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Decreto n. 1/2015  Malo, 31/03/2015 
 
 
 

IL SINDACO 
 

 

PREMESSO CHE,  

• dopo il “piano Cottarelli”, il documento dell’agosto 2014 con il quale l’allora commissario 

straordinario alla spending review auspicava la drastica riduzione delle società partecipate da 

circa 8.000 a circa 1.000, la legge di stabilità per il 2015 (legge 190/2014) ha imposto agli enti 

locali l’avvio di un processo di razionalizzazione che possa produrre effetti entro il 31.12.2015; 

• il comma 611 della legge 190/2014 dispone che, allo scopo di assicurare il “coordinamento 

della finanza pubblica, il contenimento della spesa, il buon andamento dell’azione amministrativa 

e la tutela della concorrenze e del mercato”, gli enti locali devono avviare un “processo di 

razionalizzazione” delle società e delle partecipazioni, dirette ed indirette, che permetta di 

conseguirne una riduzione entro il 31 dicembre 2015; 

• lo stesso comma 611 indica i criteri generali cui si deve ispirare il “processo di 

razionalizzazione”; 

 

PRECISATO che:  

• il comma 612 della legge 190/2014 prevede che i Sindaci e gli altri Organi di vertice delle 

amministrazioni, “in relazione ai rispettivi ambiti di competenza”, definiscano e approvino, 

entro il 31 marzo 2015, un piano operativo di razionalizzazione delle società e delle 

partecipazioni, le modalità e i tempi di attuazione, l’esposizione dei risparmi da conseguire; 

• al piano operativo è allegata una specifica relazione tecnica;  

• il piano è trasmesso alla competente sezione regionale di controllo della Corte dei Conti e 

pubblicato nel sito internet dell’Amministrazione; 

• la pubblicazione è obbligatoria agli effetti del “decreto trasparenza” (d.Lgs 33/2013); 

• i Sindaci e gli altri organi di vertice delle amministrazioni, “in relazione ai rispettivi ambiti di 

competenza”, entro il 31 marzo 2016, hanno l’onere di predisporre una relazione sui risultati 

conseguiti;  

• anche tale relazione “a consuntivo” deve essere trasmessa alla competenze sezione regionale di 

controllo della Corte dei Conti e, quindi, pubblicata nel sito dell’amministrazione;  

VISTA la relazione tecnica, predisposta dal Segretario comunale ed allegata al presente atto quale 

parte integrante e sostanziale;  
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 DECRETA 

 

Di prendere atto della relazione tecnica predisposta e deposita agli atti dal Segretario comunale 

relativa al Piano operativo di razionalizzazione delle società e delle partecipazioni societarie 

direttamente o indirettamente possedute. 

 

 

Il Sindaco 
         Antonio Antoniazzi 
                                                                                                        (Firmato digitalmente) 


