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GIUNTA  COMUNALE 
 

Delibera n. 43 del 29/03/2016 
 
Oggetto:  APPROVAZIONE PIANO OPERATIVO DI RAZIONALI ZZAZIONE DELLE 
SOCIETA' PARTE  
                      
                      

 
L’anno   duemilasedici e questo dì ventinove del mese di marzo alle ore 12,45 in Farnese nella Sala 
delle adunanze posta nella sede Comunale, si è riunita la Giunta Municipale per trattare gli affari 
posti all’ordine del giorno. 
 
Presiede l’adunanza il Signor BIAGINI MASSIMO - SINDACO 
Componenti      Qualifica Presenti  Assenti  
BIAGINI MASSIMO SINDACO s  
BONDI ALESSANDRO VICE SINDACO s  
ALLORO FRANCESCO ASSESSORE  s 
 
                                                                                    Presenti 2            Assenti 1 
 
Partecipa il sottoscritto Dott. Mariosante Tramontana Segretario del Comune, incaricato della 
redazione del verbale. 
 
Il Presidente riconosciuta la validità del numero legale degli intervenuti per poter deliberare, 
dichiara aperta la seduta. 



LA GIUNTA COMUNALE 

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 numero 241 e smi; 

l’articolo 42 del decreto legislativo 18 agosto 2000 numero 267 (TUEL) e smi; 

   

Premesso che:  

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; 

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 G.C. n. 16 del 13.02.2015 e 
deliberazione consiliare n 14 del 30.05.2015 (di seguito, per brevità, “Piano 2015”); 

il suddetto Piano 2015 è stato trasmesso alla sezione regionale di controllo della Corte dei conti in 
data 14.04.2015 (comunicazione prot. n. 2178); 

il Piano 2015, inoltre, è stato pubblicato sul sito internet dell'amministrazione (link: 
www.comune.farnese.vt.it);    

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, seppur la stessa sia stata materialmente predisposta dal 
segretario comunale;  

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; 

 

Premesso infine che:  



questa assemblea ha esaminato la Relazione, del sindaco, conclusiva del processo di 
razionalizzazione delle società partecipate, composta da n. 4 facciate scritte, che al presente si 
allega quale parte integrante e sostanziale; 

  

ACQUISITI  i pareri favorevoli in ordine alla regolarità tecnica ed in ordine alla regolarità 
contabile ai sensi  dell’articolo 49 del TUEL espressi dal Responsabile del Settore Economico 
Finanziario e Tecnico; 

 

Con voti unanimi espressi nei modi e forme di legge;  

 

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, che alla presente si allega quale parte integrante e 
sostanziale;  

3. di dichiarare il presente atto immediatamente eseguibile ai sensi dell’art. 134 T.U. D.Lgs 
267/2000.  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Relazione conclusiva 
del 

processo di razionalizzazione delle società 
partecipate 2015 

(articolo 1 commi 611 e seguenti della legge 190/2014)  

 

 

 

 

 

1. Premessa  

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.   

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. 

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 G.C. n. 16 del 
13.02.2015 e con deliberazione  consiliare n. 14 del 30/05/2015 (di seguito, per brevità, 
Piano 2015) 

Il suddetto Piano 2015 è stato trasmesso alla sezione regionale di controllo della Corte dei 
conti in data 14/04/2015 (comunicazione prot. n. 2178).  

Il Piano 2015, inoltre, è stato pubblicato sul internet dell'amministrazione (link: 
www.comune.farnese.vt.it).   

La pubblicazione era, ed è, obbligatoria agli effetti del “decreto trasparenza” (d.lgs. 
33/2013), conseguentemente, qualora fosse stata omessa, chiunque avrebbe potuto attivare 
l’accesso civico ed ottenere copia del piano e la sua pubblicazione. 



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 e, quindi, sottoscritta dal sindaco.   

Al pari del piano, anche la relazione sarà trasmessa alla sezione regionale di controllo 
della Corte dei conti e, quindi, pubblicata nel sito internet dell'amministrazione.  

La pubblicazione della relazione è obbligatoria agli effetti del “decreto trasparenza” (d.lgs. 
33/2013) e , conseguentemente, è oggetto di accesso civico. 

 

 

 
1. Le partecipazioni societarie  

Il comune di Farnese partecipa al capitale delle seguenti società:  

1. TALETE  S.p.A. Società con una quota del 0,61% da scissione SIIT Spa;  

2. E.S.C.O. Provinciale Tuscia S.p.A. Società con una quota del 0,13%;  

 

 

III – Il Piano operativo di razionalizzazione  

 

1. Società 1 

La società Talete spa. ha il seguente  oggetto: “gestione del servizio idrico integrato”. 

La Società è stata costituita il  26/05/2003. ”.  E’ partecipata al 0,61%. 

I criteri proposti dal comma 611 della legge 190/2014, riguardo alle società di gestione dei servizi, 
prevedono l’aggregazione delle società di servizi pubblici locali di rilevanza economica. La norma, 
quindi, non obbliga alla soppressione di tali società (lett. d).  

 

Risultato d’esercizio 

2012 2013 2014 

 +1.424,00  euro +1.397,00  euro -21.036,00euro 

La Società Talete gestisce il SIIT e non è pertanto soggetta ad interventi di razionalizzazione. 

 

 

2. Società Esco  

La società Esco provinciale Tuscia spa è partecipata allo  0,13%.  

La Società è stata costituita con atto del 21/12/2002  

L’oggetto della Società è la “Fornitura di energia elettrica, gas, vapore e aria condizionata”. 



Alla scadenza della convenzione per la gestione della pubblica illuminazione che avverrà nel 2016 
è intenzione di questa Amministrazione recedere dalla società ESCO Provinciale TUSCIA S.p.A. 

Il comma 611 della legge 190/2014 impone al comune di avviare “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”.  

Tra i criteri proposti dal comma 611, per individuare le partecipazioni societarie da dismettere o 
liquidare, la lett. a) prevede l’eliminazione delle “società e le partecipazioni non indispensabili al 
perseguimento delle finalità istituzionali, anche mediante liquidazioni o cessioni”.  

 

Risultato d’esercizio 

2012 2013 2014 

+37.322,00  euro + 9.122,00 euro + 12.199,00 euro 

 

Il processo di dismissione della partecipazione, pertanto, è già stato avviato ed è in corso  
 
 



Letto, confermato e sottoscritto 
           Il Sindaco      Il Segretario Comunale 
F.to   BIAGINI MASSIMO        F.to    Dott. Mariosante 
Tramontana 
 
 
................................................................................................................................................................ 
 

Parere regolarità      Copertura    Parere regolarità 
    contabile       Finanziaria          Tecnica 
(art.151 D.Lgs.267/00)       (art.151 D.Lgs.267/00)        (art.49 D.Lgs. 267/00) 
    Favorevole                Favorevole       Favorevole 
 
 

Certificato di pubblicazione 
La presente deliberazione è in corso di pubblicazione all’Albo Pretorio del Comune dal 20/04/2016  
 
per 15 giorni consecutivi (D.Lgs.267/00 Art.124 comma 1) 

   Il Segretario Comunale 
 F.to Dott. Mariosante Tramontana 

 
................................................................................................................................................................ 
� E’ stata trasmessa al Co.Re.Co. per il controllo: 

� Ai sensi dell’Art.127 comma 1 D.L.gs. 627/2000 

� Su iniziativa del Consiglio o della Giunta (Art.127 comma 3 D. Lgs. 267/2000) 
� A richiesta dei Sigg. Consiglieri nei limiti delle illegittimità denunciate (Art.127 comma 1 
D.Lgs.627/2000) 
 
................................................................................................................................................................ 
� Che la presente deliberazione è divenuta esecutiva il  
 
� Decorsi 10 giorni dalla data di inizio pubblicazione, non essendo pervenute richieste di invio al controllo (Art.134 c.3); 
� Non essendo soggetta a controllo, in quanto meramente esecutiva di altra deliberazione (Art.45 comma 5^); 
� Perchè dichiarata immediatamente eseguibile (Art.134 comma 4, D,lgs. 267/2000); 
� Decorsi 30 giorni dalla ricezione dell’atto (Art.134 comma 1 D.Lgs. 267/2000), dei chiarimenti o degli atti integrativi richiesti      
     senza che il Co.Re.Co. abbia comunicato il provvedimento di annullamento; 
� Avendo il Co.Re.Co. comunicato di non aver riscontrato vizi di illegittimità con decisione  N.                       del  
    (Art.134 comma 1 D.Lgs. 267/2000). 

    Il Segretario Comunale 
F.to Dott. Mariosante Tramontana 

 
................................................................................................................................................................ 
 
 
Copia conforme all'originale per uso amministrativo 

Il Segretario Comunale 
Dott. Mariosante Tramontana 

 
Lì ................... 

 
 


