COMUNE DI INARZO
Provincia di Varese

Copia
DELIBERAZIONE N. 9
Del 26/03/2015
VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA
GIUNTA COMUNALE
OGGETTO: ATTO RICOGNITORIO IN ORDINE ALLA PARTECIPAZIONE DEL COMUNE
DI INARZO A SOCIETA' PARTECIPATE- ART. 1.L. 190/2014 COMMA 611 E
612 SCHEMA DI RAZIONALIZZAZIONE DELLE ATTIVITA' - INDIRIZZI.
L’anno 2015 addì 26 del mese di Marzo alle ore 12.30 nella sede comunale.
La Giunta Comunale, sotto la presidenza del Sig. Mauro Montagna – Sindaco – si è
regolarmente convocata, con la presenza delle persone risultanti dal presente prospetto:

Nominativo

Carica

Presenti

Montagna Mauro

Sindaco

SI

Bica Giuseppe

Vice Sindaco

SI

Brughera Benedetta

Assessore

SI

Partecipa il Segretario Comunale Giorgio Ricci
Il Presidente Sindaco - Montagna Mauro riconosciuta legale l’adunanza apre la seduta
passando alla trattazione del seguente argomento:

Servizio: Servizio Segreteria

OGGETTO: ATTO RICOGNITORIO IN ORDINE ALLA PARTECIPAZIONE DEL
COMUNE DI INARZO A SOCIETA' PARTECIPATE- ART. 1.L. 190/2014 COMMA 611 E
612 SCHEMA DI RAZIONALIZZAZIONE DELLE ATTIVITA' - INDIRIZZI.

IL GIUNTA COMUNALE

Premesso che:
-

l’art. 1, comma 611, della legge di stabilità per l’anno 2015 (l. 190/2014) dispone - al fine 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 – che gli
enti locali, tra gli altri, a decorrere dal 1° gennaio 2015, avviino un processo di
razionalizzazione delle società e delle partecipazioni societari direttamente o indirettamente
possedute, in modo da conseguire la riduzione delle stesse entro il 31/12/2015, anche
tenendo conto dei seguenti criteri:

eliminazione delle società e delle partecipazioni societarie non indispensabili al perseguimento
delle proprie finalità istituzionali, anche mediante messa in liquidazione o cessione;
soppressione delle società che risultino composte da soli amministratori o da un numero di
amministratori superiore a quello dei dipendenti;
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 di funzioni;
aggregazione di società di servizi pubblici locali di rilevanza economica;
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;
-

l’art. 1, comma 612, della medesima legge 190/2014 prevede che, il Sindaco definisca ed
approvi, entro il 31 marzo 2015, un piano operativo di razionalizzazione delle società e
delle partecipazioni societarie direttamente o indirettamente possedute, le modalità e i
tempi di attuazione, nonché la esposizioni in dettaglio dei risparmi da conseguire. Tale
piano, corredato di una apposita relazione tecnica, è trasmesso alla competente sezione
regionale di controllo della Corte dei Conti e pubblicata nel sito internet istituzionale
dell’amministrazione. Entro il 31 marzo 2016, il Sindaco predispone una relazione sui
risultati conseguiti, che è trasmessa alla competete sezione regionale di controllo della
Corte dei Conti e pubblicata nel sito internet istituzionale dell’amministrazione. La
pubblicazione del piano e della relazione costituisce obbligo di pubblicità ai sensi del
decreto legislativo 14 marzo 2013, nr. 33;

TENUTO pertanto, conto che il processo di razionalizzazione delle partecipate, richiesto dai commi
611 e 612 dell’art 1 della legge 190/2014 non possa prescindere dall’ entità delle quote relative alle
seguenti partecipazioni, così come desunto dai prospetti allegati alla presente, già oggetto di
pubblicazione sulla sezione trasparenza del sito istituzionale dell’ Ente;
DATO atto che le suddette premesse si ritengono sufficienti ad evitare in tale fase la
predisposizione di apposita relazione tecnica, che sarà resa eventualmente in modo congiunto con
gli altri Soci pubblici della cui collaborazione non si può prescindere;

VISTI il Testo Unico delle leggi sull’ordinamento degli Enti Locali e lo Statuto Comunale;
VISTO
il parere favorevole espresso dal Segretario Comunale ai sensi dell’art.49 del
D.Lgs.267/2000 e s.m., da ultimo come modificato dall’art.3.1 lett. b) del D.L. 10.10.2012 n.174,
convertito in Legge 07.12.2012 n.213;
VISTO il parere espresso dal Servizio Finanziario ai sensi dell’art. 49 del D.lgs 267/2000;
CON voti unanimi favorevoli
DELIBERA
1)

Per quanto in premessa esposto e che qui si intende integralmente riportato, di dare atto
della percentuale di partecipazione del comune di INARZO alle società partecipate cui
aderisce, secondo il quadro analitico allegato alla presente, dando altresì atto della
pubblicazione degli stessi dati nella sezione trasparenza del sito istituzionale dell’ Ente;
-

2)

Dare atto che il comune si impegna a coinvolgere gli altri Enti Soci ai fini della valutazione
della fattibilità e/o necessità di un piano operativo di razionalizzazione della società a cui
aderisce nel rispetto della legge 190/2014;
Dare mandato al Sindaco di svolgere ogni attività di impulso negli ambiti pubblici
intercomunali per la razionalizzazione delle attività delle società partecipate cui l’ Ente
aderisce;
Di iscrivere il presente atto all’ OdG di prossimo Consiglio Comunale affinché ne prenda
atto nell’ ambito delle proprie competenze;
Di Conferire al presente atto, previa unanime votazione, immediata eseguibilità ai sensi
dell’art. 134, 4^comma, del D.Lgs. n. 267/2000.

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
da ultimo modificato dall’art. 3.1 lett. b) del D.L. 10.10.2012 n. 174
convertito in L. 07.12.2012 n. 2013

DELIBERAZIONE DI GIUNTA COMUNALE
N. 9 DEL 26.03.2015

OGGETTO:

ATTO RICONGNITORIO IN ORDINE ALLA PARTECIPAZIOE DEL COMUNE DI
INARZO A SOCIETA’ PARTECIPATE – ART. 1 L. 190/2015 COMMA 611 E 612 SCHEMA
DI RAZIONALIZZAZIONE DELLE ATTIVITA’ - INDIRIZZI.

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

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
F.to Giorgio Ricci

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 GIUNTA COMUNALE
N. 9 DEL 26.03.2015

OGGETTO:

ATTO RICONGNITORIO IN ORDINE ALLA PARTECIPAZIOE DEL COMUNE DI
INARZO A SOCIETA’ PARTECIPATE – ART. 1 L. 190/2015 COMMA 611 E 612 SCHEMA
DI RAZIONALIZZAZIONE DELLE ATTIVITA’ - INDIRIZZI.

Il Responsabile del Servizio Finanziario, esprime parere favorevole in ordine alla regolarità
tecnica e contabile .

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
F.to Rag. Stefania Vanetti

Allegato

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

Letto, approvato e sottoscritto.
IL PRESIDENTE
IL SEGRETARIO GENERALE
F.to Montagna Mauro
F.to Giorgio Ricci
_____________________________________________________________________
CERTIFICATO DI INIZIATA PUBBLICAZIONE

Il sottoscritto Segretario Comunale certifica che la presente è stata pubblicata in data
odierna per rimanere affissa per 15 gg. consecutivi nel sito web istituzionale di questo
Comune accessibile al pubblico (art. 32, c. 1, della L. 18.06.2009 n. 69) e contestualmente
comunicata ai Capigruppo Consiliari ai sensi dell’art. 125 del D.L.gs n. 267/2000.
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.
Inarzo, 26/03/2015
IL SEGRETARIO GENERALE
F.to Giorgio Ricci

Copia conforme all’originale per uso amministrativo
Inarzo, lì 24/04/2015
IL SEGRETARIO GENERALE
Giorgio Ricci

