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COMUNE  DI  TRANA 
PROVINCIA DI TORINO 

 

 
VERBALE DI DELIBERAZIONE 

DEL CONSIGLIO COMUNALE N.10  
 

OGGETTO: 
Relazione conclusiva sul processo di razionalizzazi one delle 
società partecipate e delle partecipazioni societar ie (art. 1 co. 612 
legge 190/2014). Presa d'atto D.G.C. n. 34 del 05/0 5/2016.           

 
L’anno duemilasedici addì diciannove del mese di maggio alle ore diciotto e minuti 

trenta nella sala delle adunanza consiliari, convocato per determinazione del Sindaco con 
avvisi scritti recapitati a norma di legge, si è riunito, in sessione Ordinaria ed in seduta 
pubblica di Prima convocazione, il Consiglio Comunale, del quale sono membri i Signori: 
 

Cognome e Nome  Presente  
  

1. SADA EZIO - Presidente Sì 
2. MAIOLO FRANCO - Vice Sindaco Sì 
3. GALLO BRUNO - Assessore Sì 
4. BECHIS ROSANNA - Assessore Sì 
5. MONGE LUIGI - Consigliere Sì 
6. MARTINASSO EZIO - Consigliere Sì 
7. GILLIA GIANCARLO - Consigliere Giust. 
8. OSTORERO GIUSEPPE - Consigliere Giust. 

  
Totale Presenti: 6 
Totale Assenti: 2 

 
Assume la presidenza il Sindaco SADA EZIO. 

 
 Partecipa alla seduta con funzioni consultive, referenti e di assistenza e ne cura la 
verbalizzazione (art. 97, c. 4 a, del T.U. n. n. 267/2000) il Segretario Comunale Sig. Dott. 
Luigi ZOLA. 
 
 Il Presidente, riconosciuta legale l’adunanza, dichiara aperta la seduta, premettendo 
che sulla proposta della presente deliberazione, ha espresso parere favorevole: 
 

 il responsabile del servizio interessato alla sola regolarità tecnica attestante la 
regolarità e la correttezza dell’azione amministrativa (ai sensi degli artt. 49, c. 1 e 
147-bis, c. 1, del T.U.E.L. n. 267/2000 e s.m.i.); 

 
 il responsabile di ragioneria, in ordine alla regolarità contabile che ha apposto il visto 

attestante la copertura finanziaria (ai sensi degli artt. 49, c. 1 e 147-bis, c. 1, del 
T.U.E.L. n. 267/2000 e s.m.i.); 



IL CONSIGLIO 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; 
 
Considerato che: 
- a norma del comma 612 dell’articolo unico della legge 190/2014, questo comune ha adottato 
il Piano operativo di razionalizzazione delle società con deliberazione della Giunta Comunale n. 
28 del 23/03/2015 (di seguito, per brevità, “Piano 2015”); 
- lo stesso piano è stato comunicato per presa d’atto al Consiglio Comunale con deliberazione 
n. 8/05/2015; 
- il Piano 2015, inoltre, è stato pubblicato sul sito internet amministrazione trasparente - 
sezione Enti Controllati – Società partecipate; 
- 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; 
- la stessa è oggetto d’approvazione da parte dell’organo assembleare, in modo che il 
procedimento sia concluso dallo stesso organo che lo ha avviato nel 2015; 
- 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; 
 
Tenuto conto che la Giunta Comunale con deliberazione n. 34 del 05/05/2016 ha esaminato e 
approvato la Relazione, del Sindaco, conclusiva del processo di razionalizzazione delle società 
partecipate, allegata al suddetto atto quale parte integrante e sostanziale; 
 
Visto che sulla proposta della presente sono stati acquisiti i pareri dei responsabili dei servizi in 
ordine alla regolarità tecnica e contabile e correttezza dell’azione amministrativa (articolo 49 e 
147 del TUEL); 
 
Con n. 6 voti favorevoli, su n. 6 Consiglieri presenti e votanti, espressi in forma palese; 
 

 

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, già approvata dalla Giunta Comunale con 
deliberazione n. 34 del 05/05/2016, che si allega alla presente quale parte integrante e 
sostanziale; 
 
3. Di provvedere ad inviare copia della stessa alla Corte dei Conti. 
 
 
Inoltre, la giunta comunale valutata l’urgenza imposta dalla volontà di concludere 
tempestivamente il procedimento, con ulteriore votazione unanime in forma palese,  
 

DELIBERA  

 

di dichiarare immediatamente eseguibile la presente (art. 134 co. 4 del TUEL). 
 
 
 
 
 

 



Letto, confermato e sottoscritto 
 
 

Il Sindaco  
F.to SADA EZIO 

Il Segretario C omunale  
F.to Dott. Luigi ZOLA 

  

 
 
 

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE 
 
La presente deliberazione viene pubblicata all’Albo Pretorio digitale del Comune per 15 giorni 
consecutivi con decorrenza dal 30/05/2016 come previsto dall’art. 124, c. 1, T.U.E.L. 267/00 e 
dall’art. 32, c. 1 della L. n. 69/2009 e s.m.i. 
 

 
Trana, lì 30/05/2016 
 

Il Segretario Comunale  
F.to Dott. Luigi ZOLA 

 

 
 
E' copia conforme all'originale, in carta semplice, per uso amministrativo. 
                    
Trana lì, 30/05/2016 Il Segretario Comunale  

Dott. Luigi ZOLA 

. . . . . . . . . . . . . . . . 

 
 

 
 

DICHIARAZIONE DI ESECUTIVITA’ 
 
Il sottoscritto, visti gli atti d’ufficio 
 

ATTESTA 
- che la presente deliberazione: 
 
è divenuta ESECUTIVA in data 09/06/2016, 
 
per la scadenza del termine di 10 giorni dalla pubblicazione (art. 134, comma 3, T.U.E.L. n. 
267/00); 
 
Trana, li . . . . . . . . . . . . . . . . Il Segretario Comunale  

F.to:Dott. Luigi ZOLA 
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COMUNE  DI  TRANA
PROVINCIA DI TORINO 

VERBALE DI DELIBERAZIONE 
DELLA GIUNTA COMUNALE N. 34 

OGGETTO: 

Relazione conclusiva sul processo di razionalizzazione delle società 
partecipate e delle partecipazioni societarie (art. 1 co. 612 legge 
190/2014).           

L’anno duemilasedici addì cinque del mese di maggio alle ore undici e minuti zero nella sala delle 
adunanze, regolarmente convocata, si è riunita la Giunta Comunale, nelle persone dei Signori:  

Cognome e Nome Present
e 

1. SADA EZIO - Sindaco  Sì 

2. MAIOLO FRANCO - Vice Sindaco  Giust. 

3. GALLO BRUNO - Assessore  Sì 

4. BECHIS ROSANNA - Assessore Sì 

Totale Presenti: 3 
Totale Assenti: 1 

Partecipa alla seduta con funzioni consultive, referenti e di assistenza e ne cura la 
verbalizzazione (art. 97, c. 4 a, del T.U. n. 267/2000) il Segretario Comunale Sig. Dott. Luigi ZOLA. 

Il Presidente, riconosciuta legale l’adunanza, dichiara aperta la seduta, premettendo che 
sulla proposta della presente deliberazione, ha espresso parere favorevole: 

� il responsabile del servizio interessato alla sola regolarità tecnica attestante la regolarità e 
la correttezza dell’azione amministrativa (ai sensi degli artt. 49, c. 1 e 147-bis, c. 1, del 
T.U.E.L. n. 267/2000 e s.m.i.); 

� il responsabile di ragioneria, in ordine alla regolarità contabile che ha apposto il visto 
attestante la copertura finanziaria (ai sensi degli artt. 49, c. 1 e 147-bis, c. 1, del T.U.E.L. n. 
267/2000 e s.m.i.); 



LA GIUNTA COMUNALE 
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Letto, confermato e sottoscritto 

Il Sindaco
F.to SADA EZIO 

Il Segretario Comunale
F.to Dott. Luigi ZOLA 

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE 

La presente deliberazione viene pubblicata all’Albo Pretorio digitale del Comune per 15 giorni 
consecutivi con decorrenza dal 13/05/2016 come previsto dall’art. 124, c. 1, T.U.E.L. 267/00 e 
dall’art. 32, c. 1 della L. n. 69/2009 e s.m.i. 

Trana, lì 13/05/2016 Il Segretario Comunale
F.to Dott. Luigi ZOLA 

E' copia conforme all'originale, in carta semplice, per uso amministrativo. 
                    
Trana lì, 13/05/2016 Il Segretario Comunale

Dott. Luigi ZOLA 

. . . . . . . . . . . . . . . . 

DICHIARAZIONE DI ESECUTIVITA’ 

Il sottoscritto, visti gli atti d’ufficio 

ATTESTA 
- che la presente deliberazione: 

è divenuta ESECUTIVA in data _________________________, 

per la scadenza del termine di 10 giorni dalla pubblicazione (art. 134, comma 3, T.U.E.L. n. 
267/00); 

Trana, li . . . . . . . . . . . . . . . . Il Segretario Comunale
F.to:Dott. Luigi ZOLA










