COMUNE DI INARZO
Provincia di Varese

Copia
DELIBERAZIONE N. 8
Del 29/04/2015
VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL
CONSIGLIO COMUNALE
Adunanza ordinaria di – seduta pubblica
OGGETTO:

PROGRAMMA RAZIONALIZZAZIONE PARTECIPATE - PROVVEDIMENTI

L’anno 2015 addì 29 del mese di Aprile alle ore 21.45 presso la Scuola dell’Infanzia-Micronido “Ugo Bassi”.
Previa notifica degli inviti personali, avvenuta nei modi e termini di legge, si è riunito il Consiglio Comunale,
in sessione ordinaria ed in seduta pubblica di prima convocazione.
Nominativo

Presente

Montagna Mauro

SI

Bica Giuseppe

SI

Gorini Barco Manuel

NO

Brughera Benedetta

SI

Ambrosio Francesco

SI

Romano Caterina

SI

Oriani Ambrogio

SI

Rocchi Emanuel

NO

Casola Francesco

NO

Locorotondo Cosimo

NO

Totale presenti 6
Totale assenti 4
Partecipa il Segretario Comunale Giorgio Ricci, il quale provvede alla redazione del presente verbale.
Essendo legale il numero degli intervenuti, il Sindaco - Montagna Mauro , assume la presidenza e
dichiara

aperta

la

seduta

per

la

trattazione

dell’oggetto

sopra

indicato.

Servizio: Servizio Segreteria

OGGETTO: PROGRAMMA RAZIONALIZZAZIONE PARTECIPATE - PROVVEDIMENTI
IL CONSIGLIO COMUNALE

Richiamati i principi di economicità, efficacia, imparzialità, pubblicità e trasparenza
dell’azione amministrativa di cui all’articolo 1 comma 1 della Legge 7 agosto 1990 numero
241 e smi;
Premesso che:
- dopo il “Piano Cottarelli”, il documento dell’agosto 2014 con il quale l’allora commissario
straordinario alla spending review auspicava la drastica riduzione delle società partecipate
da circa 8.000 a circa 1.000, la legge di stabilità per il 2015 (legge 190/2014) ha imposto
agli enti locali l’avvio di un “processo di razionalizzazione” 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;
- lo stesso comma 611 indica i criteri generali cui si deve ispirare il “processo di
razionalizzazione”:
• eliminare le società e le partecipazioni non indispensabili al perseguimento delle
finalità istituzionali, anche mediante liquidazioni o cessioni;
• sopprimere le società che risultino composte da soli amministratori o da un numero
di amministratori superiore a quello dei dipendenti;
• eliminare le partecipazioni 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;
• aggregare società di servizi pubblici locali di rilevanza economica;
• contenere i costi di funzionamento, anche mediante la riorganizzazione degli organi
amministrativi e di controllo e delle strutture aziendali, ovvero riducendo le relative
remunerazioni.

- 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;
Depositata copia relazione del Commissario Straordinario per la revisione della spesa
redatto sulla scorta dei principi anzi indicati , al fine di rendere edotto il Consiglio comunale
interessato dell’azione statale in ordine alla materia de quo;

Vista la deliberazione della G.M. n. 09 del 26.03.2015 relativa al programma operativo
di razionalizzazione delle società partecipate e delle partecipazioni societarie del Comune
di Inarzo e quanto asserito nella stessa, demandando al Sindaco ogni iniziativa utile per
intervenire sulle società a cui il Comune aderisce pur in modo assolutamente minoritario;
Dato atto che

- il piano verrà trasmesso alla competente sezione regionale di controllo della Corte dei
Conti e pubblicato nel sito internet dell'amministrazione;
- 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;
- 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;
- anche tale 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;
- la pubblicazione della relazione è obbligatoria agli effetti del “decreto trasparenza” (d.lgs.
33/2013);
Ritenuto di prendere atto del
suddetto Programma e, esercitando la funzione
“propositiva” di cui all’art. 48 co. 2 del TUEL, di richiedere che lo stesso venga sottoposto
al Consiglio Comunale per l’approvazione nella prima seduta utile;
attestato che sulla proposta della presente sono stati acquisiti i pareri favorevoli in ordine
alla regolarità tecnica ed in ordine alla regolarità contabile (articolo 49 del TUEL);
con voti unanimi favorevoli espressi nelle forme di legge
Il Sindaco e il Segretario Comune, nell’ambito delle rispettive competenze, illustrano il
punto dando atto delle iniziative ad intraprendersi, in particolare per quanto riguarda
ASPEM;
Si da atto della preventiva adozione della delibera di GM a pari oggetto entro la data del
30.03.2015;
Tanto premesso
Con voti unanimi favorevoli espressi 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 prendere atto del Piano operativo di razionalizzazione delle società partecipate e
della Relazione allegata corredata dai relativi alla quote di partecipazione attualmente
possedute dal Comune di Inarzo, predisposti per iniziativa e secondo le direttive del
Sindaco che si allegano al presente atto quale parte integrante e sostanziale;

3. di trasmettere il piano alla competente sezione regionale di controllo della Corte dei
conti e pubblicarlo nel sito internet dell'amministrazione;

4. di dare atto che sulla proposta della presente sono stati acquisiti i pareri favorevoli in
ordine alla regolarità tecnica ed in ordine alla regolarità contabile (articolo 49 del TUEL).
5.
di rendere, con successiva votazione unanime favorevole, il presente atto
immediatamente eseguibile, vista la necessità di provvedere con urgenza, ai sensi del
disposto dell’art. 134, Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n° 267.
Alle ore 22.45 il Consiglio Comunale si chiude

COMUNE DI INARZO
Provincia di Varese
Via Patrioti, 26
Tel. 0332/947322 Fax 0332/969623
C.F. P. IVA 00259680122

PARERE DI CUI ALL’ART. 49
DEL D. LGS. N. 267 DEL 18.8.2000

DELIBERAZIONE DI CONSIGLIO COMUNALE

N. 8 DEL 29.04.2015

OGGETTO:

PROGRAMMA DI RAZIONALIZAZIONE PARTECIPATE – PROVVEDIMENTI.

Il Responsabile del Servizio Tecnico esprime parere favorevole in ordine alla regolarità
tecnica.

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
Dott. Giorgio Ricci

SITUAZIONE DELLE SOCIETA’ PARTECIPATE DEL COMUNE DI INARZO
Attualmente le Società in attività, direttamente partecipate del Comune di INARZO sono 3, come
dettagliato nella tabella di seguito schematizzata :
1) Società Lago di Varese e Comabbio Spa
partecipazione Comune
0,84%
Gestore colletta mento e depurazione delle acque reflue provenienti dei comuni aderenti
2) COINGER
partecipazione Comune
Gestore servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti solidi urbani

0,94%

3) Aspem Spa
Gestore acquedotto comunale

0,001%

partecipazione Comune

Le Società indirettamente partecipate in attività del Comune di Inarzo sono 2, ossia :
1) Varese Risorse Spa
partecipazione Aspem
100,000%
2) Prealpi Servizi Srl
partecipazione Aspem
12,470%
partecipazione Lago Varese Spa
8,657%

SOCIETA’
%
PARTECIPATE COMUNE
DI
INARZO
SOCIETA’
0,84%
LAGO
VARESE
E
COMABBIO
ASPEM SPA
0,001%

UTILE/PERDITA UTILE/PERDITA UTILE/PERDITA
2011
2012
2013

COINGER

Non presenti

0,94%

€ 2.568,00

€ 14.875,00

€ 1.873,00

€ 3.489.371

€ 8.586.312

€ 1.617.339

Non presenti

Non presenti

Pareri
COMUNE DI INARZO

Estremi della Proposta
Proposta Nr.

2015

/ 8

Ufficio Proponente: Ufficio Segreteria
Oggetto: PROGRAMMA RAZIONALIZZAZIONE PARTECIPATE - PROVVEDIMENTI

Visto tecnico
Ufficio Proponente (Ufficio Segreteria)
Il Responsabile del Servizio in ordine alla regolarità tecnica di cui all’art. 49 del D.Lgs n. 267 del 18.8.2000 esprime
parere

Sintesi parere:

Il Responsabile di Settore

Visto contabile

Il Responsabile del Servizio Finanziario in ordine alla regolarità tecnica e contabile di cui all’art. 49 del D.Lgs n. 267
del 18.8.2000 esprime parere FAVOREVOLE.

Sintesi parere: Parere Favorevole

Data 24/04/2015

Responsabile del Servizio Finanziario
Stefania Vanetti

Letto, approvato e sottoscritto.
IL PRESIDENTE
F.to Montagna Mauro

IL SEGRETARIO GENERALE
F.to Giorgio Ricci

_____________________________________________________________________
Pubblicata all’albo pretorio di questo Comune per 15 giorni consecutivi a partire da oggi.
Inarzo,
IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to Giorgio Ricci

CERTIFICATO DI ESECUTIVITA’

La presente deliberazione proprio perché dichiarata immediatamente eseguibile, ai sensi
dell’art.134, comma 4, del D.Lgs. 18/08/2000, n.267 è divenuta esecutiva il 29/04/2015
Inarzo,
IL SEGRETARIO GENERALE
F.to Giorgio Ricci

Copia conforme all’originale per uso amministrativo.
Inarzo,
IL SEGRETARIO GENERALE
F.to Giorgio Ricci

