
COMUNE DI MONTEPULCIANO 
PROVINCIA DI SIENA 

Verbale di deliberazione della GIUNTA COMUNALE N. 85 

Adunanza del giorno   29-03-2016 

OGGETTO: ART. 1 COMMI 611-614 L. 190/2014 -  PIANO OPERATIVO  DI 
RAZIONALIZZAZIONE DELLE SOCIETA’  E DELLE PARTECIPAZIONI 
SOCIETARIE  APPROVATO CON  DELIBERA G.C. 53/2015 - 
RELAZIONE CONCLUSIVA DEL SINDACO - DETERMINAZIONI  

 

L’anno Duemilasedici, addì Ventinove del mese di Marzo alle ore 15:00 

in una sala del Palazzo Comunale, si è riunita la Giunta Comunale. 

Sono presenti i Sigg.ri: 

PRESENTI ASSENTI 

ROSSI ANDREA (Sindaco) 

GAROSI LUCIANO (Vice Sindaco) 

ANGIOLINI MICHELE (Assessore 

esterno) 

ROSSI FRANCO (Assessore esterno) 

TERROSI TIZIANA (Assessore 

esterno) 

PROFILI FRANCESCA (Assessore 

esterno) 
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Presiede il Sig.   Andrea Rossi  Sindaco 

 

Partecipa il Segretario Generale f.f. Sig.ra Simonetta Gambini incaricato 

della redazione del processo verbale. 

 

Accertata la legalità dell’adunanza, si passa alla trattativa degli affari che 

appresso. 
 

ALLEGATI N.   COPIA 



LA GIUNTA COMUNALE 
 

 
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 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; 

o 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; 

o 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; 

� 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. 

• con delibera  della Giunta Comunale n. 53 del 24.3.2015 avente per oggetto: “Piano 
Operativo di razionalizzazione delle società partecipate – proposta dell’esecutivo”  si è 
dato seguito a quanto previsto dall’art. 1 commi 611 - 614 della Legge 23.12.2014 n. 
190 (legge stabilità 2015) ed elencato le società partecipate e gli intendimenti su 
eventuali dismissioni da presentare al Consiglio Comunale; 

• con delibera del  Consiglio Comunale n. 9 del 30.3.2015 avente per oggetto “Piano 
operativo di razionalizzazione delle società partecipate e delle partecipazioni societarie 
(art. 1 c. 612 Legge 190/2014)”è stato approvato e fatto proprio il Piano operativo di 
razionalizzazione delle società partecipate del Comune di Montepulciano; 

• il Piano surrichiamato è stato pubblicato sul sito istituzionale del Comune al link 
www.comune.montepulciano.si.it agli effetti di quanto previsto dal D.Lgs. 33/2013  e 
inviato alla sezione regionale di controllo della Corte dei Conti prot. 7654/15); 

• sulla base della delega contenuta nella Legge 7.8.2015 n. 124 è stato approvato il testo 
unico sulle Società a partecipazione pubblica; 

 
DATO ATTO : 

o i commi da 611 a 614 della Legge 190/2014 fissano al 31 marzo il nuovo adempimento 
per i sindaci e gli altri organi di vertice di Regioni, Province, enti locali, camere di 
commercio, università statali e autorità portuali, che devono predisporre la relazione sui 
risultati conseguiti dal piano operativo di razionalizzazione delle partecipate;  

o il comma 612 dell’articolo unico della Legge di Stabilità per il 2015 prevede che la 
conclusione del procedimento di razionalizzazione delle partecipazioni sia ad opera 
d’una “relazione” nella quale vengono esposti i risultati conseguiti in attuazione del 
Piano; 

o 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; 

o 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; 



o la pubblicazione è obbligatoria agli effetti del “decreto trasparenza” (d.lgs. 33/2013); 
pertanto nel caso sia omessa è attivabile da chiunque l’istituto dell’accesso civico; 
 

VISTA LA 
o relazione del Sindaco redatta in data 25 marzo 2016 conclusiva del processo di 

razionalizzazione delle società partecipate 2015 e ritenuto di dover prendere atto del 
mantenimento delle partecipazioni possedute direttamente dal Comune in quanto le 
predette società svolgono attività di produzione di beni e servizi di interesse generale, 
indispensabili al perseguimento delle finalità istituzionali, a beneficio dello sviluppo 
economico del territorio e quindi della popolazione e della comunità; 
 

DATO ATTO che il presente provvedimento non necessita di copertura finanziaria e non ha 
rilevanza ai fini contabili e che pertanto non viene espresso il parere di regolarità contabile in 
merito; 
 
VISTO il parere favorevole in ordine alla legittimità del presente provvedimento espresso dal 
Segretario Comunale f.f. ; 
 
TENUTO CONTO: 

• dei principi di economicità, efficacia, imparzialità, pubblicità, trasparenza dell’azione 
amministrativa di cui all’articolo 1, comma 1, della Legge 7 agosto 1990 numero 241 e 
smi; 

• dell’articolo 48 del decreto legislativo 18 agosto 2000 numero 267 (TUEL) e smi; 
 

VISTA la Legge 23.12.2014 n. 190 art. 1 commi da 611 a 614; 
 
VISTO il D.Lgs. n. 33 del 14.3.2013; 
 
VISTO il D.Lgs. 267/2000 Testo Unico degli Enti Locali; 
 
 

DELIBERA 
 

1. di prendere atto, per le motivazioni di fatto e di diritto in premessa 
indicate, della Relazione conclusiva del Sindaco in merito al Piano di 
razionalizzazione delle società partecipate 2015 che viene allegata al 
presente provvedimento a costituirne parte integrante e sostanziale; 
 

2. Di comunicare l’avvenuta approvazione della Relazione conclusiva del 
Sindaco al consiglio comunale nella prima seduta utile, onde consentire 
successivamente la trasmissione alla competente sezione regionale di 
controllo della Corte dei Conti; 

 
3. Di disporre la pubblicazione della Relazione conclusiva del Sindaco e del 

presente provvedimento sul sito istituzionale del Comune di 
Montepulciano, nell’apposita sezione dell’Amministrazione Trasparente 
con la precisazione che la Relazione sarà comunicata al primo Consiglio 
Comunale utile; 

 
4. Di dichiarare il presente atto immediatamente eseguibile ai sensi dell’art. 

134 c.4 del Testo Unico  Enti Locali. 
 

 
 
 
 

°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°° 



 
 

Letto, approvato e sottoscritto 
 
            IL SINDACO     IL SEGRETARIO GEN.LE f.f. 

Andrea Rossi                              Simonetta Gambini 



CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE 

Certifico io sottoscritto Segretario che copia della presente deliberazione è 

affissa all'albo pretorio dal 31-03-2016 e per 15 giorni consecutivi, ai sensi 

dell’art. 124, comma 1, del D.Lgs 18.8.2000 n° 267. 

 

Pubblicata N.  2016000920 

 

IL MESSO COM.LE 

 

 

IL SEGRETARIO GENERALE f.f. 

 Simonetta Gambini 

  

Per copia conforme all’originale 

 
Lì, 31-03-2016              

IL SEGRETARIO GENERALE f.f. 
                                                                         Simonetta Gambini 

 

Art. 125 del D.lvo 18.8.00 N.267:  

• Comunicazione ai Capigruppo il 31-03-2016 prot. n. _________ 
 

 

 
ESECUTIVITA’ 

 
- la presente deliberazione è divenuta esecutiva il 29-03-2016 

• perché dichiarata immediatamente eseguibile (art.134 C. 4 D.Lgs. 

267/00)J. .| X | 

• decorsi 10 giorni dalla pubblicazione 
                                                                          (art.134 C. 3 D.Lgs. 

267/00)J.. |    | 

 

lì, _______________                                 IL SEGRETARIO GENERALE f.f. 

______________________  

 

ORIGINALE IN FORMATO ELETTRONICO CON FIRMA DIGITALE 
Le firme, in formato digitale, sono state apposte sull’originale elettronico del presente 
atto ai sensi dell’art.  24 del D.lgs. 07/03/2005 n. 82 e s.m.i.  L’originale elettronico del 
presente atto è conservato negli archivi informatici del Comune di Montepulciano, ai 
sensi dell’art.22 del D.lgs. 07/03/2005 n. 82 e s.m.i. 


