COMUNE DI CORTE DE’ CORTESI CON CIGNONE
Provincia di Cremona
DELIBERAZIONE N. 14

Adunanza del 29.04.2016

COPIA

Codice Ente 10735 8 Corte de’ Cortesi con Cignone
Codice Materia:

Verbale di Deliberazione del Consiglio Comunale
Sessione Ordinaria di prima convocazione seduta pubblica

OGGETTO: Relazione sui risultati conseguiti rispetto al piano di razionalizzazione
delle Società e delle partecipazioni societarie ex art. 1, commi 611 e 612 Legge n.
190/2014, approvato con deliberazione consiliare n. 5 del 26/3/2015.
L’anno 2016 addì VENTINOVE del mese di APRILE alle ore 21,00 nella sala delle adunanze.
Previa l’osservanza delle modalità e nei termini prescritti, sono stati convocati a seduta per oggi i Consiglieri
Comunali.
All’appello risultano:
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ROTTOLI Luigi
LAZZARONI Elisa
RENZI Patrizio
SUPERTI Marcello
BRUGNINI Giancarlo
GRAZIOLI Isabella
PIOVANI Claudia
SEGHIZZI Marco
PEDRAZZINI Pietro
SCAGLIA Alberto
CORNETTI Virgilio

Assenti
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Partecipa all’adunanza il Segretario Comunale Sig.GRASSI dr. Raffaele Pio il quale provvede alla redazione del
seguente verbale.
Essendo legale il numero degli intervenuti ( presenti n. 7 assenti n. 4 ) il Sig. ROTTOLI Luigi nella qualità di Sindaco
assume la presidenza e dichiara aperta la seduta per la trattazione dell’oggetto sopra indicato.

IL CONSIGLIO COMUNALE
VISTO l’art. 1, cc. 611 e 612 Legge 190 / 2014, il quale prevede in estrema sintesi quanto segue, ed a cui il Comune si è
attenuto come di seguito via via precisato:
art. 1 comma 611
… gli enti locali …, a decorrere dal 1º gennaio 2015, avviano un processo di razionalizzazione delle società e
delle partecipazioni societarie direttamente o indirettamente possedute, in modo da conseguire la riduzione
delle stesse entro il 31 dicembre 2015, anche tenendo conto dei seguenti criteri:
a) eliminazione delle società e delle partecipazioni societarie non indispensabili al
proprie finalità istituzionali, anche mediante messa in liquidazione o cessione;

perseguimento

delle

b) soppressione delle società che risultino composte da soli amministratori o da un numero di amministratori
superiore a quello dei dipendenti;
c) eliminazione delle partecipazioni detenute 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) aggregazione di società di servizi pubblici locali di rilevanza economica;
e) contenimento dei costi di funzionamento, anche mediante riorganizzazione degli organi amministrativi e di
controllo e delle strutture aziendali, nonché attraverso la riduzione delle relative remunerazioni.
art. 1 comma 612
… entro il 31 marzo 2015 è approvato un piano operativo di razionalizzazione delle società e delle
partecipazioni societarie direttamente o indirettamente possedute, le modalità e i tempi di attuazione, nonché
l'esposizione in dettaglio dei risparmi da conseguire.
DATO ATTO che il Comune di Corte de’ Cortesi con Cignone ha approvato con la deliberazione consiliare specificata in
oggetto il piano operativo sopra menzionato;
EVIDENZIATO che tale piano, corredato di un'apposita relazione tecnica, è stato trasmesso alla competente sezione
regionale di controllo della Corte dei conti ed è stato pubblicato nel sito internet istituzionale del Comune
RILEVATO che entro il 31 Marzo 2016, deve essere predisposta dal Sindaco ed approvata dall’organo competente una
relazione sui risultati conseguiti e che la stessa deve essere trasmessa alla competente sezione regionale di
controllo della Corte dei conti e pubblicata nel sito internet istituzionale dell'amministrazione interessata, quale
obbligo di pubblicità ai sensi del decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33.
2. VISTA la deliberazione di Consiglio Comunale in oggetto;
3. VISTA, in allegato alla presente deliberazione di cui è parte integrante formale e sostanziale, la relazione sui risultati
conseguiti in oggetto, che mette in evidenza le misure previste all’interno del piano di razionalizzazione ed allegati e le
misure effettivamente realizzate;
ACQUISITO il parere favorevole espresso dal Revisore del Conto;
ACQUISITI i pareri favorevoli in ordine alla regolarità tecnica e contabile espressi dal Responsabile del Servizio
Amministrativo – Contabile, ai sensi dell’art. 49 del D. Lgs. n. 267/2000;
TUTTO CIO’ premesso, visto e considerato;

ALL’UNANIMITA’ dei voti favorevoli espressi per alzata di mano dai nove presenti e votanti:
DELIBERA
1. DI APPROVARE la relazione sui risultati conseguiti rispetto al piano di razionalizzazione delle società e

delle partecipazioni societarie ex art. 1, commi 611 e 612 legge 190/2014;
2. DI DISPORRE la trasmissione del presente atto alla Corte dei Conti – Sezione Regionale di controllo per la
Lombardia, nonché la pubblicazione nella sezione “Amministrazione Trasparente” del sito internet ufficiale del
Comune .
3.
Successivamente
IL CONSIGLIO COMUNALE
Stante l’urgenza nel provvedere

All’unanimità dei voti favorevoli, espressi per alzata di mano dai nove presenti e votanti
DICHIARA

Il presente atto immediatamente eseguibile ai sensi dell’art.134, comma 4, del D. Lgs. n.267/2000.

COMUNE DI CORTE DE' CORTESI CON CIGNONE
PROVINCIA DI CREMONA

ALLEGATO N 1
DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE
Nr. 14 del 29.04.2016
===========================================================================================
PARERI OBBLIGATORI
Art. 49, comma 1^, D.Lgvo n. 267/2000

OGGETTO: Relazione sui risultati conseguiti rispetto al piano di razionalizzazione
delle Società e delle partecipazioni societarie ex art. 1, commi 611 e 612 Legge n.
190/2014
.
*****************************************************************************************************************************************

1) PARERE IN ORDINE ALLA REGOLARITA' TECNICA:
FAVOREVOLE
Corte de' Cortesi con Cignone, 29.04.2016
IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to GRASSI Dr. Raffaele Pio
_______________________

_____________________________________________________________________________________________
2) PARERE IN ORDINE ALLA REGORITA’ CONTABILE
FAVOREVOLE
Corte de’ Cortesi con Cignone, 29.04.2016

IL RESPONABILE DEL SERVIZIO
FINANZIARIO – TRIBUTI
F.to PASSERI Nicoletta
_________________________

************************************************************************************************************************************

Il presente verbale viene così sottoscritto

IL PRESIDENTE
F.to ROTTOLI Luigi

IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to GRASSI dr. Raffaele Pio

RELAZIONE DI PUBBLICAZIONE
Il sottoscritto responsabile del servizio delle pubblicazioni aventi effetto di pubblicità legale, visti gli atti d’ufficio
Visto lo Statuto Comunale,
ATTESTA
che la presente deliberazione è stata pubblicata in data odierna , per rimanervi 15 giorni consecutivi nel sito web
istituzionale di questo Comune accessibile al pubblico (art. 32,comma 1 della Legge 18 giugno 2009, n. 69)
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
Corte de’ Cortesi con Cignone li: 04.05.2016

F.to ROTTOLI Luigi

CERTIFICATO DI ESECUTIVITA’ (Art. 134 del D.Lgs.vo 18/8/2000 n° 267)
Il sottoscritto, visti gli atti d’Ufficio,
ATTESTA
che la presente deliberazione è stata pubblicata nel sito web istituzionale di questo Comune per quindi giorni consecutivi
dal
al
ed è divenuta esecutiva oggi, decorsi 10 giorni dalla pubblicazione
(art. 134, comma 3, del T.U. n. 267/2000).-

IL SEGRETARIO COMUNALE
Corte de’ Cortesi con Cignone li:

COPIA CONFORME all’originale per uso amministrativo
Corte de’ Cortesi Con Cignone li: 04.05.2016

F.to GRASSI dr. Raffaele Pio

IL FUNZIONARIO DELEGATO
F.to SEGHIZZI d.ssa Antonella

