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Oggetto

RELAZIONE SULLO STATO DI ATTUAZIONE DEL PIANO OPERATIVO DI RAZIONALIZZAZIONE DELLE SOCIETA'.-

L'anno duemilasedici il giorno trentuno del mese di Marzo in BISCEGLIE nel Palazzo Comunale, regolarmente convocata, si
e' riunita la Giunta Municipale composta da:
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SPINA FRANCESCO CARLO
FATA VITTORIO
RUGGIERI PAOLO
ABASCIA' GIOVANNI
STOICO DORA
VALENTE VINCENZO
FUOCO CARMELO
BARRA RACHELE

Presente
Presente
Presente
Presente
Assente
Presente
Presente
Presente

Risultano presenti sette componenti.
Partecipa alla seduta il Segretario Generale LAZZARO DOTT. FRANCESCO ANGELO.
Constatata la legalita' dell'adunanza, il Presidente SPINA FRANCESCO CARLO sottopone all'esame della Giunta l'argomento
in oggetto.
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LA GIUNTA COMUNALE
Premesso che:
• la L. 23.12.2014, n. 190 (Legge di stabilità per il 2015), ha imposto agli enti locali l’avvio
di un “processo di razionalizzazione” delle società e delle partecipazioni societarie
direttamente o indirettamente possedute dall’ente locale, che possa produrre risultati già
entro fine 2015;
• 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;
• il comma 612 della legge 190/2014 prevede che i sindaci e gli altri organi di vertice delle
amministrazioni, “in relazione ai rispettivi ambiti di competenza”, definiscano e
approvino, entro il 31 marzo 2015, un piano operativo di razionalizzazione delle società e
delle partecipazioni, le modalità e i tempi di attuazione, l'esposizione in dettaglio dei
risparmi da conseguire; ed altresì:
1. al piano operativo è allegata una specifica relazione tecnica;
2. il piano è trasmesso alla competente sezione regionale di controllo della Corte dei conti
e pubblicato nel sito internet dell'amministrazione;
3. 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;
4. 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;
5. suddetta 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;
6. la pubblicazione della relazione è obbligatoria agli effetti del “decreto trasparenza”
(d.lgs. 33/2013);
Visto il “Piano operativo di razionalizzazione delle società partecipate e delle
partecipazioni societarie” approvato con deliberazione 103G.C. del 31.03.2015;
Vista la relazione finale sulle attività condotte ed i risultati conseguiti, corredata da
relazione tecnica del Dirigente della Ripartizione Finanziaria;
Acquisito il parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica ai sensi dell’art. 49, comma
1 del Decreto Legislativo 18 agosto 2000 n. 267 e s.m.i. attestante, al contempo, ai sensi
dell’art. 147 bis, 1° comma, del medesimo Decreto Legislativo, la regolarità e la
correttezza dell’atto amministrativo proposto, rilasciato dal Responsabile del Servizio
Economico – Finanziario in quanto assorbito nella relazione tecnica del medesimo
prodotta a corredo del presente atto;
Acquisito il visto del segretario generale dell’ente ai sensi dell’articolo 97, comma 2,
t.u.e.l.
Tutto ciò premesso, con voti unanimi favorevoli
DELIBERA
1) Di approvare i richiami, le premesse e l’intera narrativa quali parti integranti e
sostanziale del dispositivo;
2) Di prendere atto della relazione tecnica del Dirigente della Ripartizione Finanziaria ed
approvare la Relazione sullo stato di attuazione del Piano operativo di razionalizzazione
delle società partecipate e delle partecipazioni societarie, allegato al presente
provvedimento a formarne parte integrante e sostanziale;
3) Di disporre:
- la trasmissione alla competente sezione regionale di controllo della Corte dei conti;
- la pubblicazione sul sito internet istituzionale del Comune;
- la pubblicazione nella sezione “Amministrazione Trasparente”.
Inoltre, la giunta, valutata l’urgenza imposta dalla volontà di concludere tempestivamente
il procedimento, con ulteriore votazione, all’unanimità;
DELIBERA
Di dichiarare immediatamente eseguibile la presente (art. 134 co. 4 del TUEL).-
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Del che si e' redatto il presente verbale che viene letto, confermato e sottoscritto come segue:

Presidente inizio seduta

f.to SPINA FRANCESCO CARLO

Segretario Generale

f.to LAZZARO DOTT. FRANCESCO ANGELO
CERTIFICATO di PUBBLICAZIONE

Il sottoscritto Segretario Generale LAZZARO DOTT. FRANCESCO ANGELO attesta che la presente
delibera e' stata inserita nella sezione Albo Pretorio informatico del sito istituzionale
'www.comune.bisceglie.bt.it' il giorno 07/04/2016 e vi e' rimasta/rimarra' per quindici giorni
consecutivi.
Delibera trasmessa telematicamente ai
pubblicazione all'Albo Pretorio informatico.

Li',

Capigruppo

consiliari

contemporaneamente

alla

Segretario Generale
F.to LAZZARO DOTT. FRANCESCO ANGELO

Nr. Registro pubblic. Albo Pretorio: 01003
CERTIFICATO
DI
ESECUTIVITA'
________________

La presente deliberazione decorsi 10 gg.
dall'inizio della pubblicazione all'Albo
Pretorio informatico diviene esecutiva il
18/04/2016.
Li', 18/04/2016
Segretario Generale
F.to LAZZARO DOTT. FRANCESCO ANGELO

Copia conforme all'originale

Li', 07/04/2016

F.to LAZZARO DR. FRANCESCO ANGELO
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