COMUNE DI CORDENONS
Medaglia di Bronzo al V.M.
(Provincia di Pordenone)

Delibera n. 49
del 13-07-2015

COPIA
Verbale di deliberazione del Consiglio Comunale
Seduta Straordinaria - Pubblica - Prima convocazione

OGGETTO: PIANO OPERATIVO DI RAZIONALIZZAZIONE DELLE
SOCIETA' PARTECIPATE E DELLE PARTECIPAZIONI SOCIETARIE
(ART.1 CO. 612 LEGGE 190/2014). IE
L'anno duemilaquindici il giorno tredici del mese di luglio alle ore 18:20, nella
sala delle adunanze Consiliari, convocato con apposito avviso, si è riunito il
Consiglio Comunale.
Per la trattazione dell’oggetto sopra specificato, sono presenti:
ONGARO Mario
ZANCAI Loris
Baletti Mauro
DELLE VEDOVE Andrea
NAPPI Anna
SARTORI Angelo
BOMBEN Roberto
CELEPRIN Luca
RAFFIN Stefano
DE BENEDET Cesare
BOTTOSSO Romano
ZANCAI Loris in Mucignat
SERIO Andrea
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BIASON Gianpaolo
GOBBO Andrea
MUCIGNAT Carlo
FENOS Alberto
VENERUS Francesco
GHIANI Giovanni
MAZZACANI Stefano
SEGALLA Gianni
SORRENTINO Natale
LINCETTO Lanfranco
VAMPA Franco
DEL PUP Riccardo
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Presenti n. 17, Assenti n. 8

Sono presenti, altresì, gli Assessori esterni:
PASQUALINI Claudio

A

Forlin Luigia Maria svolge le funzioni di Segretario.
Constatato il numero legale, assume la presidenza il Signor DEL PUP Riccardo
che pone in discussione l’argomento sopraindicato.
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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 s.m.i.;

-

l’articolo 42 del decreto legislativo 18 agosto 2000 numero 267 (TUEL) e
s.m.i.;

Premesso che:
-

la legge di stabilità per il 2015 (legge 190/2014) ha imposto agli enti locali
l’avvio 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” e cioè:
-

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 31marzo 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;

-

al piano operativo è allegata una specifica relazione tecnica;

-

il piano è 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;
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-

ale 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);

Visto l’allegato schema di Piano operativo di razionalizzazione delle società
partecipate predisposto dal Responsabile dell’area Servizi Finanziari per
iniziativa e secondo le direttive del sindaco (all. 1);
Vista la relazione tecnica (all. 2);
Atteso 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);
(entra il Consigliere Lincetto Lanfranco – presenti n.19)
Uditi gli interventi:
-

del Consigliere Biason Gianpaolo, il quale ritiene che ripresentare
l’argomento senza modifiche è offensivo per tutto il Consiglio Comunale
perché tutti i consiglieri hanno palesato perplessità e propone di ritirare il
piano;

-

del Presidente;

-

dei Consiglieri Mucignat Carlo e Ghiani Giovanni;

-

del Sindaco;

-

del Consigliere Sartori Angelo (LN), il quale anticipa voto favorevole;

-

del Consigliere De Benedet Cesare e del Consigliere Biason Gianpaolo;

-

del Presidente che dà lettura di un emendamento presentato
dall’opposizione seduta stante e lo dichiara inammissibile, chiedendo ai
presentatori di ritirarlo; prende quindi atto dell’assenso al ritiro
dell’emendamento (all. 3);

-

del Consigliere Mucignat Carlo;

-

del Consigliere Segalla Gianni che preannuncia la propria astensione dal
voto in quanto a suo parere i consiglieri non sono stati messi in
condizione di valutare adeguatamente la situazione;

-

del Consigliere Gobbo Andrea che chiede un parere al Segretario
Generale sulla possibilità di danno erariale con l’approvazione della
deliberazione;

-

del Presidente e del Consigliere Raffin Stefano;

(esce il Consigliere Mucignat Carlo – presenti n. 18)
-

del Consigliere De Benedet Cesare e del Consigliere Ghiani Giovanni;

-

del Consigliere Biason Gianpaolo, il quale dichiara che il Gruppo Misto è
“estremamente contro” questo piano e che personalmente difenderà gli
interessi del Comune in tutte le sedi;

-

del Consigliere Ghiani Giovanni che, a nome di tutta l’opposizione,
dichiara l’astensione dal voto perché ritiene sarebbe stato opportuno
completare il documento con i dati mancanti;

-

del Presidente, il quale preannuncia il voto contrario di FI;

(entra il Consigliere Sorrentino Natale – presenti n. 19)
-

del Consigliere Sartori Angelo che ribadisce il voto favorevole del gruppo
Lega Nord;

(Si rimanda per una più completa ed esatta disamina alla trascrizione del nastro
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di registrazione della seduta)
Terminata la discussione il Presidente pone in votazione la presente
deliberazione e ne proclama l’esito:
n. 6 astenuti ((Consiglieri Venerus Francesco, Ghiani Giovanni, Mazzacani
Stefano, Segalla Gianni, Sorrentino Natale, Lincetto Lanfranco)
n. 8 voti favorevoli
n.5 voti contrari (Consiglieri Del Pup Riccardo, Bomben Roberto, Serio Andrea,
Biason Gianpaolo e De Benedet Cesare)
espressi per alzata di mano dai n.19 componenti presenti
Sulla scorta della votazione così come proclamata dal Presidente
DELIBERA
1. di approvare i richiami, le premesse e l’intera narrativa quali parti
integranti e sostanziali del dispositivo;
2. di approvare e fare proprio il Piano operativo di razionalizzazione delle
società partecipate (all. 1) e la relazione tecnica (all. 2) che al presente si
allegano a formarne parte integrante e sostanziale.
3. di dichiarare, con successiva votazione palese (n.2 contrari - consiglieri
Biason Gianpolo e De Benedet Cesare – e n.17 favorevoli) il presente atto
immediatamente eseguibile ai sensi della normativa vigente valutata
l’urgenza imposta dalla volontà concludere tempestivamente il
procedimento, considerato che parte del Piano dovrà trovare attuazione in
tempi relativamente brevi.
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PARERI AI SENSI DELL’ARTICOLO 49 DEL TESTO UNICO DELLE LEGGI
SULL’ORDINAMENTO DEGLI ENTI LOCALI DI CUI AL D.LGS. 18.08.2000
N.267
Il Responsabile Area Servizi
Finanziari

PARERE: FAVOREVOLE in ordine alla regolarità tecnica
VEDI PARERE CARTACEO ALLEGATO
f.to Il Resp.le dell’Area LOVATO MARIA ELENA

Il Responsabile Area Servizi
Finanziari

PARERE: FAVOREVOLE in ordine alla regolarità contabile
VEDI PARERE CARTACEO ALLEGATO
f.to Il Resp.le dell’Area LOVATO MARIA ELENA

Il Presidente
F.to DEL PUP Riccardo

Il Segretario Generale
F.to Forlin Luigia Maria

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del T.U. 445/2000 e del D.Lgs 82/2005 e
rispettive norme collegate, il quale sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa.
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Pubblicazione e Esecutività
Copia della presente deliberazione viene affissa all’Albo Pretorio per giorni 15
consecutivi dal 20-07-2015 al 04-08-2015.
In pari data verrà trasmessa comunicazione ai signori Capigruppo Consiliari.
La presente deliberazione è divenuta esecutiva in data 13-07-2015 a seguito di
dichiarazione di immediata eseguibilità da parte dell’organo deliberante, ai sensi
dell’art.17 – comma 12 - della L.R. n.17/2004
Cordenons 20-07-2015

Copia conforme all’originale
Cordenons 20-07-2015
Il Resp.le Servizio Segreteria

Ai sensi dell’art. 18 D.P.R. 445/2000
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