
 Comune di Mortegliano – Deliberazione n. 27 del 02/04/2015  1

Comune di Mortegliano  
Provincia di Udine  

__________ 
 

VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE 
__________ 

 
Registro delibere di Giunta COPIA nr. 27 

 
 

OGGETTO: APPROVAZIONE DEL PIANO DI RAZIONALIZZAZIONE DELLE 
SOCIETA’  E DELLE PARTECIPAZIONI SOCIETARIE, E DELLA CORRELATA 
RELAZIONE, EX ART.1, CC. 611 E 612 LEGGE 190 / 2014. 

 
 

L'anno 2015, il giorno 02 del mese di APRILE    alle ore 18:30 nella sala Comunale si è riunita la 
Giunta Comunale.  
 
Risultano: 
 
 
  Presente/Assente 

Comand Alberto Sindaco Presente 
Paulitti Michela Vice Sindaco Assente 
Comand Massimiliano Assessore Presente 
Cattarossi Luigi Assessore Presente 
Gigante Elisena Assessore Presente 

 
 
Assiste il  Segretario Gambino Dott. Nicola. 
Constatato il numero degli intervenuti, assume la presidenza il Sig. Comand  Alberto nella sua 
qualità di Sindaco ed espone gli oggetti inscritti all'ordine del giorno e su questi la Giunta 
Comunale adotta la seguente deliberazione: 
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Proposta nr. 28 del 02/04/2015 
 

OGGETTO: Approvazione del piano di razionalizzazione delle società  e delle partecipazioni societarie, 
e della correlata relazione, ex art.1, cc. 611 e 612 Legge 190 / 2014. 

 
 

LA GIUNTA MUNICIPALE 
 
VISTO l’art. 3 del D.L. nr. 174 del 10 ottobre 2012; 
 
1) Visto l’art.1, cc. 611 e 612 Legge 190 / 2014, il quale prevede in sintesi quanto segue e nel quale sono 
inserite lettere maiuscole a successivi fini espositivi: 
 
611.  
 

[A] Fermo restando quanto previsto dall'articolo 3, commi da 27  a 29, della legge 24 dicembre 
2007, n. 244, e successive modificazioni, e dall'articolo 1, comma 569, della legge 27 dicembre 
2013, n. 147, e successive modificazioni,  
 
[B] 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, 
… gli enti locali …, a  decorrere  dal  1º gennaio 2015, avviano 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,  
 
[C] 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.  

 
612.  
 

[D]  … i  sindaci  …,  in relazione  ai  rispettivi  ambiti  di   competenza,   definiscono   e approvano,  
entro  il  31  marzo  2015,    
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[E] un piano operativo di razionalizzazione delle società e delle partecipazioni  societarie 
direttamente o indirettamente possedute, le modalità e  i  tempi  di attuazione,  nonché  
l'esposizione  in  dettaglio  dei  risparmi  da conseguire.  
 
[F] Tale piano, corredato di un'apposita  relazione  tecnica,  
 
[G] e' trasmesso alla competente sezione  regionale  di  controllo  della Corte  dei  conti  e  
pubblicato  nel  sito  internet   istituzionale dell'amministrazione interessata.  
 
[H] Entro il 31 marzo 2016, gli  organi di cui [sopra] predispongono  una  relazione  sui  risultati 
conseguiti, che e' trasmessa alla  competente  sezione  regionale  di controllo della Corte  dei  conti  
e  pubblicata  nel  sito  internet istituzionale dell'amministrazione interessata.  
 
[I] La pubblicazione del piano e della relazione costituisce obbligo di pubblicità  ai  sensi del 
decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33. 

 
2) Considerato, con riferimento a tutto quanto sopra al numero 1) ed alle lettere maiuscole ivi indicate 
(cui si rinvia per il dettaglio, e di seguito utilizzate quale riferimento), che: 
 

[A] il Consiglio Comunale ha coerentemente approvato, con propria deliberazione n.89 del 
29/11/2010 la Ricognizione sulle società partecipate dall’Ente. Legge n.244 del 24/12/2007 art.3 
commi 27, 28 e 29;  
 
[B] [i] il Legislatore nazionale richiede a numerosi enti, tra cui i Comuni, di ridurre il numero delle 
partecipazioni detenute direttamente ed indirettamente in società, in ottica di razionalizzazione, 
contenimento della spesa, tutela della concorrenza, coerenza dell’azione amministrativa; [ii] si noti 
che la norma di legge non fa cenno ad altri soggetti cui il Comune a vario titolo partecipa (a mero 
titolo di esempio, le aziende speciali ex art.114 DLgs 267 / 2000), cosicché si ritiene di dover far 
riferimento esclusivamente alle partecipazioni societarie (del resto, la stessa Sezione di Controllo 
della Corte dei Conti per la Regione Lombardia ha recentemente, nel caso specifico in materia di 
costi del personale, individuato nette linee di separazione tra le società ed altri soggetti, quali 
appunto le aziende speciali ed i consorzi, con il proprio parere 237/2014/PAR del 29/09/2014);  
 
[C] si tratta pertanto di sottoporre a verifica, rispetto agli aspetti / elementi / fattori di seguito 
elencati da a) ad e), ciascuno delle società / partecipazioni, di cui il Comune detenga direttamente o 
indirettamente una partecipazione, individuati da 1) a 3): 
 

a) non  indispensabilità rispetto alle finalità istituzionali dell’Ente;  
 
b) numero di amministratori  superiore  a  quello dei dipendenti;  
 
c) per attività diverse dai servizi pubblici (alla luce di quanto alla successiva lettera d), gestione 
analoga o simile a quella svolta da altri enti o società partecipati dal Comune;  
 
d)  per i servizi pubblici locali di rilevanza economica, possibilità di aggregazione tra società;  
 
e)  
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i) ristrutturazione degli organi di amministrazione e controllo, nel senso della riduzione del 
numero dei componenti e dei relativi compensi;  
 
ii) contenimento  dei  costi  di  funzionamento delle strutture aziendali;  
Ricordato che attualmente il Comune di Mortegliano ha le seguenti partecipazioni: 
 
1)  A&T 2000 SpA; 
2)  Autorità d’Ambito Ato… 
3)  Cafc Spa… 

 
[D] quanto oggetto della presente deliberazione, giacché è strettamente correlato alle competenze 
esclusive del Consiglio Comunale ex art.42, c.2, lettere e) e g) DLgs 267 / 2000 (organizzazione 
dei pubblici servizi, concessione dei pubblici servizi, partecipazione    dell'ente locale a società di 
capitali, indirizzi da osservare da parte delle aziende …), si ritiene debba essere approvato, entro il 
31.03.2015, dalla Giunta , salva la formale trasmissione da parte del Sindaco alla sezione regionale 
di controllo della Corte dei Conti;   
 
[E] oggetto della presente della deliberazione è dunque una sintesi (piano) che, per singola società, 
individui, le modalità e i tempi  di attuazione delle decisioni eventualmente assunte,  nonché  dei  
risparmi  da conseguire; 
 
[F] la sintesi (piano) di cui sopra è correlata dall’analisi (relazione) per singola società e per 
ciascuno  degli aspetti / elementi / fattori di cui sopra sub [C]; 
 
[G] piano e relazione di cui sopra sono, come detto sub [D], trasmessi alla sezione regionale di 
controllo della Corte dei Conti, nonché pubblicati sul sito internet dell’Ente (si ritiene nelle sezione 
Amministrazione Trasparente – sottosezione Atti Generali, in relazione a quanto sopra sub 1-I);  
 
[H] i risultati conseguiti in base a detti piano e relazione si ritiene debbano essere oggetto di 
approvazione da parte del Consiglio Comunale e trasmessi dal Sindaco entro il 31.03.2016 alla 
Corte dei Conti, nonché pubblicati come sopra esposto sub [G]; 

 
3) Visti, rispettivamente in allegato 1 e 2 alla presente deliberazione di cui sono parte integrante formale 
e sostanziale, il piano e la relazione di cui all’oggetto e di cui sopra sub [2] – E / F;; 
 
VISTO il parere del  Revisore del Conto; 
 
ACQUISITI i pareri ex art. 49 del DLgs 267 / 2000; 
 
VISTI i pareri favorevoli di regolarità tecnica e contabile rilasciati ai sensi dell’art. 147 bis del D.Lgs.vo 
nr. 267/2000; 
 
Con voti unanimi, resi nelle forme di legge, visti i pareri e le attestazioni previsti, visto il T.U.E.L. nr. 
267/2000,  la L.R. nr. 21/2003 e lo Statuto Comunale 
 

d e l i b e r a  
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1) Di prendere atto di quanto al numero 1) delle premesse; 
 

2) Di approvare quanto al numero 2) delle premesse; 
 

3) Di approvare il piano e la relazione allegati alla presente deliberazione; 
 

4) Di disporre la trasmissione e la pubblicazione degli stessi come da numero 2) – [G] delle premesse.  
. 
 
 
 Unanime per distinta votazione 
 

d e l i b e r a  
 

di dichiarare il presente atto immediatamente eseguibile ai sensi dell’art. 1 della L.R. 11.12.2003 nr. 21. 
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PARERE DI REGOLARITA’ TECNICA 
 

In merito alla documentazione trasmessa, relativa alla proposta di deliberazione di cui sopra, si esprime, 
ai sensi e per gli effetti dell’art. 49  e 147 bis del T.U.E.L. 18.08.2000, nr. 267, parere favorevole in 
ordine alla regolarità tecnica degli atti. 
 
 IL RESPONSABILE SOSTITUTO DELL’AREA 
 F.TO GAMBINO DOTT. NICOLA   

 
 
 
 
 

 
PARERE DI REGOLARITA’ CONTABILE 

 
In merito alla documentazione trasmessa, relativa alla proposta di deliberazione di cui sopra, si esprime, 
ai sensi e per gli effetti dell’art. 49 del T.U.E.L. 18.08.2000, nr. 267, parere favorevole in ordine alla 
regolarità contabile degli atti. 
 
 IL RESPONSABILE SOSTITUTO 

DELL’AREA ECONOMICO - 
FINANZIARIA 

 F.TO GAMBINO DOTT. NICOLA     
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Letto, confermato e sottoscritto, 
 

Il Presidente  Il Segretario 
F.to Comand  Alberto  F.to Gambino dott. Nicola 

 
 
 

 
ATTESTAZIONE DI INIZIO PUBBLICAZIONE 

 
Si attesta che la presente deliberazione oggi  07/04/2015 viene affissa all’Albo pretorio, ove vi rimarrà 
a tutto il  22/04/2015  
 
Comune di Mortegliano, lì  07/04/2015 
 

Il Responsabile della Pubblicazione 
F.to Gambino dott. Nicola 

 
 
 
 
 

 
ATTESTATO DI AVVENUTA PUBBLICAZIONE 

 
Si attesta che la presente deliberazione è stata affissa all’albo pretorio per 15 giorni consecutivi dal  
07/04/2015 al  22/04/2015 e contro la stessa non sono pervenuti reclami e denunce. 
 
 

Il Responsabile della Pubblicazione 
F.to Gambino dott. Nicola 

 
 
 
 
 
  
 
Copia conforme all’originale, in carta libera ad uso amministrativo. 
 
Lì  07/04/2015 

IL RESPONSABILE 
   

 


