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DELIBERAZIONE DI CONSIGLIO COMUNALE  
 

 

  N. 6 del Reg. 

Del  31.03.2016 

OGGETTO: Piano di razionalizzazione delle società partecipate e delle 
partecipazioni azionarie del Comune di Scurcola Marsicana ai sensi della 
legge di stabilità 2015 n. 190/2014, art. 1, commi 611 e 612 – Approvazione. 

 
 
L’anno DUEMILASEDICI  il giorno  TRENTUNO  del mese di  MARZO alle ore  18:30  nella sala 
delle adunanze del Comune suddetto. 
Alla 1° convocazione in seduta straordinaria, che è stata partecipata ai Signori Consiglieri a norma 
di legge, risultano all’appello nominale, all’inizio della discussione relativa al punto di cui 
all’oggetto: 
 

COMPONENTI CARICA Presenti Assenti 

AVV. VINCENZO NUCCETELLI Sindaco X  

DR.SSA ELETTRA DI CRISTOFANO Consigliere X  

PROF. ELIO FALCONE Consigliere X  

SIG. NICOLA DE SIMONE Consigliere X  

SIG. LUIGI SULPIZI Consigliere  X 

SIG. RODOLFO DE SIMONE Consigliere X  

SIG.RA MONICA VERDECCHIA Consigliere X  

DR. VINCENZO SILVESTRI Consigliere X  

GEOM. MARIA OLIMPIA MORGANTE Consigliere X  

AVV. ANNA FASCIANI Consigliere X  
 
 
Assegnati N.  10  Presenti N.   9 
In carica   N.  10  Assenti N.  1 
 
 
Risultato che gli intervenuti sono in numero legale: 
- Presiede il Consigliere Sig. Rodolfo De Simone  nella sua qualità di PRESIDENTE DEL 

CONSIGLIO. 
- Partecipa con funzioni consultive, referenti, di assistenza giuridico amministrativa e 

verbalizzazione (art. 97, comma 4, D.Lgs. n. 267/2000) il Segretario Comunale Dr. Francesco 
Cerasoli.  

 
 
La seduta è pubblica. 
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Il Presidente del Consiglio pone in trattazione il punto all’ordine del giorno e dà la parola al Sindaco 
Avv. Vincenzo Nuccetelli, il quale provvede ad illustrare la proposta di deliberazione.  
 

IL CONSIGLIO COMUNALE 
  
 ATTESA la propria competenza ai sensi dell’art. 42, comma 2, del D.Lgs. n. 267/2000; 
 
 VISTA la proposta deliberativa concernente l’oggetto ed i pareri resi sulla stessa, ai sensi 
dell’art. 49, comma 1, del D.Lgs. n. 267/2000; 
 
 RITENUTO di dover approvare la suddetta proposta; 
 

CON voti espressi in forma palese: 
 

Astenuti: 3 (Vincenzo Silvestri, Maria Olimpia Morgante, Anna Fasciani)  
Votanti: 6; Favorevoli: 6; Contrari: 0; 
 

D E L I B E R A 
 

1. Di approvare la proposta deliberativa in oggetto nel testo che si allega al presente 
provvedimento per costituirne parte integrante e sostanziale. 

 
 
Con separata votazione espressa in forma palese  
Astenuti: 0 
Votanti: 9; Favorevoli: 9; Contrari: 0; 
 

DICHIARA 
 

Il presente atto immediatamente eseguibile, stante l’urgenza di provvedere, ai sensi dell’art. 134, 
comma 4, del D.Lgs. n. 267/2000. 
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PROPOSTA DI DELIBERAZIONE DI CONSIGLIO COMUNALE 

 
Area interessata: Tecnica 
Ufficio: Patrimonio 
 
OGGETTO: Piano di razionalizzazione delle società partecipate e delle partecipazioni azionarie del Comune 

di Scurcola Marsicana ai sensi della legge di stabilità 2015 n. 190/2014, art. 1, commi 611 e 612 
– Approvazione. 

 

Sulla proposta di deliberazione di cui all’oggetto si esprimono i seguenti pareri, ex art.49 D.Lgs.n.267/2000: 

 
In ordine alla regolarità tecnica In ordine alla regolarità contabile 

♦ FAVOREVOLE 
� NON FAVOREVOLE con motivazione riportata a 

tergo del foglio 

♦ FAVOREVOLE  
� NON FAVOREVOLE con motivazione riportata a 

tergo del foglio 
� NON RILEVA sotto l’aspetto contabile 

Data 30.03.2016 Data  30.03.2016 
Il Responsabile dell’Area  Il Responsabile dell’Area Economico-finanziaria 

F.to (Geom. Angelo Iannaccone) F.to (Dr.ssa Assunta Di Marco) 

 
 

IL CONSIGLIO COMUNALE  
 
Premesso che l'art.1, comma 611 della legge di stabilità per il 2015 (legge 190/2014) prevede che per 
assicurare il “coordinamento della finanza pubblica, il contenimento della spesa, il buon andamento 
dell'azione amministrativa e la tutela della concorrenza e del mercato”, ha imposto agli enti locali di avviare 
un “processo di razionalizzazione” delle società e delle partecipazioni, dirette e indirette, che permetta di 
conseguirne una riduzione entro il 31 dicembre 2015; 
 
Atteso che la disposizione normativa appena richiamata ha fissato i criteri generali per l’attuazione di un 
corretto “processo di razionalizzazione” e tra questi è previsto quanto segue: 
 

� Eliminazione delle società e delle partecipazioni non indispensabili al perseguimento delle finalità 
istituzionali, anche mediante liquidazioni o cessioni; 

� Soppressione delle società che risultino composte da soli amministratori o da un numero di am-
ministratori superiore a quello dei dipendenti; 

� Eliminazione delle partecipazioni 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; 

� Aggregazione di società che svolgono servizi pubblici locali di rilevanza economica; 

� Contenimento dei costi di funzionamento, anche mediante la riorganizzazione degli organi am-
ministrativi e di controllo e delle strutture aziendali, ovvero riducendo le relative remunerazioni. 

Rilevato inoltre 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 un piano operativo 
di razionalizzazione delle società e delle partecipazioni indicandone le modalità, i tempi di attuazione e 
l'esposizione in dettaglio di eventuali risparmi da conseguire; 

Vista la l’allegata relazione tecnica a firma del Sindaco da cui si evince che è nelle intenzioni 
dell’Amministrazione di proporre il mantenimento della partecipazioni azionarie relative al C.A.M. Spa e 
A.C.I.A.M. Spa dando atto della procedura di liquidazione della Società RET Spa. 

 

Atteso che in conseguenza di tali scelte non dovranno essere registrati risparmi di spesa né introiti derivanti 
da alienazione delle suddette partecipazioni.; 
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Datto che il piano in argomento in seguito alla sua approvazione verrà trasmesso alla competente sezione 
Regionale di controllo della Corte dei Conti e pubblicato nel sito internet dell'amministrazione ai sensi del 
D.Lgs. 33/2013 

Ritenuto di provvedere nel merito; 

DELIBERA 

1. Di prendere atto della Relazione a firma del Sindaco, che si allega al presente atto sub let. A), e di 
approvarne il suo contenuto per disporre il mantenimento della partecipazioni azionarie relative al 
C.A.M. Spa e A.C.I.A.M. Spa dando atto della procedura di liquidazione della Società RET Spa. 

2. Di dare atto che in conseguenza di tali scelte non saranno registrati risparmi di spesa né introiti 
derivanti da alienazione delle suddette partecipazioni.; 

3. Di provvedere alla trasmissione del presente atto alla competente sezione Regionale di controllo 
della Corte dei Conti  

4. Di provvedere alla pubblicazione del presente provvedimento nel sito istituzionale dell'Ente ai sensi 
del D.Lgs. 33/2013 

 

Il Responsabile del Servizio 
F.to Geom. Angelo Iannaccone 
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Il presente verbale, salva l’ulteriore lettura e sua definitiva approvazione nella prossima seduta, 
viene sottoscritto come segue: 
 

IL PRESIDENTE 
F.to (Sig. Rodolfo De Simone) 

 
    IL SEGRETARIO COMUNALE 
     F.to (Dr. Francesco Cerasoli) 
______________________________________________________________________________ 

 
A T T E S T A 

 
- che la presente deliberazione viene pubblicata all’Albo Pretorio elettronico comunale in data 

odierna per rimanervi quindici giorni consecutivi. 
 
 
 
 
Scurcola Marsicana, lì 04.04.2016 
 IL RESPONSABILE DELL’UFFICIO 
 F.to (Dr.ssa Maria Armida Iannucci) 
 
____________________________________________________________________________ 
 
E’ copia conforme all’originale da servire per uso amministrativo. 
 
Dalla residenza comunale, lì 04.04.2016 
 IL RESPONSABILE DELL’UFFICIO 
 F.to (Dr.ssa Maria Armida Iannucci) 
 
 
______________________________________________________________________________ 
 
 
Il sottoscritto, visti gli atti d’ufficio, 
 

A T T E S T A 
 

che la presente deliberazione è stata affissa all’Albo Pretorio elettronico per quindici giorni 
consecutivi dal _______________ al ____________________, senza reclami (ai sensi dell’art. 
124, comma 1, del D.Lgs. n. 267/2000). 
 
E’ divenuta esecutiva in data _____________ : 
♦ essendo stata dichiarata immediatamente eseguibile ex art. 134, comma 4, D.Lgs. n. 

267/2000; 
� decorsi 10 giorni dalla pubblicazione ex art. 134, comma 3, D.Lgs. n. 267/2000. 
 
Scurcola Marsicana, lì _____________________    
  
 IL RESPONSABILE DELL’UFFICIO 
   
  

 
 


