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Oggetto:

relazione sui risultati conseguiti attraverso il piano operativo di razionalizzazione delle
società e delle partecipazioni societarie (articolo 1, commi 611 e seguenti, Legge
190/2014).

PREMESSA
L’articolo 1 della Legge 190/2014 prevede tra l’altro:
 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, nonché l'esposizione in dettaglio dei risparmi da
conseguire. Tale piano, corredato di un'apposita relazione tecnica, è 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 è 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.
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ATTI ADOTTATI
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In merito all’argomento il Comune di Pozzoleone ha provveduto ad adottare i seguenti atti:
 delibera di Consiglio comunale n. 5 del 28/03/2015 ad oggetto “APPROVAZIONE DEL PIANO OPERATIVO
DI RAZIONALIZZAZIONE DELLE SOCIETÀ E DELLE PARTECIPAZIONI SOCIETARIE (ARTICOLO 1, COMMI 611
E SEGUENTI, LEGGE 190/2014)”;
 delibera di Consiglio comunale n. 5 del 02/02/2016 ad oggetto “PIANO OPERATIVO DI
RAZIONALIZZAZIONE DELLE SOCIETÀ PARTECIPATE E DELLE PARTECIPAZIONI SOCIETARIE (ARTICOLO 1,
COMMA 611 E SEGUENTI, L. 190/2014), RETTIFICA ED INTEGRAZIONE”.
Per comodità di consultazione vengono entrambi allegati al presente atto.

RISULTATI CONSEGUITI
In merito alle partecipazioni dirette (detenute in misura minimale in quattro organismi esterni) si da atto
che con il provvedimento di Consiglio comunale n. 5 del 28/03/2015 è stato deliberato “DI DISMETTERE,
per quanto in premessa esposto, la partecipazione al soggetto “N.O.I. Società Cooperativa Sociale ONLUS”.
Alla data odierna tale dismissione è in corso di perfezionamento.
In merito alla situazione delle partecipazioni indirette, la medesima è stata particolarmente presa in
considerazione con il provvedimento di Consiglio comunale n. 5 del 02/02/2016.
In merito alla posizione di ogni singola società si rimanda agli specifici contenuti del citato provvedimento di
Consiglio.
Alla data i provvedimenti previsti nel citato atto sono in corso di perfezionamento.

IL SINDACO
Dott.ssa Giada Scuccato
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Spettabile
CORTE DEI CONTI
Sezione Regionale del Veneto
Campo Sant'Angelo ‐ San Marco, 3538
30124 Venezia
PEC veneto.controllo@corteconticert.it

Oggetto:

trasmissione relazione sui risultati conseguiti attraverso il piano operativo di
razionalizzazione delle società e delle partecipazioni societarie (articolo 1, commi 611 e
seguenti, Legge 190/2014).

In ottemperanza alla normativa in oggetto citata si trasmette copia della relazione sui risultati conseguiti

attraverso il piano operativo di razionalizzazione delle società e delle partecipazioni societarie.
Si assicura la pubblicazione di tale relazione e dei relativi allegati sul sito internet dell’ente
www.comune.pozzoleone.vi.it .

Cordiali saluti.
IL RESPONSABILE AREA AMMINISTRATIVA ‐ CONTABILE
Matteo Marcon
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