
 

 

COMUNE DI SAN DIDERO  
Provincia di Torino 

 

 

COPIA 

 

VERBALE DI DELIBERAZIONE 
DEL  CONSIGLIO COMUNALE 

 

N.     1 
 

 

OGGETTO : 
PIANO  DI  RAZIONALIZZAZIONE  DELLE  SOCIETA’ PARTECIPATE 2015. RELAZIONE SU 

ATTUAZIONE - AGGIORNAMENTO. 

 
L’anno  duemilasedici, addì  ventinove, del mese di  aprile, alle ore  21 e minuti  00, nella SALA 

ADUNANZE CONSILIARI,  convocato dal Sindaco mediante avvisi scritti e recapitati a norma di 

legge, si è riunito in sessione ORDINARIA ed in seduta PUBBLICA di  PRIMA CONVOCAZIONE, il 

Consiglio Comunale 

 

Sono presenti i Signori: 
 

Cognome e Nome Carica Pr. As. 

 

    BELLONE LOREDANA  SINDACO   X  

    LAMPO SERGIO  CONSIGLIERE   X  

    TOMASSONE JESSICA  CONSIGLIERE   X  

    AMBROSIA ROBERTA  CONSIGLIERE   X  

    BELMONDO BRUNA  CONSIGLIERE   X  

    DAVI' FULVIO  CONSIGLIERE   X  

    MARTELLI DONATA  CONSIGLIERE    X 

    ALLEGRA STEFANO  CONSIGLIERE   X  

    CAMBURSANO LUCA  CONSIGLIERE   X  

    SUCCO ELENA  CONSIGLIERE   X  

    Totale   9   1 
 

Assiste all'adunanza il Segretario Comunale ZOLA DR. LUIGIil quale provvede alla redazione del 

presente verbale. 

 

Essendo legale il numero degli intervenuti, la/il Signor/a BELLONE LOREDANA  nella sua qualità di 

SINDACO assume la presidenza e dichiara aperta la seduta per la trattazione dell’oggetto suindicato. 



 

 

Su illustrazione del Sindaco 
 

IL CONSIGLIO COMUNALE 
 

 
PREMESSO che:  
 
il comma 611 dell’’articolo unico della Legge di stabilità per il 2015 ( legge 
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 di 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, 
altre società partecipate o enti,  

 Aggregazione di società di servizi pubblici locali di rilevanza economica,  

 Contenimento dei costi di funzionamento.  
 
 
DATO ATTO che: 
  
A norma dell’art.1, comma 612 della Legge n. 190/2014, questo Comune ha 
approvato il Piano operativo di razionalizzazione delle società partecipate con 
deliberazione del Consiglio Comunale n. 3 del 26 aprile 2015, di seguito, per 
brevità “Piano 2015”;  
 
Il suddetto Piano 2015 è stato trasmesso alla sezione regionale di controllo della 
Corte dei Conti, con nota prot. n. 1074 del 18 maggio 2015; 
 
Il Piano 2015 inoltre è stato pubblicato sul sito internet dell’amministrazione nella 
sezione Amministrazione trasparente- Enti Controllati- Società partecipate; 
Il comma 612 dell’articolo unico della Legge di stabilità per il 2015 prevede altresì 
l’obbligo di predisporre una relazione conclusiva entro il 31 marzo 2016 sui risultati 
conseguiti in attuazione del Piano; 
 



 

 

Al pari del Piano 2015, anche la relazione conclusiva è trasmessa alla sezione 
regionale di controllo della Corte dei Conti e quindi, pubblicata nel sito internet 
dell’amministrazione;  
ESAMINATA la Relazione conclusiva sulla razionalizzazione delle società 
partecipate e delle partecipazioni societarie anno 2015 (art.1 comma 612 legge 
190/2014);  
 
EVIDENZIATO altresì che il Comune di San Didero possiede esclusivamente, 
partecipazioni azionarie in società partecipate che gestiscono servizi istituzionali 
ed essenziali come ad esempio SMAT e ACSEL; 
  

ACQUISITI i pareri favorevoli espressi in merito alla regolarità tecnica e la 
correttezza dell’azione amministrativa ai sensi e per gli effetti dell’art. 49 comma 1, 
del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 modificato dall’art. 3 comma 1, lettera B,D.L. 
10/10/2012 n. 147 convertito nella Legge 7/12/2012 n. 213; 
 
ATTESO che il Segretario Comunale ha svolto l’attività di assistenza giuridico 
amministrativa; 
 
Con votazione espressa in forma palese, mediante alzata di mano, dalla quale 
scaturisce il presente esito: 
Consiglieri presenti: 9 
Votanti: 9 
Astenuti: // 
Contrari : // 
Favorevoli: 9  
 

DELIBERA 
 
 

DI DARE ATTO che le premesse sono parte integrante e sostanziale del 
dispositivo del presente provvedimento; 
DI PRENDERE ATTO E APPROVARE la Relazione conclusiva sulla 
razionalizzazione delle società partecipate anno 2015 redatta ai sensi dell’art.1 
comma 612 della Legge 190/2014, che si allega alla presente quale parte 
integrante e sostanziale; 
 
Successivamente, stante l’urgenza di provvedere, con votazione espressa in forma palese  
 

IL CONSIGLIO COMUNALE DELIBERA 
 
Di dichiarare la presente immediatamente esecutiva, ai sensi dell’art. 134 u.c. del 
D.Lgs. 267/2000. 
 
 



 

 

Letto confermato e sottoscritto 

 

IL SINDACO 

F.to BELLONE LOREDANA 

 IL SEGRETARIO COMUNALE 
F.to ZOLA DR. LUIGI 

 

 

   
 

E’ copia conforme all’originale per uso amministrativo. 

 

San Didero, lì _________________ 

IL SEGRETARIO COMUNALE 

( ZOLA DR. LUIGI) 

 

 
 

   
 

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE (Art.124 D.Lgs.267/00) 

 

 

Copia della presente deliberazione viene affissa all’Albo Pretorio del Comune per 15 giorni consecutivi 

con decorrenza  3/05/2016. 

San Didero, lì _________________ 

 

 IL SEGRETARIO COMUNALE 

 ZOLA DR. LUIGI 

 

   
 

CERTIFICATO DI ESECUTIVITA' (Art.134 comma 3 D.Lgs.267/00) 

 

Divenuta esecutiva in data _________________ 

 

Si certifica che la presente deliberazione è stata pubblicata nelle forme di legge all'Albo pretorio del 

Comune ed è divenuta esecutiva ai sensi dell'art.134 del D.lgs 267/2000 in quanto trascorso il decimo 

giorno di pubblicazione. 

 

San Didero, lì _________________ 

 

 IL SEGRETARIO COMUNALE 

 ZOLA DR. LUIGI 

 

 

 

==================================================================== 

 


