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C O P I A

VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

OGGETTO: APPROVAZIONE RELAZIONE CONCLUSIVA DEL PROCESSO DI RAZIONALIZZAZIONE
DELLE SOCIETA' PARTECIPATE

Il giorno 04-04-2016, alle ore 20:00 nella solita sala delle Adunanze, in Prima convocazione Ordinaria, in seduta Pubblica,
osservate tutte le formalità prescritte dal T.U.E.L. 18.08.2000, n. 267 e dallo Statuto Comunale vigente sono stati oggi
convocati in seduta i componenti del CONSIGLIO COMUNALE.

All'appello risultano:

Partecipa alla seduta senza diritto di voto l’Assessore esterno:

Spaziani Paolo

 Botturi Gabrio A

P

Totale Presenti   16          Totali Assenti    1

Partecipa il Segretario Generale - Dott. Luigi Lanfredi -, che provvede alla redazione del presente verbale.

Essendo legale il numero degli intervenuti, il Sindaco - Dott. Stefano Tramonti -  assume la presidenza e dichiara aperta la
seduta per la trattazione dell'oggetto sopraindicato.

REFERTO DI PUBBLICAZIONE
(Art. 124 del T.U.E.L. 18.08.2000, n. 267)

Si certifica che questa deliberazione, ai sensi dell'art. 124 del T.U.E.L. 18.08.2000, n. 267, viene pubblicata in data odierna
all'Albo Pretorio e vi rimarrà pubblicata per 15 giorni consecutivi.

Carpenedolo, lì 14-04-2016

IL SEGRETARIO GENERALE
F.to Dott. Luigi Lanfredi

CERTIFICATO DI ESECUTIVITA'

Si certifica che la presente deliberazione, non soggetta al controllo preventivo di legittimità è stata pubblicata nelle forme di
legge all'Albo Pretorio per quindici giorni consecutivi, per cui la stessa, essendo trascorsi dieci giorni dall’ultimo giorno di
pubblicazione, è diventata esecutiva ai sensi dell'art. 134, comma 3, del T.U.E.L. 18.08.2000, n. 267.

Carpenedolo, lì 10-05-2016
IL SEGRETARIO GENERALE

F.to Dott. Luigi Lanfredi

Rodella Roberto P

Cognome e Nome

Tramonti Stefano

Magri Laura P Boselli Maria Rosa P
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N. 18 del 04-04-2016



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”:-

a) eliminazione delle società/partecipazioni non indispensabili al perseguimento delle finalità
istituzionali;
b) soppressione delle società composte da soli amministratori o nelle quali il numero di
amministratori fosse superiore al numero dei dipendenti;
c) eliminazione delle società che svolgessero attività analoghe o simili a quelle svolte da altre
società partecipate o enti;
d) aggregazione di società di servizi pubblici locali di rilevanza economica;
e) contenimento dei costi di funzionamento;

Considerato che:
a norma del comma 612 dell’articolo unico della legge 190/2014, questo Comune ha approvato-
il Piano operativo di razionalizzazione delle società;

l’approvazione del suddetto Piano è stata comunicata al Consiglio Comunale con deliberazione-
consiliare n. 24 del 30.04.2015;

il suddetto Piano 2015 è stato trasmesso alla sezione regionale di controllo della Corte dei-
Conti;

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

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;

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;

Dato atto che:



questa assemblea ha esaminato la Relazione, del sindaco, conclusiva del processo di razionalizzazione-
delle società partecipate, che al presente si allega quale parte integrante e sostanziale;

Acquisito il parere favorevole ex art. 49 del T.U.E.L.18.8.2000 n.  267, in ordine alla regolarità tecnica,
espresso dal Segretario Generale Dott. Luigi Lanfredi ai sensi dell’art. 15 c. 2 lettera c) del Regolamento
di Organizzazione degli Uffici e dei Servizi;

Gli interventi sono riportati nel verbale di seduta costituito dalla registrazione audio su supporto
informatico conservato agli atti del servizio segreteria;

Con voti favorevoli unanimi espressi per alzata di mano dai 16 consiglieri presenti e votanti;

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 trasmettere copia della relazione allegata alla presente deliberazione alla competente Sezione
regionale della Corte dei Conti per le valutazioni di competenza;

4. di pubblicare ai sensi del D. Lgs. 33/2013 la relazione sul sito internet istituzionale del Comune.

Indi con separata votazione che ottiene n. 16 voti favorevoli, espressi per alzata di mano dai n. 16
consiglieri presenti e votanti la presente deliberazione viene dichiarata immediatamente eseguibile.

La seduta è sciolta alle ore 00,48.
          Il Sindaco    Il Segretario Generale      Il Consigliere Anziano
F.to Dott. Stefano Tramonti F.to Dott. Luigi Lanfredi      F.to Elena Carleschi



Comune  di  Carpenedolo
Provincia  di  Brescia

OGGETTO: APPROVAZIONE RELAZIONE CONCLUSIVA DEL PROCESSO DI
RAZIONALIZZAZIONE DELLE SOCIETA' PARTECIPATE

CERTIFICATO DI REGOLARITA' TECNICA
ART. 49 DEL T.U.E.L. 18.08.2000, N. 267

PARERE DI REGOLARITA' TECNICA

Il sottoscritto Segretario Generale certifica l'effettivo svolgimento dell'istruttoria sull'argomento della
proposta di deliberazione indicata in oggetto e che segue ed esprime

PARERE Favorevole

IL SEGRETARIO GENERALE
F.to Dott. Luigi Lanfredi

Carpenedolo, lì 30-03-2016
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