
 

 

 

 

 

 

 

OGGETTO : PRESA D'ATTO E CONDIVISIONE DEL PIANO OPERATIVO DI 

RAZIONALIZZAZIONE DELLE SOCIETA' PARTECIPATE E DELLE PARTECIPAZIONI 

SOCIETARIE(ARTICOLO 1 COMMA 612 LEGGE 190/2014) ADOTTATO CON 

DELIBERAZIONE DI GIUNTA COMUNALE N. 27/2016. 

  

VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE 

Adunanza Ordinaria di Prima convocazione, seduta Pubblica. 

  

L'anno  duemilasedici, il giorno  ventuno del mese di aprile alle ore 20:30, nella Residenza 

Municipale, si è riunito il Consiglio Comunale. 

CATERINA ANGELO MARIA Sindaco Presente 

LUSETTI SILVIO GIUSEPPE MARIA Vice Sindaco Presente 

OLIVARI GIOVANNI PAOLO Assessore Presente 

BRESCIANI ELENA Assessore Presente 

MAFESSONI ILARIA GIULIA Assessore Presente 

COMELLI MAURILIO GIUSEPPE Consigliere Presente 

PEDRONI STEFANIA Consigliere Assente 

CANTONI PAOLO ERMINIO Consigliere Presente 

ACERNESE MARIA GRAZIA Consigliere Presente 

CAFARO GIORGIO Consigliere Assente 

MOSCATO ROBERTO Consigliere Assente 

OREGLIO GIOVANNI consigliere Assente 

RONCHI MAURIZIO Consigliere Assente 

 

Partecipa all’adunanza, con le funzioni di cui all’art. 97 del D.Lgs 267/2000 il Signor 

DOTT.SSA LEONILDE CONCILIO Segretario generale del Comune e provvede alla redazione 

del presente verbale. 

 

    Il Signor Sindaco ANGELO MARIA CATERINA nella qualità di Sindaco Presidente del 

Consiglio, constatato legale il numero degli intervenuti, dichiara aperta la seduta ed invia il 

Consiglio a discutere e deliberare sull’oggetto sopra indicato compreso nella odierna adunanza. 

 

COMUNE DI POZZUOLO MARTESANA 
20060 Città metropolitana di Milano Via Martiri della Liberazione n 11 

Tel: 029509081    Fax: 0295357307 

 

COPIA 

Numero: 24 

Data: 21-04-2016 



 

 

DELIBERAZIONE DI CONSIGLIO COMUNALE N. 14 IN DATA 21 APRILE 2016 

 

OGGETTO: PRESA D'ATTO E CONDIVISIONE DEL PIANO OPERATIVO DI 

RAZIONALIZZAZIONE DELLE SOCIETÀ PARTECIPATE E DELLE 

PARTECIPAZIONI SOCIETARIE (ARTICOLO 1 COMMA 612 LEGGE 190/2014) 

ADOTTATO CON DELIBERAZIONE DI GIUNTA COMUNALE N. 27/2016. 

 

Alle ore 21.27 inizia la trattazione dell’argomento posto al n. 14 dell’ordine del giorno. 

Sono presenti n. 8 Consiglieri comunali. 

Risultano assenti n. 5 Consiglieri comunali (Pedroni, Cafaro, Oreglio, Ronchi, Moscato). 

 

IL SINDACO PRESIDENTE 

 

illustra l’argomento. 

 

IL CONSIGLIO COMUNALE 

 

VISTA la proposta di deliberazione ad oggetto: PRESA D'ATTO E CONDIVISIONE DEL 

PIANO OPERATIVO DI RAZIONALIZZAZIONE DELLE SOCIETA' PARTECIPATE E 

DELLE PARTECIPAZIONI SOCIETARIE(ARTICOLO 1 COMMA 612 LEGGE 190/2014) 

ADOTTATO CON DELIBERAZIONE DI GIUNTA COMUNALE N. 27/2016; 

 

RITENUTA la stessa meritevole d’approvazione; 

 

ACQUISITO il parere reso ai sensi dell’art. 49 del D. Lgs. n. 267 del 2000; 

 

VISTO lo Statuto comunale; 

 

VISTO il D. Lgs. n. 267 del 2000; 

 

CON LA SEGUENTE VOTAZIONE, espressa in forma palese per alzata di mano: 

Consiglieri presenti n. 8 – assenti n. 5 Consiglieri comunali (Pedroni, Cafaro, Oreglio, Ronchi, 

Moscato). 

Consiglieri votanti n. 8 

Voti favorevoli n. 8     unanimità 

Voti contrari n. 0 

Consiglieri astenuti n. 0 

 

D E L I B E R A 

 

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 a firma del Sindaco, conclusiva del 

processo di razionalizzazione delle società partecipate, che alla presente si allega quale parte 

integrante e sostanziale; 



 

3) DI DEMANDARE al Responsabile dell’Area Affari Generali: 

 la trasmissione via PEC alla Corte dei Conti Sezione Regionale di Controllo della Lombardia 

di copia conforme della presente deliberazione corredata dagli allegati; 

 la trasmissione via PEC alle società partecipate di copia conforme della presente 

deliberazione corredata degli allegati; 

 la trasmissione ai consiglieri comunali via e-mail; 

 la pubblicazione della presente deliberazione corredata degli allegati nel link 

‘Amministrazione Trasparente’ del sito web del Comune ai sensi del Decreto Trasparenza (D. Lgs 

33/2013). 

 

IL SINDACO PRESIDENTE 

 

ALLE ORE 21.30 DICHIARA CHIUSA L’ODIERNA SEDUTA CONSILIARE. 



 

PROPOSTA DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE 

 

IL CONSIGLIO COMUNALE 

 

Su proposta del Sindaco, 

 

Richiamati i principi di economicità, efficacia, imparzialità, pubblicità e trasparenza dell’azione 

amministrativa di cui all’articolo 1, comma 1, della della Legge 7 agosto 1990 numero 241 e smi; 

 

Premesso che:  

a) il comma 611 dell’articolo unico della Legge di Stabilità per il 2015 (la legge n. 190/2014) ha 

imposto agli enti locali di avviare un “processo di razionalizzazione” delle società e delle 

partecipazioni, dirette e indirette; 

b) 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”; 

c) 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, con Decreto Sindacale n. 14 

in data 31.03.2015 è stato decretato di approvare il  Piano di razionalizzazione delle società 

partecipate e con deliberazione consiliare n. 19 del 23.04.2015, esecutiva ai sensi di legge, è stato 



deliberato di approvare il Piano operativo di razionalizzazione delle società (di seguito, per brevità, 

“Piano 2015”); 

- il Decreto Sindacale n. 14 del 31.03.2015 di approvazione del Piano di razionalizzazione delle 

società partecipate unitamente al Piano operativo di razionalizzazione delle società e della 

partecipazioni societarie ed alla Relazione tecnica di accompagnamento è stato trasmesso alla 

sezione regionale di controllo della Corte dei Conti in data 31.03.2015 (comunicazione prot. n. 

00003723); 

- il suddetto Piano 2015 unitamente alla deliberazione consiliare n. 19 /2015 di approvazione è 

stato trasmesso alla sezione regionale di controllo della Corte dei Conti in data 27.05.2015 

(comunicazione prot. n. 00006330); 

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

 (link: http://www.comune.pozzuolomartesana.mi.it/Articoli/AMMINISTRAZIONE-

TRASPARENTE/Enti-controllati/279-Societ--partecipate.asp );    

- 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 d’una 

“relazione” nella quale vengono esposti i  risultati conseguiti in attuazione del Piano;  

- la Relazione è proposta dal Sindaco; 

- con deliberazione della Giunta comunale n. 27 del 31.03.2016, esecutiva ai sensi di legge, è 

stato deliberato di approvare la Relazione conclusiva sul processo di razionalizzazione delle società 

partecipate (art. 1 co. 612 Legge 190/2014); 

- la suddetta Relazione conclusiva sul processo di razionalizzazione delle società partecipate è 

stata trasmessa alla sezione regionale di controllo della Corte dei Conti in data 14.04.2016 

(comunicazione prot. n. 00004363); 

- la Relazione conclusiva, inoltre, è stata pubblicata sul sito internet dell'amministrazione 

 (link: http://www.comune.pozzuolomartesana.mi.it/Articoli/AMMINISTRAZIONE-

TRASPARENTE/Enti-controllati/279-Societ--partecipate.asp );    

 

Esaminata la Relazione conclusiva del processo di razionalizzazione delle società partecipate, 

composta da n. 5 facciate scritte, che si allega alla presente deliberazione per farne parte integrante 

e sostanziale;  

 

http://www.comune.pozzuolomartesana.mi.it/Articoli/AMMINISTRAZIONE-TRASPARENTE/Enti-controllati/279-Societ--partecipate.asp
http://www.comune.pozzuolomartesana.mi.it/Articoli/AMMINISTRAZIONE-TRASPARENTE/Enti-controllati/279-Societ--partecipate.asp
http://www.comune.pozzuolomartesana.mi.it/Articoli/AMMINISTRAZIONE-TRASPARENTE/Enti-controllati/279-Societ--partecipate.asp
http://www.comune.pozzuolomartesana.mi.it/Articoli/AMMINISTRAZIONE-TRASPARENTE/Enti-controllati/279-Societ--partecipate.asp


Attesa  la  propria  competenza  ai  sensi  dell’art.  42  del  D.  Lgs.  n.  267  /2000  ad  oggetto 

‘Attribuzioni dei consigli’; 

 

Visto il D.Lgs. n. 267/00 (T.U.E.L.); 

 

Richiamati: 

 l’art. 49, comma 1, del TU DLgs 267/2000 - così sostituito dall’art. 3, comma 1, lett. b), 

Legge 213 del 2012 - secondo cui “Su ogni proposta di deliberazione sottoposta alla Giunta e al 

Consiglio che non sia mero atto di indirizzo deve essere richiesto il parere, in ordine alla sola 

regolarità tecnica, del responsabile del servizio interessato e, qualora comporti riflessi diretti o 

indiretti sulla situazione economico-finanziaria o sul patrimonio dell'ente, del responsabile di 

ragioneria in ordine alla regolarità contabile. I pareri sono inseriti nella deliberazione”; 

 l’art. 147-bis del TU DLgs. 267/2000, introdotto dall’art. 3, comma 1, lettera d), Legge 213 

del 2012 (Controllo di regolarità amministrativa e contabile); 

 

Preso atto dei pareri rilasciati sulla presente proposta di deliberazione; 

 

Tutto ciò premesso e considerato 

 

DELIBERA 

 

4) di approvare i richiami, le premesse e l’intera narrativa quali parti integranti e sostanziali del 

dispositivo;  

 

5) di approvare e fare propria la Relazione a firma del Sindaco, conclusiva del processo di 

razionalizzazione delle società partecipate, che alla presente si allega quale parte integrante e 

sostanziale; 

 

6) di demandare al Responsabile dell’Area Affari Generali: 

 la trasmissione via PEC alla Corte dei Conti Sezione Regionale di Controllo della Lombardia 

di copia conforme della presente deliberazione corredata dagli allegati; 

 la trasmissione via PEC alle società partecipate di copia conforme della presente 

deliberazione corredata degli allegati; 

 la trasmissione ai consiglieri comunali via e-mail; 

 la pubblicazione della presente deliberazione corredata degli allegati nel link 

‘Amministrazione Trasparente’ del sito web del Comune ai sensi del Decreto Trasparenza (D. Lgs 

33/2013). 
 

 

 



 

 

Esaminata la proposta n. 24 del 14-04-2016 di deliberazione da sottoporre al competente Organo 

deliberante avente per oggetto: 

PRESA D'ATTO E CONDIVISIONE DEL PIANO OPERATIVO DI 

RAZIONALIZZAZIONE DELLE SOCIETA' PARTECIPATE E DELLE PARTECIPAZIONI 

SOCIETARIE(ARTICOLO 1 COMMA 612 LEGGE 190/2014) ADOTTATO CON 

DELIBERAZIONE DI GIUNTA COMUNALE N. 27/2016. 

si esprime il seguente parere: 

 

 

Ai sensi e per gli effetti di cui all’art. 49 e 147/bis del D. Lgs. 18.08.2000 n. 267 “Testo Unico delle 

Leggi sull’ordinamento degli Enti  Locali”, si esprime parere: 

 

Favorevole 

 

in ordine alla Regolarita' tecnica della proposta in esame, nel testo proposto dall’ufficio. 

 

 

 

Pozzuolo Martesana, 14-04-2016 

 

 

   IL RESPONSABILE DELL’AREA 

   (F.to  Cominetti Giampiero) 

 

COMUNE DI POZZUOLO MARTESANA 
20060 Città metropolitana di Milano Via Martiri della Liberazione n 11 

Tel: 029509081    Fax: 0295357307 

 

PARERE DI REGOLARITA’ TECNICA 



 

Esaminata la proposta n. 24 del 14-04-2016 di deliberazione da sottoporre al competente Organo 

deliberante avente per oggetto: 

PRESA D'ATTO E CONDIVISIONE DEL PIANO OPERATIVO DI 

RAZIONALIZZAZIONE DELLE SOCIETA' PARTECIPATE E DELLE PARTECIPAZIONI 

SOCIETARIE(ARTICOLO 1 COMMA 612 LEGGE 190/2014) ADOTTATO CON 

DELIBERAZIONE DI GIUNTA COMUNALE N. 27/2016. 

si esprime il seguente parere: 

 

 

Ai sensi e per gli effetti di cui all’art. 49  e art. 147/bis del D. Lgs. 18.8.2000 n. 267 “Testo Unico 

delle Leggi sull’ordinamento degli Enti  Locali”, si esprime parere 

 

Favorevole 

 

in ordine alla Regolarita' contabile con attestazione della copertura finanziaria (art. 151, comma4, 

D.Lgs. 267/2000) della proposta in esame, nel testo proposto dall’ufficio. 

 

 

Pozzuolo Martesana, 14-04-2016 

 

  IL RESPONSABILE 

  AREA ECONOMICO-FINANZIARIA 

  (F.to  Marotta Lucio) 

 

 

COMUNE DI POZZUOLO MARTESANA 
20060 Provincia di Milano Via Martiri della Liberazione n 11  

Tel: 029509081   Fax: 0295357307 

 

PARERE DI REGOLARITA’ CONTABILE 



 
Verbale del Consiglio Comunale 

n° 24 del 21-04-2016 

  

Il presente verbale viene letto e sottoscritto come segue: 

 

IL PRESIDENTE     IL SEGRETARIO GENERALE 

F.to ANGELO MARIA CATERINA     F.to DOTT.SSA LEONILDE CONCILIO 

 

Si attesta che la presente copia, composta da n. …….. pagine compresi gli allegati, è conforme all’originale, in carta 

libera, per uso amministrativo 

 

Pozzuolo Martesana,……02.05.2016…………………. 

  

IL SEGRETARIO GENERALE 

DOTT.SSA LEONILDE CONCILIO 

 

La presente deliberazione è stata AFFISSA oggi all’Albo Pretorio di questo Comune e vi rimarrà per 15 giorni 

consecutivi. 

  

Pozzuolo Martesana,    02.05.2016        

IL SEGRETARIO GENERALE 

F.to DOTT.SSA LEONILDE CONCILIO 

 

La presente deliberazione: 
E’ diventata ESECUTIVA: ai sensi dell’art. 134 comma 3° D.Lgs. n.267/2000, essendo decorso il decimo giorno 

dalla pubblicazione; 

 

Pozzuolo Martesana,    02.05.2016        

  

IL SEGRETARIO GENERALE 

F.to DOTT.SSA LEONILDE CONCILIO 

 

 

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE 

 

Io sottoscritto Segretario Generale, certifico che copia della presente deliberazione è stata pubblicata all’Albo Pretorio 

di questo Comune per 15 giorni consecutivi dal            al           , ai sensi dell’art.124, 1° comma, del D.Lgs n. 267/2000, 

senza opposizioni. 

 

Pozzuolo Martesana,            

 

IL SEGRETARIO GENERALE 

F.to DOTT.SSA LEONILDE 

CONCILIO 

 

COMUNE DI POZZUOLO MARTESANA 
20060 Provincia di Milano Via Martiri della Liberazione n 11 

Tel: 029509081   Fax: 0295357307 

 


