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 Comune di Missanello  
                    Provincia di Potenza 

Via Bendini, 2  – 85010 Missanello (PZ) 

P.iva/ C.F. 01327720767 

Deliberazione di Consiglio Comunale 

 

N°16PROT.N.1837 

Data 31.07.2017 

OGGETTO:  PIANO DI RAZIONALIZZAZIONE DELLE SOCIETÀ PARTECIPATE 
ANNO 2017                                        

 
L’anno duemiladiciassette alle ore 16:30 del giorno trentuno  del mese di Luglio, si è riunito nella sala 

delle adunanze consiliari il Consiglio comunale alla  prima convocazione in sessione ordinaria, che è 

stata partecipata ai Signori Consiglieri con avviso prot. n. 1768 del 25.07.2017  

 

C O N S I G L I E R I 

 

Presenti Assenti C O N S I G L I E R I Presenti Assenti 

FILIPPO SINISGALLI 

LA VECCHIA ALDO 

AMBROSIO ELENA MARIA 

TORRACA MICHELE 

BARRELLA GIUSEPPE  

CAMILLOTTO MARGHERITA 

COSTA EZIO 

ALLEGRETTI ROBERTO 

X 

- 

X 

X 

X 

X 

X 

- 

 

- 

X 

- 

- 

- 

- 

- 

X 

 

MICUCCI ANTONIO 

CONTE NICOLA 

CELLI SALVATORE 

- 

X 

- 

X 

 

X 

 

Assegnati n.11                       Fra gli assenti sono giustificati i signori consiglieri:     Presenti n.7         

In   carica n. 11                         Assenti n.4 : LA VECCHIA, ALLEGRETTI , MICUCCI, CELLI   

Partecipa con funzioni consultive, referenti, di assistenza e verbalizzazione (art. 97, comma 4, del 

D.Lgs. n. 267/2000) il Segretario comunale la dr.ssa ASSUNTA FONTANA. La seduta è pubblica.  

Risultato che gli intervenuti sono in numero legale: 

Il sig.  FILIPPO SINISGALLI, nella sua qualità di SINDACO, assunta la presidenza, constatato il numero 

legale degli intervenuti, dichiara aperta la  discussione sull’argomento in oggetto regolarmente iscritto 

all’ordine del giorno, premettendo che, sulla presente proposta  di deliberazione, hanno espresso 
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parere favorevole: 

 F.to  il responsabile del servizio interessato (art. 49, c. 1, del TUEL); 

 F.to il Segretario comunale (artt. 49, c. 2, e 97, c. 4.b, del TUEL)per quanto concerne la regolarità 

tecnica; 

F.to  il responsabile di Ragioneria, per quanto concerne la regolarità contabile (art. 49, c. 1 del TUEL) 

Proposta presentata dal: Sindaco _____________________________________________________________                                              

Responsabile del Servizio: Rag. Maria Micuccio _____________________________________ 

Responsabile del Procedimento: Rag. Maria Micuccio_________________________________ 

 

IL CONSIGLIO COMUNALE  

RICHIAMATI 

i principi di economicità, efficacia, imparzialità, pubblicità, trasparenza dell’azione 

amministrativa di cui all’articolo 1, comma 1, della L. n. 241/90 e smi; 

l’articolo 48 del d.lgs267/2000  (TUEL) e smi; 

PREMESSO CHE 

 dopo il “Piano Cottarelli”, il documento dell’agosto 2014 con il quale l’allora commissario 

straordinario alla spending review auspicava la drastica riduzione delle società partecipate da 

circa 8.000 a circa 1.000, la legge di stabilità per il 2015 (legge 190/2014) ha imposto agli enti 

locali  l’avvio un “processo di razionalizzazione” che possa produrre risultati già entro fine 

2015;   

 il comma 611 della legge 190/2014 dispone che, allo scopo 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”, gli enti locali devono avviare un “processo di 

razionalizzazione” delle società e delle partecipazioni, dirette e indirette, che permetta di 

conseguirne una riduzione entro il 31 dicembre 2015; 

 lo stesso comma 611 indica i criteri generali cui si deve ispirare il “processo di 

razionalizzazione”: 

 eliminare le società e le partecipazioni non indispensabili al perseguimento delle 

finalità istituzionali, anche mediante liquidazioni o cessioni; 

 sopprimere le società che risultino composte da soli amministratori o da un numero di 

amministratori superiore a quello dei dipendenti; 
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 eliminare le 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; 

 aggregare società di servizi pubblici locali di rilevanza economica; 

 contenere i costi di funzionamento, anche mediante la riorganizzazione degli organi 

amministrativi e di controllo e delle strutture aziendali, ovvero riducendo le relative 

remunerazioni. 

DATO ATTO 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, 

entro il 31 marzo 2015, un piano operativo di razionalizzazione delle società e delle 

partecipazioni, le modalità e i tempi di attuazione, l'esposizione in dettaglio dei risparmi da 

conseguire;   

 al piano operativo è allegata una specifica relazione tecnica;  

 il piano è trasmesso alla competente sezione regionale di controllo della Corte dei conti e 

pubblicato nel sito internet dell'amministrazione;  

 la pubblicazione è obbligatoria agli effetti del “decreto trasparenza” (d.lgs. 33/2013);  

 i sindaci e gli altri organi di vertice delle amministrazioni, “in relazione ai rispettivi ambiti di 

competenza”, entro il 31 marzo 2016, hanno l’onere di predisporre una relazione sui risultati 

conseguiti;  

 anche tale relazione “a consuntivo” deve essere trasmessa alla competente sezione regionale di 

controllo della Corte dei conti e, quindi, pubblicata nel sito internet dell'amministrazione 

interessata;  

 la pubblicazione della relazione è obbligatoria agli effetti del “decreto trasparenza” (d.lgs. 

33/2013);  

CONSIDERATO 

Che il  COMUNE DI MISSANELLO è titolare delle seguenti partecipazioni societarie: 

- 0, 60  % ACQUEDOTTO LUCANO SPA; 

- 0,50   % S.C.A.R.L. GAL AKIRIS; 

CONSIDERATO 
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che le suddette partecipazione riguardano società, di intera partecipazione pubblica, che si 

occupano di perseguire finalità istituzionali dell’Ente; 

CONSIDERATO 

che il divieto contenuto nei commi 27-29 dell’art.3 della l. n. 244/2007 riguarda società aventi 

per oggetto attività di produzione di beni e servizi non strettamente necessarie per il 

perseguimento delle proprie finalità istituzionali; 

CONSIDERATI  

i criteri di cui all’art. 1 comma, comma 611, della legge 190/2014 ed, in particolare, il 

riferimento alla eliminazione delle società e delle partecipazioni non indispensabili al 

perseguimento delle finalità istituzionali, anche mediante liquidazioni o cessioni;  

o schema di Piano operativo di razionalizzazione delle società partecipate è stato predisposto 

per iniziativa e secondo le direttive del sindaco;  

RITENUTO  

alla luce dei criteri de quibus e delle caratteristiche delle società partecipate dall’Ente, non 

necessario provvedere alla dismissione della propria partecipazione nella Società Acquedotto 

Lucano SPA e per ciò che riguarda  S.C.A.R.L. GAL AKIRIS dismettere la propria quota dello 

0,50   % S.C.A.R.L. GAL  AKIRIS  in quanto la società è in liquidazione; 

RITENUTO 

pertanto, di approvare e fare proprio il suddetto Piano, esercitando la funzione “propositiva” di 

cui all’art. 42 del TUEL, di invitare il Sindaco a sottoporlo al Consiglio comunale ai fini 

dell’approvazione; 

DATO ATTO 

al Segretario comunale di aver curato personalmente la stesura della presente condividendone 

i contenuti sotto il profilo della legittimità amministrativa;   

ACCERTATO  

che sulla proposta della presente sono stati acquisiti i pareri in ordine alla regolarità tecnica ed 

in ordine alla regolarità contabile (art. 49 del TUEL);  

tutto ciò premesso, con votazione unanime dei presenti 

DELIBERA 

I richiami, le premesse e l’intera narrativa fanno parte integrante e sostanziale del dispositivo;  

1. DI APPROVARE e fare proprio il Piano operativo di razionalizzazione delle società partecipate anno 
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2017;  

2. DI DISMETTERE le quote dello 0,50 %   detenute nella società S.C.A.R.L. GAL AKIRIS in quanto la 

stessa è in stato di liquidazione; 

3. DI DARE ATTO che sulla proposta della presente sono stati acquisiti i pareri favorevoli, in ordine 

alla regolarità tecnica ed in ordine alla regolarità contabile (articolo 49 del TUEL). 

4. DI TRASMETTERE copia del presente atto: 

1. all’Albo Pretorio; 

2. all’Area Tecnica Manutentiva; 

3. all’Area Finanziaria; 

4. al Revisore dei Conti; 

5. alla Corte dei Conti Sezione Enti Locali; 

6. alla sezione Amministrazione Trasparente 
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Letto, confermato e sottoscritto  

 Il Presidente      Il Segretario Comunale 

               f.to  Arch. Filippo Sinisgalli                 f.to dr.ssa Assunta Fontana     

 

Certificato di pubblicazione 

Copia della presente deliberazione è pubblicata all'Albo Pretorio di questa Comune dal 04/08/2017  vi 

rimarrà pubblicata per 15 (quindici) giorni consecutivi fino  al 22/08/2017 dell’art.124, primo comma, 

del T.U.E.L.                             

 Il responsabile del servizio 

F.to dr.ssa Assunta Fontana   

Il responsabile del servizio 

Visti gli atti di ufficio                           

Attesta 

che la presente deliberazione 

 X è stata dichiarata immediatamente eseguibile ( art. 134, 4° comma, T.U.E.L. e successive 

modifiche ed integrazioni); 

 è divenuta esecutiva in data ______________________ essendo trascorsi dieci giorni  dalla su indicata data 

di inizio pubblicazione (art. 134, 3° comma, del T.U.E.L. e successive modifiche ed integrazioni). 

Missanello, Lì  

                                                                             Il responsabile del servizio  

                                            F.to dr.ssa Assunta Fontana           

______________________________________________________________________________________________________________________

_ 
E ‘copia conforme all’originale e si rilascia per uso: 

 amministrativo 

 di ufficio 

 consentito dalla legge 

Missanello, lì 04/08/2017 

Copia                                                                                    Il responsabile del servizio 

                                                                                                                                      dr.ssa Assunta Fontana 

il presente documento è sottoscritto con firma digitale 

ai sensi dell’art. 21 del d.lgs. 82/2005 e s.m.i e leggi collegate. 

 

 


