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N. 12 DEL 30.03.2016 – prot. n. 11739 

 

DECRETO DEL SINDACO 

OGGETTO: Relazione conclusiva del processo di razionalizzazione delle società partecipate  (art. 1 

c. 612 legge 190/2014) - approvazione.  

 

L'anno DUEMILASEDICI addì TRENTA del mese di MARZO ,  

IL SINDACO 

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.   

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. 

 

A norma del comma 612 dell’articolo unico della legge 190/2014, il sottoscritto in data 31.03.2015 

ha adottato Piano operativo di razionalizzazione delle società, e successivamente, sottoposto 

all’attenzione del Consiglio Comunale, il predetto piano è stato approvato con deliberazione  

consiliare n. 9 del 16.04.2015 

 

Il suddetto Piano 2015 è stato trasmesso alla sezione regionale di controllo della Corte dei conti in 

data 23.04.2015 (comunicazione prot. n. 12697).  

 

Il Piano 2015, inoltre, è stato pubblicato sul internet dell'amministrazione nella sez. 

“amministrazione trasparente” sotto link enti controllati – società partecipate.  
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Il comma 612, dell’articolo unico della Legge di Stabilità per il 2015, prevede che la conclusione 

formale del procedimento di razionalizzazione delle partecipazioni sia ad opera d’una “relazione” 

nella quale vengono esposti i  risultati conseguiti in attuazione del Piano.  

 

La relazione è proposta e, quindi, sottoscritta dal sindaco che ne darà comunicazione al consiglio 

nella prima seduta utile. 

 

Al pari del piano, anche la relazione sarà trasmessa alla sezione regionale di controllo della Corte 

dei conti e, quindi, pubblicata nel sito internet dell'amministrazione.  

 

VISTO la relazione sull’attuazione del predetto piano, predisposta dal Segretario generale che si 

allega al presente atto quale parte integrante e sostanziale;  

Ritenuto di procedere alla sua approvazione in ottemperanza a quanto previsto dalla L. 190/2014 

(legge di stabilità 2015)  

 

DISPONE 

 1) Di approvare la relazione conclusiva del processo di razionalizzazione delle società partecipate 

che si allega al presente atto quale parte integrante e sostanziale; 

 2) Di trasmettere il piano di razionalizzazione alla Sezione regionale della Corte dei Conti dell’ 

Abruzzo;  

3) Di procedere a pubblicare sul sito internet istituzionale del Comune di Francavilla al mare il 

medesimo piano ai sensi del decreto legislativo 14 marzo 2013, n.33. 

 

 

 F.to   Il Sindaco  

Avv. Antonio Luciani  
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