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VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE
OGGETTO:

PIANO OPERATIVO DI RAZIONALIZZAZIONE DELLE SOCIETA' E
DELLE PARTECIPAZIONI (L. 190-2012 commi 611 e ss.)

ADUNANZA Straordinaria

DI Prima CONVOCAZIONE – SEDUTA Pubblica

oggi
L’anno duemilaquindici
alle ore 21:00 nella sede comunale.

trenta

del mese di

marzo

Previa l’osservanza di tutte le formalità prescritte dalle vigenti leggi, vennero oggi convocati a
seduta i componenti il Consiglio Comunale.
All’appello risultano :
Presente/Assente
Presente/Assente
VIVIANI DIEGO

Presente

SONCINI FRANCESCO

Presente

CONVENTI ANDREA

Presente

BRUGNOLI MERIS

Assente

VIVIANI ELISA

Presente

GIANELLA FAUSTO

Presente

FERRARI SERGIO

Presente

TUROLA ALESSIA

Assente

BRANCHI ANDRE'E

Presente

TUROLLA NICOL

Presente

COSTANTINI SILVIA

Assente

PAESANTI ANNALISA

Presente

PAESANTI ANGELO

Presente
Presenti: 10

Assenti:

3

Assiste il SEGRETARIO COMUNALE DANIELA ORI, che provvede alla redazione del presente
verbale.
Essendo legale il numero degli intervenuti, SONCINI FRANCESCO – VICE PRESIDENTE
Assume la presidenza e dichiara aperta la seduta per la trattazione dell’oggetto sopra indicato.
Vengono nominati scrutatori i Sigg.:

Relaziona il Segretario e illustra il punto all’o.d.g.
Interviene il Sindaco per alcuni ulteriori chiarimenti.
Il consigliere Gianella Fausto ritiene opportuno che l’amministrazione detti alcuni indirizzi precisi
tra i quali fissare un tetto agli stipendi dei manager.
IL CONSIGLIO COMUNALE
Richiamata la propria deliberazione n. 95 del 23-12-2014, con la quale veniva autorizzato il
mantenimento delle partecipazioni societarie aventi ad oggetto la produzione di beni e servizi
nell’esercizio 2015;
Vista la legge (di stabilità 2015) n. 190/2014 commi 611 e 612, per cui è necessario adottare
entro il 31 marzo 2015 un Piano Operativo di Razionalizzazione delle Società partecipate mediante:
eliminazione di quelle non indispensabili al perseguimento delle proprie finalità
istituzionali o che svolgono attività analoghe a quelle svolte da altre o da enti
pubblici strumentali anche mediante fusione e/o internalizzazioni delle funzioni;
soppressione delle società con soli amministratori o con un numero di
amministratori superiore a quello di dipendenti;
contenimento dei costi di funzionamento anche mediante riduzione degli organi
amministrativi e di controllo e delle strutture aziendali ovvero mediante riduzione
delle relative remunerazioni;
Dato atto che il Comune di Goro detiene le seguenti partecipazioni societarie:
PARTECIPAZIONI DIRETTE
Ragione
Finalità
Partecipazione
Capitale
Quota %
sociale
sociale
AREA SPA
IGIENE
211.500,00
5.579.100,00
3,79
AMBIENTALE
DELTA
VALORIZZAZIONE
439,60
120.333,94
0,37
2000 S. a r.l. IMPRESE
S.I.PRO
AGENZIA PROV.LE
3.357,25
5.697.614,80
0,05892
SPA
PER LO SVILUPPO
C.A.D.F.
SERVIZIO IDRICO
206.000,00
4.007.434,00
5,15
SPA
INTEGRATO
LEPIDA
ASSISTENZA
1.000,00
107.000,00
0,93
SPA
SISTEMI ICT E
BANDA LARGA
C.M.V.
MANUT. IMPIANTI
3.000,00
1.551.440,00
0,19
SERVIZI
D’ILLUMINAZ.
S.rl
PUB. E
AMPLIAMENTO
CIMITERO GORO
PARTECIPAZIONI INDIRETTE
Società
Ragione sociale
Finalità
controllante
C.A.D.F.
DELTA WEB S.P.A.
Connettività
SPA
internet tramite
tecnologie radio in
rete in fibbra
ottica
C.M.V.
CMV ENERGIA
VENDITA GAS
SERVIZI
CMV
A TUTTA RETE
RETE DI
SERVIZI
DISTRIBUZIONE

GAS METANO
Valutato dall’esame condotto che le suddette partecipazioni sono inerenti a aziende le cui
attività di produzione beni e servizi sono strettamente necessarie alle finalità istituzionali dell’Ente;
Considerato che questo Ente detiene partecipazioni minoritarie;
Visto l’allegato PIANO OPERATIVO DI RAZIONALIZIONE delle società e delle
partecipazioni societarie direttamente o indirettamente possedute;
Acquisita l’attestazione che non sussiste conflitto di interessi anche solo potenziale né gravi
ragioni di convenienza che impongano un dovere di astensione dall'esercizio della funzione di cui al
presente provvedimento in capo all'istruttore ed estensore materiale dell'atto né in capo al
Responsabile del procedimento e/o del Servizio Finanziario;
Acquisiti i pareri, ai sensi dell’art. 49 del TUEL n. 267/2000;
Preso atto delle liquidazioni e fusioni proposte dalla società partecipata AREA S.P.A per
valutare un percorso di unificazione fra AREA SPA e CMV SERVIZI Srl, al fine di riorganizzare,
in ambito sub provinciale, le attività di servizio pubblico di gestione dei rifiuti e quelli inerenti la
gestione degli impianti di trattamento e smaltimento accluse a quelle energetiche e contestualmente
mettere in liquidazione la società consortile TERRACQUA AMBIENTE per una riorganizzazione
dei servizi inerenti il ciclo integrato dei rifiuti urbani;
Considerato che detta proposta comporterà un beneficio complessivo:
 nel processo di semplificazione ed aggregazione nell’esercizio di attività di raccolta;
 nel miglioramento delle condizioni igienico-sanitarie, estetiche e urbanistiche;
 nel controllo dell’intero flusso dei rifiuti prodotti interni ed esterni;
 nella raccolta differenziata minimizzando i costi del servizio;
 nella ripartizione dei costi introducendo sistemi di tariffa puntuale;
 nella riduzione dell’impatto ambientale e sul traffico e sulla fruibilità del servizio;
 nel trattamento e smaltimento dei rifiuti collegato alla commercializzazione
dell’energia con nuovi piani industriali e nel contato con i clienti;
Ravvisata la propria competenza consigliare ai sensi dell’art.42, c. 2, lettera a) del TUEL;
Con voti unanimi espressi ed accertati nelle forme di legge;
DELIBERA
1. di adottare il Piano Operativo di razionalizzazione delle società e delle partecipazioni
societarie direttamente o indirettamente possedute, che allegato al presente atto, ne forma
parte integrante e sostanziale, per le ragioni espresse in premessa;
2. di incaricare la Responsabile del Servizio Finanziario della trasmissione del Piano di
razionalizzazione alla competente sezione regionale di controllo della CORTE DEI CONTI;
3. di incaricare la Responsabile del Servizio Amministrativo della pubblicazione sul SITO
INTERNET istituzionale comunale;
4. di dichiarare il presente atto IMMEDIATAMENTE ESEGUIBILE, stante l’urgenza a
provvedere, con voti unanimi.

Il presente verbale viene così sottoscritto:
IL PRESIDENTE

IL SEGRETARIO VERBALIZZANTE

F.to SONCINI FRANCESCO

F.to ORI DANIELA

===================================================================================
PUBBLICAZIONE
Questa deliberazione:
-

Viene pubblicata all’Albo Pretorio, ai sensi dell’art. 124 del T.U.O.E.L. 267/2000, per quindici giorni
consecutivi da oggi a partire dal ____08-04-2015_________________

-

Viene pubblicata sul sito web istituzionale di questo Comune, accessibile al pubblico, ai sensi dell’art. 32,
comma 1 della legge 18 giugno 2009, n. 69.
IL RESP. SERVIZIO AMM.VO
GORO , li 08-04-2015

F.to CALLEGARI ELVIRA

=====================================================================================
ESECUTIVITA’

-

La presente deliberazione, è stata pubblicata nelle forme di legge all’Albo Pretorio, per cui la stessa, decorsi i primi
dieci giorni di pubblicazione, è divenuta esecutiva ai sensi dell’art. 134, comma 3, del T.U.O.E.L. 267/2000.

GORO, lì 18-04-2015
IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to ORI DANIELA

OGGETTO: PIANO OPERATIVO DI RAZIONALIZZAZIONE DELLE SOCIETA' E
DELLE PARTECIPAZIONI (L. 190-2012 commi 611 e ss.)

ADEMPIMENTI RELATIVI AL D.LGS. 18-08-2000, N. 267
“TESTO UNICO DELLE LEGGI SULL’ORDINAMENTO DEGLI ENTI LOCALI”
ALLEGATO ALLA DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE
N. 9 DEL 30-03-2015

PARERE DEL SERVIZIO PROPONENTE
(art. 49 D.Lgs. 267/2000)
Ai sensi della legge 190/2014, dichiaro che
non sussiste conflitto di
interessi anche solo potenziale né gravi ragioni di convenienza che impongano un
dovere di astensione dall'esercizio della funzione di cui al presente
provvedimento in capo all'istruttore ed estensore materiale dell'atto né in capo
al Responsabile del procedimento e/o Responsabile del Servizio firmatario
dell'atto medesimo;

PARERE DEL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO
(art. 153 – 5° comma – D.Lgs. 267/2000)
Parere in ordine alla sola regolarità contabile.
Goro, lì
IL RAGIONIERE CAPO
F.to GIANELLA NADIA
_______________________________

