COMUNE DI PIETRA LIGURE
Provincia di Savona

p,.l-.

ZlAo

Pietra

DECRETO N.

Ligure,

31.03.2015

i

OGGETTO: PIANO OPERATIVO Dl RAZIONALIZZAZIONE DELLE PARTECIPAZIONT
SoGIETARIE, At SENSI DELL'ART. 1, COlt Mt 611-614, DELLA LEGGE N. 190/2014 (LEGGE
FINANZIARTA 20{5) - APPROVAZTONE
IL SINDACO
PREMESSO che:

-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 2O15, in particolare il comma 611 della
dispone che, allo scopo di assicurare il "coordinamento della finanza pubblica, il contenimento detla
spesa, ,7 buon andamento dell'azione amministrativa e la tutela della concorrenza e del mercato" , gli
enti locali devono awiare 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" e
precisamente:

a) eliminare le società e le partecipazioni non indispensabili
istituzionali, anche mediante liquidazioni o cessioni;

al perseguimento delle finalità

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

di

amministratori superiore a quello dei dipendenti;

c) 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;
d) aggregare società di servizi pubblici locali di rilevanza economica;

e) contenere i costi di funzionamento, anche mediante la riotganizzazione degli organi
amministrativi e di controllo e delle strutture aziendali, owero riducendo le relative remunerazioni.
RILEVATO che:

- il

comma 612 della legge 190/2014 prevede che il Sindaco e gli organi di vertice delle
amministrazioni, "in relazione ai ispeftivi ambiti di compefe,za", definiscano e approvino, entro il 31
marzo 2015, un piano operativo di ruzionalizzazione delle società e delle partecipazioni, Ie modalità e
itempi di attuazione, l'esposizione in dettaglio dei risparmi da conseguire;
- al piano operativo è allegata una speclfica relazione tecnica;

- il piano è trasmesso alla competente sezione
pubblicato nel sito internet dell'amministrazione;

regionale di controllo della Corte dei conti e

- 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;

-i

sindaci e gli altri organi di vertice delle amministrazioni, " in relazione ai ispettivi ambiti di
competenza", entro il 31 matzo 2016, hanno l'onere di predisporre una relazione sui risultati
conseguiti;

- anche tale relazione "a consuntivo'' deve essere trasmessa alla competente sezione regionale
controllo della Corte dei conti e, quindi, pubblicata nel sito internet dell'amministrazione interessata;

di

- la pubblicazione della relazione è obbligatoria agli effetti del " decreto trasparenza" (c,.lgs. 33/2013);

ACCERTATO che con deliberazione n. 9'1 del 19.12.2OO8 il Consiglio Comunale ha disposto di
aulorizzarc, ai sensi dell'articolo 3, commi 27 e 28 della Legge 24 dicembre 2OO7, n_ 244 (Legge
Finanziaria per il 2008) il mantenimento di tutte le partecipazioni possedute dal Comune di Pietra
Ligure nelle società di cui al seguente prospetto, che svolgono attività di produzione di servizi di
interesse generale e di servizi necessarl per ll perseguimento delle attività istituzaonali del Comune
medesimo:
Denomillazione

"h di

Sede

DarteciD.

l2

Cisano Sul Neva (SV)

S.A.R. AUTOLINEE RIVIERA S.P.A

Via Benessea

SERVIZI AMBIENTAII S.P.A.
I.P,S. INSDDIAMENTI PRODUTTIVI SAVONESI

Via Der Toirano

S.c.p.A.

-

Borohetto S. Soirito (SV)

1.t670/"
0,9270/0

Via Armando Magliotto 2, Campus universita o Palazzina Locatelli - Savona

o.1510/"

Via Peschiera

0.

ACENZIA RTGIONALE PER IL RECUPERO
EDILIZIO _ A.R.R.ED. S.P.A.

16

-

cenova

r00%

ACCERTATO che ad oggi:
- non risulta partecipata I'Agenzia Regionale per il Recupero Edilizio;

-

con deliberazione consiliare 13 del 27 . 05.2013 è stato approvato il progetto di fusione per
incorporazione di SAR S.p.a. in ACTS S.p.a.;

- non si sono verificate ulteriori acquisizioni di partecipazioni societarie
DATO ATTO che ad ooqi Ie società oartecioate di ouesto comunè risultano lè
Denominazione

o/"

Sede

di

DàrteciD.

C

ACTS S.p.A

Via Vallefta S.

SERVIZI AMBIENTALI S.P-A.

Via oer Toirano

IPS Insediamenti Produttivi Savonesi S.c.p.A:

stoforo 3 Savona

-

Borohetto S. Srrìrito (SVl

Savona

1

.4450/6

0,9240/"
0-

1

000/0

RICHIAMATI iprincipi 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;
RILEVATO che conseguentemente è stata elaborata dagli uffìci comunali competenti, sulla base
delle indicazioni dell'amministrazione, una bozza di Piano operativo di cui alla citata disposizione
legislativa senza oneri aggiuntivi per il comune;
DATO ATTO che sulla proposte di tale Piano si è espressa favorevolmente la Giunta Comunale con
atto n. 40 del 30.03.2015.

RITENUTO dover procedere alla sua approvazione, disporre l'adempimento delle relative
incombenze nei termini stabiliti dall'art. 1 , comma 612 legge 19O12O15 e trasmetterlo al Consiglio
Comunale per i provvedimenti di competenza.
ln virtù del

citato comma 612 dell'art.

1

della legge 19012014;

APPROVA
ll "Piano operativo di razionatizzazione delle società paftecipafe" del Comune di Pietra Ligure che si
allega al presente prowedimento per formarne parte integrante e sostanziale;
DISPONE

-

di sottoporre il suddetto Piano al Consiglio comunale nella prima seduta utile.

- di dare incarico al responsabile dell'ufficio Finanziario per le successive incombenze di cui all'art.1,
comma 612 legge 19O12014, che prevede la pubblicazione del piano sul sito internet del comune,
sezione amministrazione trasparente, e l'invio alla sezione regionalè di controllo della Corte di Conti.

