 IL SEGRETARIO COMUNALE 

( LECCA ANNA FRANCA) 
  
========================================================================== 
 
Si attesta, su conforme dichiarazione del Messo, che copia della presente deliberazione è stata pubblicata 
all'Albo Pretorio di questo Comune per 15 giorni consecutivi, con decorrenza dal ___________________ al 
____________________, senza reclami. 
N. registro pubblicazioni ___________ 

                    
 IL SEGRETARIO COMUNALE 

( LECCA ANNA FRANCA) 
 


