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 Deliberazione di Consiglio Comunale 
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Adunanza Straordinaria di Seconda convocazione – Seduta pubblica . 
 

L’anno 2015 addì 27 del mese di Novembre alle ore 21.00 nella sala delle adunanze 
consiliari si è riunito il Consiglio Comunale, convocato con l’osservanza delle modalità e 
nei termini prescritti. 
 
All’inizio della trattazione dell’argomento di cui all’oggetto, risultano presenti i Consiglieri 
Comunali sotto indicati: 

 
Cognome e Nome  Qualifica              Presente  
 
RESTEGHINI Giovanni  Sindaco   SI 

PISANI Silvano  Consigliere   SI 

CONTI Angelo  Vice Sindaco e Consigliere SI 

SEGNA Carlo  Consigliere   SI 

BOSIO Lorenzo  Consigliere   SI 

VINCENZI Cludio Adolfo  Consigliere   SI 

LICCHETTA Walter  Consigliere   SI 

GUMIERO Claudia  Consigliere   SI 

TOSATO Luciana  Consigliere   SI 

RUGGIERO Michele  Consigliere   SI 

TONIOLO Francesco  Consigliere   SI 

PROVVIDI Stefano  Consigliere   SI 

RAIMONDI Nicolò  Consigliere   SI 

 
Partecipano gli Assessori esterni Roberto BAIO, Gabriella FUMAGALLI, Paola RINALDI 
 

Partecipa il Segretario Comunale Dott. PEZZONI Andrea Camillo il quale provvede alla 
redazione del presente verbale. 
 

Essendo legale il numero degli intervenuti, il Sig. RESTEGHINI Giovanni assume la 
Presidenza e dichiara aperta la seduta per la trattazione dell’oggetto sopra indicato in 
oggetto. 
 

 



 

 

OGGETTO: PRESA D'ATTO DEL PIANO OPERATIVO DI RAZIONALIZZAZIONE DELLE 
SOCIETA' PARTECIPATE E DELLE PARTECIPAZIONI SOCIETARIE 
APPROVATO CON DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE N. 25 DEL 
24/03/2015 
 

 

IL CONSIGLIO COMUNALE 

Premesso che il comma 611 dell’art. 1 della legge 23.12.2014, n. 190, (legge di stabilità per il 
2015) dispone che “fermo restando quanto previsto dall’art. 3, commi da 27 a 29, della legge 
21.12.2007, n. 244, e s.m.i., e dall’art. 1, comma 569, della legge 27.12.2013, n. 147, e s.m.i., 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 01.01.2015, 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 31.12.2015, 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 superiori 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”; 

Dato atto che il successivo comma 612 della citata legge n. 190/2014 prevede che i Sindaci e gli 
altri organi di vertice della amministrazioni, in relazione ai rispettivi ambiti di competenza, 
definiscano e approvino, entro il 31.03.2015, un piano operativo di razionalizzazione delle società 
e delle partecipazioni societarie direttamente o indirettamente possedute, le modalità ed i tempi di 
attuazione, nonché l’esposizione dei risparmi da conseguire, piano che dovrà essere corredato da 
apposita relazione tecnica e trasmesso alla competente sezione regionale di controllo della Corte 
dei Conti, oltre che essere pubblicato nel sito internet istituzionale dell’amministrazione 
interessata; 

Evidenziato che il Piano operativo di razionalizzazione delle società partecipate e delle 

partecipazioni societarie è stato predisposto per iniziativa e secondo le direttive del Sindaco, con la 
descrizione dei seguenti elementi: 

� Il quadro giuridico nell’ambito del quale opera il suddetto piano; 
� Una descrizione del gruppo societario coinvolto nel processo di razionalizzazione, con una 

descrizione delle caratteristiche giuridiche ed economiche di ogni singola partecipazione 
societaria, sia diretta che indiretta; 

� Le azioni di razionalizzazione che dovranno essere attuate con il piano; 
� La tempistica attuativa di ogni singola azione prevista nel piano; 
� Il dettaglio dei risparmi economici diretti da conseguire con l’adozione delle singole azioni; 
� Il dettaglio dei risparmi indiretti conseguibili attraverso il miglioramento dell’efficienza, 

dell’economicità e dell’efficacia gestionale; 
� I potenziali elementi che potrebbero condizionare il raggiungimento degli obiettivi; 



 

Dato atto che il Piano operativo di razionalizzazione delle società partecipate e delle 

partecipazioni societarie è stato approvato con deliberazione della Giunta comunale n. 25 del 
24.03.2015; 

Ritenuto di dover acquisire l’opportuna presa d’atto e condivisione del Piano ad opera del 
Consiglio comunale; 

Visti gli allegati pareri favorevoli di regolarità tecnica e contabile, resi rispettivamente dal 
Segretario comunale e dal Responsabile dell’Area Economico-Finanziaria, a norma dell’art. 49 del 
D. Lgs. 18.08.2000 N. 267; 

Visto il d. lgs. 18.08.2000, n. 267, “Testo Unico delle leggi sull’ordinamento degli enti locali”; 

Vista la legge 23.12.2014, n. 190; 

Visto il vigente Statuto comunale; 

Con voti unanimi espressi in forma palese e nei modi e termini di legge 

DELIBERA 

1. Di prendere atto, per tutte le considerazioni esposte in premessa, del Piano operativo di 
razionalizzazione delle società partecipate e delle partecipazioni societarie, approvato con 
deliberazione della Giunta comunale n. 25 del 24.03.2015; 

Successivamente, stante l’urgenza di provvedere, con ulteriore e distinta votazione, con voti 
unanimi, espressi nei modi e forme di legge 

DELIBERA 

Di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile, ai sensi dell’art. 134, comma 
4, del D. Lgs. 18.08.2000, n. 267. 

 



 

PROPOSTA DI CONSIGLIO COMUNALE N. 55 
 

OGGETTO: PRESA D'ATTO DEL PIANO OPERATIVO DI RAZIONALIZZAZIONE DELLE 
SOCIETA' PARTECIPATE E DELLE PARTECIPAZIONI SOCIETARIE 
APPROVATO CON DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE N. 25 DEL 
24/03/2015 
 

 
 
 
 
 

PARERE DI REGOLARITA’ TECNICA (art. 49 del D.Lgs. 18.08.2000, n. 267) 
 
Per quanto concerne la regolarità tecnica, si esprime parere favorevole. 
 
 
Bisuschio, 27.11.2015 
 
 

IL SEGRETARIO COMUNALE 
Andrea Camillo Pezzoni 

 
 
 
 
 
 

PARERE DI REGOLARITA’ CONTABILE (art. 49 del D.Lgs. 18.08.2000, n. 267) 
 
Per quanto concerne la regolarità contabile, si esprime parere favorevole. 
 
 
Bisuschio, 21.11.2015  
 
 

IL RESPONSABILE DELL’AREA 
ECONOMICO-FINANZIARIA 

Daniela Rosini 
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Letto, confermato e sottoscritto: 
 
 

IL SINDACO 
f.to Giovanni Resteghini 

IL SEGRETARIO COMUNALE 
f.to dott. Andrea Camillo Pezzoni 

 
_____________________________________________________________________ 

 
 

CERTIFICAZIONI 
Il sottoscritto Segretario comunale certifica che:  

Eseguibilità 
La presente deliberazione: 

sarà eseguibile per decorso termine di cui all’art. 134, terzo comma, del d.lgs. 18 agosto 
2000, n. 267 

X è stata dichiarata immediatamente eseguibile ai sensi dell’art. 134, quarto comma, del 
d.lgs. 18 agosto 2000, n. 267 
 

Pubblicazione  
Il sottoscritto Segretario comunale certifica che il presente verbale, ai sensi dell’art. 124, primo 
comma, del d.lgs. 18.08.2000, n. 267, viene pubblicato all’Albo pretorio on-line nel sito web 
istituzionale di questo Comune accessibile al pubblico (articolo 32, primo comma, legge 

18.06.2009, n.69) il giorno 04/12/2015 e vi rimarrà affisso per quindici giorni consecutivi fino al 
giorno 19/12/2015. 

Bisuschio, lì 04/12/2015   
 
 

IL SEGRETARIO COMUNALE 
f.to  Dott. PEZZONI Andrea Camillo 

 

Certificato di esecutività 
La presente deliberazione, pubblicata all’Albo Pretorio on-line nel sito web istituzionale di questo 

Comune per quindici giorni consecutivi dal 04/12/2015 al 19/12/2015 è divenuta esecutiva il giorno 
27/11/2015 decorsi 10 giorni dalla sua pubblicazione (articolo 134, terzo comma, del d.lgs. 
18.08.2000, n.267). 
Bisuschio, lì 19/12/2015 

IL SEGRETARIO COMUNALE 
f.to Dott.  PEZZONI Andrea Camillo 

 
 

_____________________________________________________________________ 
 
Per copia conforme all’originale in carta libera ad uso amministrativo. 
Lì, 04/12/2015 

 
UFFICIO SEGRETERIA 

Lucia Giordani 
 

 
 
 
 

 


