
COMUNE DI RETORBIDO 
PROVINCIA DI PAVIA 

 

DECRETO SINDACALE N 3/2016 

 

OGGETTO: APPROVAZIONE RELAZIONE CONCLUSIVA SUL PROCESSO DI 

RAZIONALIZZAZIONE DELLE SOCIETA’ PARTECIPATE E DELLE 

PARTECIPAZIONI SOCIETARIE (ART. 1 COMMA 612 LEGGE 190/2014). 

 

Dalla Residenza Comunale, addì trenta del mese di Marzo duemilasedici 

 

IL SINDACO  
PREMESSO CHE:  

- il comma 611 dell’articolo unico della Legge di Stabilità per il 2015 (la legge n. 190/2014) ha 

imposto agli enti locali di avviare un “processo di razionalizzazione” delle società e delle 

partecipazioni, dirette e indirette; 

- lo scopo del processo di razionalizzazione è 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”; 

- il comma 611 ha indicato i criteri generali, cui ispirare il “processo di razionalizzazione”: 

- eliminazione delle società/partecipazioni non indispensabili al perseguimento delle finalità 

istituzionali; 

- soppressione delle società composte da soli amministratori o nelle quali il numero di 

amministratori fosse superiore al numero dei dipendenti; 

- eliminazione delle società che svolgessero attività analoghe o simili a quelle svolte da altre società 

partecipate o enti; 

- aggregazione di società di servizi pubblici locali di rilevanza economica; 

- contenimento dei costi di funzionamento; 

RILEVATO CHE: 

- a norma del comma 612 dell’articolo unico della legge 190/2014, questo comune ha approvato il 

Piano operativo di razionalizzazione delle società con  decreto sindacale n. 2/2015 del 28.03.2015  

(di seguito, per brevità, “Piano 2015”) e comunicato lo stesso al Consiglio Comunale nella seduta 

del 27.04.2015 (verbale C.C. n. 6 del 27.04.2015); 

- il suddetto Piano 2015 è stato trasmesso alla sezione regionale di controllo della Corte dei conti in 

data 31.03.2015 tramite pec; 

- il Piano 2015, inoltre, è stato pubblicato sul sito internet dell'amministrazione (link: 

http://www.comune.retorbido.pv.it/files/Piano_di_Razionalizzazione%20Retorbido.pdf);    

- il comma 612, dell’articolo unico della Legge di Stabilità per il 2015, prevede che la conclusione 

formale del procedimento di razionalizzazione delle partecipazioni sia ad opera d’una “relazione” 

nella quale vengono esposti i  risultati conseguiti in attuazione del Piano;  

- la relazione è proposta dal sindaco, seppur la stessa sia stata materialmente predisposta dal 

segretario comunale;  

- la stessa è oggetto d’approvazione da parte del Sindaco, in modo che il procedimento sia concluso 

dallo stesso organo che lo ha avviato nel 2015;   

- al pari del Piano 2015, anche la relazione sarà trasmessa alla sezione regionale di controllo della 

Corte dei conti e, quindi, pubblicata nel sito internet dell'amministrazione, nonché comunicata al 

Consiglio Comunale nella prima seduta utile;  

VISTA  



la Relazione conclusiva del processo di razionalizzazione delle società partecipate, allegata alla 

presente quale parte essenziale ed integrante ad ogni effetto di legge;  

ACQUISITO il parere favorevole del Segretario Comunale in ordine alla regolarità tecnica, ai sensi 

dell’art. 147 bis del D.Lgs. 267/2000 e del Regolamento sui controlli interni; 

VISTO il  D.Lgs n. 267/2000; 

VISTO il Regolamento comunale sull’ordinamento degli Uffici e dei Servizi; 

D E C R E T A 

1. Di approvare i richiami, le premesse e l’intera narrativa quali parti integranti e sostanziali del 

dispositivo;  

2. Di approvare la Relazione conclusiva del processo di razionalizzazione delle società partecipate, 

che alla presente si allega quale parte integrante e sostanziale;  

3. Di disporre che la relazione come sopra approvata verrà illustrata al Consiglio comunale nella 

prima seduta utile iscrivendo il punto all’ordine del giorno della riunione.  

4. In attuazione del presente Decreto vengono disposti i seguenti adempimenti conseguenti: 

- la trasmissione della Relazione alla competente sezione regionale di controllo della Corte 

dei conti; 

- la pubblicazione della stessa nel sito internet dell'amministrazione. 

5. Il Responsabile del Servizio Amministrativo/Finanziario/Tributi è incaricato dell’esecuzione del 

presente Decreto. 

6. Al Segretario comunale/Responsabile della Trasparenza competono gli obblighi di vigilanza in 

materia.  

7. Di dare pubblicità-notizia al presente atto tramite affissione all’Albo Pretorio  per giorni quindici 

naturali e consecutivi. 

IL SINDACO 

(F.to Isabella CEBRELLI) 

 

PARERE ESPRESSO IN ORDINE ALLA PROPOSTA DI DECRETO SINDACALE N. 3/2016: 

 

D.LGS. 267/2000: ART. 147 BIS E REGOLAMENTO SUI CONTROLLI INTERNI 

PARERE ESPRESSO DAL SEGRETARIO COMUNALE IN ORDINE ALLA  

REGOLARITÀ TECNICA: 

FAVOREVOLE 

IL SEGRETARIO COMUNALE 

F.to Dott. Francesco MATARAZZO 

__________________ 

 

 
 

REFERTO DI PUBBLICAZIONE 

Su conforme dichiarazione del Messo comunale si  certifica che il presente atto viene affisso oggi all’Albo Pretorio per 

ivi rimanere pubblicato per giorni quindici naturali e consecutivi. Li 05.04.2016 

IL SEGRETARIO COMUNALE 

F.to Dott. Francesco MATARAZZO 

___________________ 
 

 

 


