COMUNE DI SERRALUNGA DI CREA
Provincia di Alessandria

RELAZIONE CONCLUSIVA SULLA RAZIONALIZZAZIONE
DELLE SOCIETA’ PARTECIPATE E DELLE PARTECIPAZIONI
SOCIETARIE ANNO 2015.
(articolo 1 comma 611 e seguenti della Legge n. 190/2014)

Approvata con deliberazione della Giunta Comunale n. 21 del 31/03/2016

PREMESSA
L’art. 1, comma 611, della Legge 23/12/2014 n. 190 (Legge di Stabilità 2015) ha imposto agli Enti
Locali, 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”, di
avviare un “processo di razionalizzazione” delle Società e delle partecipazioni, dirette ed indirette.
Il citato comma 611 ha indicato i criteri generali cui si deve 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 degli
amministratori fosse superiore al numero dei dipendenti;
- eliminazione delle Società che svolgono attività analoghe o simili a quelle svolte da altre
Società partecipate o da enti pubblici strumentali;
- aggregazione di Società di servizi pubblici locali di rilevanza economica;
- contenimento dei costi di funzionamento;
A norma dell’art. 1, comma 612, della Legge n. 190/2014, questo Comune ha approvato il Piano
operativo di razionalizzazione delle Società partecipate e delle partecipazioni societarie con
deliberazione G.C. n. 14 del 31/03/2015, esecutiva ai sensi di legge.
Il suddetto Piano è stato trasmesso alla Sezione Regionale di controllo della Corte dei Conti e
pubblicato nel sito internet dell’Amministrazione nella Sezione Amministrazione trasparente – Enti
controllati – Società partecipate. Tale pubblicazione era, ed è, obbligatoria agli effetti del “Decreto
Trasparenza”.
L’art. 1, comma 612, della Legge di Stabilità 2015 prevede, altresì, l’obbligo di predisporre una
relazione conclusiva entro il 31 marzo 2016 sui risultati conseguiti in attuazione del Piano. La
relazione, predisposta dal Segretario Comunale, è proposta e sottoscritta dal Sindaco.
La stessa è oggetto di approvazione da parte della Giunta Comunale in modo che il procedimento
sia concluso dallo stesso organo che lo ha avviato.
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;
PARTECIPAZIONI SOCIETARIE.
Al momento della stesura e dell’approvazione del Piano 2015, questo Comune partecipava al
Capitale delle seguenti Società:
- COSMO S.p.a. - Quota partecipazione: 1,259%;
La partecipazione societaria di cui sopra è stata indicata nel Piano 2015.
1.COSMO S.p.a.
Si tratta di Azienda che svolge attività strumentali volte al perseguimento di finalità istituzionali
dell’Ente e, pertanto, non è soggetta a processi di razionalizzazione. COSMO provvede, infatti, alla
raccolta, trasporto e smaltimento rifiuti. Il Comune è proprietario di una quota irrisoria pari allo
1,259% del capitale Sociale di COSMO Spa che non permette certamente di esercitare un’influenza
dominante nell’assemblea orinaria. Le quote di partecipazione possono essere mantenute in quanto
indispensabili per le finalità istituzionali ed imprescindibili per garantire un servizio essenziale per
la collettività.
CONCLUSIONI
Si continueranno, comunque, ad adottare tutti gli utili ed indispensabili comportamenti che
conducano ad una sana e corretta gestione, scongiurando la presenza di perdite di bilancio che in
qualche modo possono venire ad incidere sui bilanci dell’ Ente.
E di mantenere l’adesione alle forme di associazioni m unioni e consorzi quali :

-

Consorzio casalese smaltimento rifiuti
Consorzio dei Comuni per l’Acquedotto del Monferrato
Autorità d’Ambito n.5 Astigiano Monferrato
Consorzio ALEXALA

-

Convenzione di segreteria con i Comuni di Fubine, Alfiano Natta, Altavilla , Camino ,
Cereseto , Frassinello M.to , Ponzano M.to, Serralunga di Crea , Treville;
Unione dei Comuni Valcerrina.

-

In quanto non rientrano nella categoria delle Società Partecipate , essendo “Forme associative” di
cui al Capo V del Titolo II del D.Lgs. n.267/2000, non oggetto del Piano .
Il presente documento , viene inviato alla sezione di controllo della Corte dei Conti della e
contestualmente pubblicato sul sito istituzionale dell’ente, nell’area dell’Amministrazione
Trasparente .
IL SINDACO
(F.to arch.Giancarlo BERTO)

