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DELIBERAZIONE N. 

11 
 
Prot. n° 

    

 
Codice Ente 

10775 6 PIANENGO 
  

Adunanza del 
09.04.2016 

 
Codice materia 

  
Trasmessa al Comitato 
Regionale di Controllo il  

    

V e r b a l e  d i  d e l i b e r a z i o n e  d e l  C o n s i g l i o  C o m u n a l e  
   
 

Adunanza (1) straordinaria di (2) prima convocazione - seduta (3) pubblica 
(1) Ordinaria o Straordinaria                                       (2)Prima o Seconda                     (3)Pubblica o segreta 

Oggetto: PIANO  OPERATIVO DI RAZIONALIZZAZIONE DELLE SOCIETÀ E DELLE 
PARTECIPAZIONI  SOCIETARIE  DIRETTAMENTE  O  INDIRETTAMENTE 
POSSEDUTE DAL COMUNE - PRESA D'ATTO RELAZIONE SUI RISULTATI 
CONSEGUITI  (ARTICOLO  1, COMMA 612 DELLA LEGGE 23 DICEMBRE 2014, 
N. 190)       

 

L'anno duemila SEDICI addì nove 

del mese di aprile alle ore 10.00 nella sala delle adunanze consiliari. 

 

Previa l'osservanza di tutte le modalità prescritte, sono stati convocati a seduta per oggi i Consiglieri 

Comunali. All'appello risultano: 

   
Presenti/  Assenti 

Sindaco: CERNUSCHI IVAN Presente 

Consiglieri: 1) PREMOLI ROBERTO Assente 

 2) LOMBARDI LORENZO Assente 

 3) VALENZANO ANGELO PIERO Presente 

 4) ROSSI GIOVAN BATTISTA Presente 

 5) ANISETTI MARCO Presente 

 6) SERENA ANDREA Presente 

 7) CASAREALE FERDINANDO Presente 

 8) CECCATO ADRIANO Assente 

 9) MOMBRINI FABIOLA Presente 

 TOTALI   7   3 

 

Assiste il Segretario Comunale Sig. ALESIO DOTT. MASSIMILIANO 

Accertata la validità dell'adunanza, il Sig. CERNUSCHI IVAN 

in qualità di SINDACO ne assume la presidenza, dichiarando aperta la seduta. 



 

 

  

IL SINDACO 

 

Premesso che la legge 23 dicembre 2014, n°190 (Legge di Stabilità 2015) all’articolo 1, comma 

611, dispone che “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, le regioni, le province autonome di Trento e di Bolzano, gli enti locali, le camere di  

commercio, industria, artigianato e agricoltura, le università e gli istituti di istruzione universitaria 

pubblici e le autorità portuali, 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”; 

 

Preso atto che il processo di razionalizzazione deve tener 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; 

 

Rilevato che il successivo comma 612 della legge n°190/2014 prevede che i Sindaci definiscano 

e approvino un piano operativo di razionalizzazione delle società e delle partecipazioni societarie 

direttamente o indirettamente possedute, indicante le modalità ed i tempi di attuazione, nonché 

l’esposizione in dettaglio dei risparmi da conseguire e che tale piano sia trasmesso alla competente 

sezione regionale di controllo della Corte dei Conti e pubblicato sul sito internet 

dell’amministrazione; 

 

Dato atto che: 

- ai sensi dell’articolo 1, comma 612, della legge n°190/2014 questo Ente con deliberazione del 

Consiglio Comunale n°16 del 29.04.2015 ha approvato il Piano operativo di razionalizzazione 

delle società partecipate e delle partecipazioni societarie; 

- il suddetto piano è stato trasmesso alla Sezione Regionale di Controllo della Corte dei Conti con 

nota Prot. n°0002262 del 24.04.2015, ed è stato pubblicato sul sito internet del Comune in data 

27.04.2015;  

Evidenziato che il summenzionato comma 612 prevede che i Sindaci predispongano, entro il 31 

marzo 2016, 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; 

 

Reso noto che, in adesione alle summenzionate disposizioni normative: 

 

a) con decreto sindacale n°003 del 30.03.2016 è stata approvata apposita Relazione sui risultati 

conseguiti nel processo di razionalizzazione delle partecipazioni societarie del Comune di 

Pianengo; 

 



 

 

 

b) con nota del 31.03.2016 Prot. n°0001565 la suddetta Relazione è stata trasmessa alla sezione di 

controllo Regione Lombardia delle Corte dei Conti; 

 

c) in data 31.03.2016 si è provveduto alla pubblicazione della stessa sul sito istituzionale dell’Ente 

(www.comune.pianengo.cr.it); 

 

Per tutto quanto sopra esposto, 

 

PRESENTA ED ILLUSTRA 

 

la Relazione sui risultati conseguiti nel piano operativo di razionalizzazione delle società e delle 

partecipazioni societarie direttamente o indirettamente possedute dal Comune di Pianengo. 

 

Non essendoci votazioni da fare, si passa alla trattazione del successivo argomento all’O.d.G. 



 

 

 
Il presente verbale viene così sottoscritto: 
 

   
   

Il Presidente  Il Segretario Comunale 
   

F.to Cernuschi Ivan  F.to Alesio Dr. Massimiliano 

 
 

 
 
RELAZIONE DI PUBBLICAZIONE, COMUNICAZIONE E/O TRASMISSIONE ALL’ORGANO REGIONALE DI 

CONTROLLO 
 
La suestesa deliberazione: 

�  ai sensi dell’art.124 comma 1° D.Lgs. 18.08.2000 n° 267 (testo unico)  viene oggi pubblicata all’Albo 
Pretorio per 15 giorni consecutivi. 

          Il Segretario Comunale 
 
Pianengo, lì .......................................               F.to Alesio Dr. Massimiliano 
 
 

 
Copia conforme all’originale per uso amministrativo. 
          Il Segretario Comunale 
 
Pianengo, lì .......................................               F.to Alesio Dr. Massimiliano 
 

 
CERTIFICATO DI ESECUTIVITA’ (art. 134 D.Lgs. 18.08.2000 n° 267 – testo unico)) 

 
Si certifica che la presente deliberazione è divenuta esecutiva ai sensi di legge: 

�  decorsi 10 giorni dalla pubblicazione, ai sensi dell’art. 134, comma 3° D.Lgs. 18.08.2000 n° 267 (testo 
unico). 

           
Il Segretario Comunale 

 
Pianengo, lì .......................................    ................................................................... 
 
 

 
 

 
 

 

 

 
 

 


