Il Sindaco

2016/SIN/mcg
Lumezzane, 29 marzo 2016

DECRETO N. 49/2016
Oggetto:Relazione sui risultati conseguiti in attuazione del Piano operativo
di razionalizzazione delle società e partecipazioni del Comune di
Lumezzane

CITTÀ DI LUMEZZANE

IL SINDACO
PREMESSO che la legge 190 del 23 dicembre 2014 “Disposizioni per la formazione
del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge di stabilità 2015”), al comma
611 prevede che, tra gli altri, i Comuni sono tenute ad avviare a partire dal 1°
gennaio 2015 “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
perseguimento delle proprie finalità istituzionali, anche mediante messa in
liquidazione o cessione;
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”;
DATO ATTO che il comma 612 della ricordata legge 190/2014 che attribuisce alla
competenza del Sindaco e agli altri organi di vertice della amministrazioni
interessate, in relazione ai rispettivi ambiti di competenza, la definizione e
approvazione, entro il 31 marzo 2015, di “un piano operativo di razionalizzazione
delle società e delle partecipazioni societarie direttamente o indirettamente
possedute, ed entro il 31 marzo 2016 la predisposizione di una relazione sui
risultati conseguiti, che è trasmessa alla competente sezione regionale di controllo
della Corte dei conti e pubblicata nel sito internet istituzionale dell'amministrazione
interessata;
RICHIAMATO il precedente decreto n.31/2015 con cui sono stati approvati la
Relazione tecnica ed il Piano di Razionalizzazione delle Società partecipate ;
DATO atto che Relazione e Piano, contenenti la ricognizione di tutte le
partecipazioni in essere ed alcune proposte di razionalizzazione, sono state
sottoposte all’analisi del Consiglio comunale ed approvate con deliberazione n. 43
in data 15 giugno 2015;
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RITENUTO ora di pertanto di approvare la “Relazione sui risultati conseguiti in
attuazione del Piano operativo di razionalizzazione delle società e partecipazioni del
Comune di Lumezzane”, allegata al presente provvedimento;
VISTO lo Statuto del Comune di Lumezzane;
Il Sindaco

Acquisito il parere favorevole di regolarità tecnica da parte del Segretario generale
Dato atto che il presente provvedimento non comporta riflessi sulla situazione
economico-finanziaria dell’Ente e che le eventuali variazioni patrimoniali non
comportano diminuzione ma solo trasformazione del patrimonio;
per le motivazioni fin qui espresse,
DECRETA
1. DI APPROVARE la “Relazione sui risultati conseguiti in attuazione del Piano
operativo di razionalizzazione delle società e partecipazioni del Comune di
Lumezzane”, allegata al presente atto quale sua parte integrante e sostanziale;
2. DI TRASMETTERE al Consiglio Comunale il presente provvedimento, per la
opportuna presa d’atto e per le successive determinazioni di competenza, ai sensi
dell’articolo 42, comma 2 , del Tuel;
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4. DI INVIARE il presente atto al Collegio dei Revisori dei Conti;
5. DI PROVVEDERE alla pubblicazione della Relazione sul sito istituzionale del
Comune e all’invio alla Corte dei Conti – Sezione di Controllo, ai sensi dell’art. 1
comma 612, della Legge 190/ 2014.

IL SINDACO
Matteo Zani
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