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VERBALE DI DELIBERAZIONE
DELLA GIUNTA

OGGETTO: PIANO OPERATIVO DI RAZIONALIZZAZIONE DELLE SOCIETA' PARTECIPATE
DELL'UNIONE DEI COMUNI MEDIA VALLE DEL SERCHIO - APPROVAZIONE

L’anno duemilasedici addi trenta del mese di marzo alle ore 08.00 presso la sede
dell’Unione dei Comuni, in Via Umberto I n. 100, si è riunita la Giunta per trattare gli argomenti posti
all’ordine del giorno.
Presiede l’adunanza il DOTT. ANDREA BONFANTI - Presidente
All'appello risultano:
BONINI MARCO
ANDREUCCETTI PATRIZIO
AMADEI VALERIO
BONFANTI ANDREA
BETTI MASSIMO

Presente
Assente
Presente
Presente
Presente

Totale presenti 4
Totale assenti 1
Assiste all’adunanza il Segretario DOTT. MARCO CONTI il quale provvede alla redazione del
presente verbale.
Il Presidente riconosciuta la validità del numero legale degli intervenuti per poter deliberare,
dichiara aperta al seduta per la trattazione dell’oggetto sopra indicato.

Delibera di Giunta n. 28 del 30.03.2016

LA GIUNTA
Proposta n. 389 del 29.03.2016

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

Premesso che:
a norma del comma 612 dell’articolo unico della legge 190/2014, questo Ente ha approvato il Piano operativo
di razionalizzazione delle società con deliberazione consiliare n. 9 del 18.05.2015 (di seguito, per brevità,
“Piano 2015”), piano previamente sottoscritto dal Presidente e approvato con deliberazione di Giunta n. 33
del 30.03.2015;
il suddetto Piano 2015 è stato trasmesso alla sezione regionale di controllo della Corte dei conti in data
31.03.2015 (comunicazione prot. n. 2510/2015);
il comma 612, dell’articolo unico della Legge di Stabilità per il 2015, prevede che il procedimento di
razionalizzazione delle partecipazioni si concluda ad opera di una “relazione” nella quale vengono esposti i
risultati conseguiti in attuazione del Piano;
la relazione è proposta dal Presidente, previa istruttoria dei competenti uffici;
la stessa è oggetto di approvazione da parte dell’organo consiliare, 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 sul sito internet dell'amministrazione;

Premesso infine che:
è stata esaminata la Relazione del Presidente, conclusiva del processo di razionalizzazione delle società
partecipate, che alla presente si allega quale parte integrante e sostanziale;
Ritenuto pertanto di approvare e fare propria la suddetta Relazione e, esercitando la funzione
“propositiva” di cui all’art. 48 del Tuel, di invitare il Presidente a sottoporla al Consiglio dell’Unione dei Comuni
nella prima seduta utile iscrivendola all’ordine del giorno della riunione;
Visti i pareri favorevoli sulla proposta di deliberazione espressi ai sensi dell’art. 49 del d.lgs. n.
267/2000 dal Responsabile del servizio competente;
Visto il d.lgs. n. 267 del 18/08/2000;
Visto il d.lgs. n. 118 del 23/06/2011;

Vista la l.r. n. 68 del 27/12/2011 e successive modifiche ed integrazioni;
Visto il Regolamento sull’ordinamento degli uffici e servizi;
Visto lo Statuto dell’Unione dei Comuni;
Con voti unanimi resi nei modi e nelle forme di legge,

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 Presidente, conclusiva del processo di razionalizzazione
delle società partecipate, che alla presente si allega quale parte integrante e sostanziale;
3. di sottoporre la suddetta Relazione conclusiva al Consiglio dell’Ente nella prima seduta utile, iscrivendola
all’ordine del giorno della riunione.
4. Di prendere atto che avverso il presente provvedimento è possibile il ricorso al T.A.R. o al Presidente
della Repubblica nei termini rispettivamente di 60 e 120 giorni ai sensi di legge.
Inoltre,

LA GIUNTA
Con successiva votazione unanime, resa nei modi e nelle forme di legge, dichiara il presente atto
immediatamente eseguibile ai sensi dell’art. 134 comma 4° del D.lgs. n. 267 del 18.08.2000.

Delibera di Giunta N. 28 del 30.03.2016
Letto, approvato e sottoscritto:
IL PRESIDENTE
DOTT. ANDREA BONFANTI

IL SEGRETARIO
DOTT. MARCO CONTI

(documento firmato digitalmente)

(documento firmato digitalmente)

Certificasi che la presente Deliberazione è pubblicata all’Albo Pretorio On Line (http://www.ucmediavalle.it)
per quindici giorni consecutivi dal 28.04.2016 ai sensi dell’Art. 124 comma1, del D.Lgs 18.8.2000 n. 267.
Addì, 28.04.2016
IL RESPONSABILE SERVIZIO AFFARI GENERALI
Istr. Dir. Lucia Palazzi
(documento firmato digitalmente)
Il presente atto è firmato digitalmente dal Segretario ai sensi della delibera della Giunta n. 138/2013 “ Attribuzione poteri sostitutivi ex
art. 9bis L. 241/90, così come modificato dal D.L. 5/2012, convertito in L. n. 35/2012” causa smagnetizzazione smart card del
Responsabile.

ANNOTAZIONI
Con deliberazione n°_______________del____________________________
a) è stato modificato l'atto; b) è stato rettificato l'atto; c) è stato revocato l'atto; d) è stato integrato l'atto.
La presente deliberazione è stata trasmessa in elenco ai Capigruppo Consiliari con nota n° 2977 del
28.04.2016 contestualmente all'affissione all'albo ai sensi dell'art. 125 del D.Lgs. n. 267 del 18/08/2000.
La presente deliberazione è stata inviata alla Prefettura di Lucca, contestualmente all’affissione all’albo, con
nota n. _______ del _______________ai sensi dell’art. 135, comma 2, del D.Lgs. n. 267 del 18/08/2000.
IL RESPONSABILE SERVIZIO AFFARI GENERALI
Istr. Dir. Lucia Palazzi
(documento firmato digitalmente)

Il presente atto è firmato digitalmente dal Segretario ai sensi della delibera della Giunta n. 138/2013 “ Attribuzione poteri sostitutivi ex
art. 9bis L. 241/90, così come modificato dal D.L. 5/2012, convertito in L. n. 35/2012” causa smagnetizzazione smart card del
Responsabile.

ESECUTIVITA’
La presente deliberazione è divenuta esecutiva in data 23.05.2016 per avvenuta pubblicazione senza reclami od
opposizioni ai sensi del 3° comma dell'art. 134 del D.Lgs. n. 267 del 18/08/2000.

IL SEGRETARIO
DOTT. MARCO CONTI

