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Comune di Pozzo d'Adda 
Provincia di Milano 

NUMERO 
 

19 

DATA 
 

12 MAGGIO    2016 

 

Oggetto:   PRESA D'ATTO RELAZIONE FINALE SUL PIANO DI RAZIONAL IZZAZIONE 
DELLE SOCIETA' PARTECIPATE ANNO 2015.  

 
 

VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE 
ORIGINALE 

 
L’anno 2016 il giorno 12 del mese di MAGGIO    alle ore 20:45 , nella sala Consigliare, in seguito a 
convocazione disposta con invito scritto e relativo ordine del giorno notificato ai singoli Componenti il 
29 aprile 2016, si è riunito il Consiglio, in sessione ordinaria , seduta pubblica , di prima  
convocazione.    

Eseguito l’appello risultano: 
   

  Presente/Assente 
Dott. Botter Roberto Presidente del 

Consiglio 
Presente 

- Calvi Silvano Componente del 
Consiglio 

Assente 

- Moretti Patrizio Componente del 
Consiglio 

Presente 

Motta  Mirko Componente del 
Consiglio 

Presente 

Granito Marco Componente del 
Consiglio 

Presente 

- Colnago Carlo 
Angelo 

Componente del 
Consiglio 

Presente 

Restelli Katia Componente del 
Consiglio 

Presente 

- Corti Giuseppe Componente del 
Consiglio 

Presente 

Pancali Daniela Componente del 
Consiglio 

Presente 

Minelli Corrado Componente del 
Consiglio 

Presente 

Amato Dario Componente del 
Consiglio 

Presente 

- Secchi Giuseppina 
Paola 

Componente del 
Consiglio 

Presente 

- Zappa Massimo 
Massimiliano 

Componente del 
Consiglio 

Presente 

 
Partecipa alla seduta Segretario sig. Brambilla Dott.- Fabrizio. 
Il sig. Botter Dott. Roberto nella qualità di Presidente del Consiglio, constatato legale il numero 
degli intervenuti, dichiara aperta la seduta e invita il Consiglio a discutere e deliberare 
sull’oggetto sopraindicato, compreso nell’odierna adunanza
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OGGETTO: PRESA D'ATTO RELAZIONE FINALE SUL PIANO DI 
RAZIONALIZZAZIONE DELLE SOCIETA' PARTECIPATE ANNO 2015. 
 
Illustra  brevemente il Sindaco. 
 
Si apre il dibattito a cui intervengono i seguenti consiglieri 
 
Consigliere Minelli  “Il Comune di Pozzo ha il “mito” delle partecipate. Non abbiamo mai capito i 
vantaggi di queste partecipate ne’ l’ottimizzazione dei costi. E cio’ in particolare con il  CEM. 
Preannuncio voto contrario.” 
 
Sindaco: “Ricordo a Minelli che con partecipazioni minime in CEM e ATES abbiamo portato a casa, da 
un lato, 250.000,00 euro di investimento e una riduzione di costi dell’energia di 30.000,00 euro.” 
 
Consigliere Zappa: “Come mai la gestione calore della cittadella è in mano a un privato?” 
 
Sindaco: “C’è una convenzione poi ci sara’ il teleriscaldamento”. 
 
Ultimati gli interventi e chiuso il dibattito 
 
Con voti  favorevoli 6, astenuti   2 (Motta e Pancali)  contrari  4 (Minelli Amato Secchi  e Zappa)  il  
Consiglio Comunale approva la proposta di delibera di seguito riportata  
 

 
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 smi; 

• l’articolo 42 del decreto legislativo 18 agosto 2000 numero 267 (TUEL) e smi;   

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; 
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DATO ATTO che: 

• a norma del comma 612 dell’articolo unico della legge 190/2014, questo Comune ha 
recepito il Piano operativo di razionalizzazione delle società partecipate, sottoscritto dal 
Sindaco, con deliberazione consiliare di presa d’atto n. 3 del 31 marzo 2015 (di seguito, 
per brevità, Piano 2015) 

• Il suddetto Piano 2015 è stato trasmesso alla sezione regionale di controllo della Corte dei 
Conti. 

• Il Piano 2015, inoltre, è stato pubblicato sul internet dell'amministrazione (link: 
http://www.halleyweb.com/c016251/zf/index.php/trasparenza/index/index/categoria/1
03).   

• 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 dell’organo assembleare, 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;  

 

Dato atto al segretario comunale di aver personalmente curato la stesura della proposta della 
presente condividendone i contenuti sotto il profilo della legittimità;  

Attestato 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);   

 

DELIBERA 

 

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

2. di approvare e fare propria la Relazione, del Sindaco, conclusiva del processo di 
razionalizzazione delle società partecipate 2015, che alla presente si allega quale parte 
integrante e sostanziale;  
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Comune di Pozzo d'Adda 
Provincia di Milano 

  
 

Settore Servizi Finanziari 

 
8 

 

PROPOSTA DI DELIBERAZIONE : PRESA D'ATTO RELAZIONE FINALE SUL 
PIANO DI RAZIONALIZZAZIONE DELLE SOCIETA' PARTECIPA TE ANNO 
2015.  
 

 
PARERE DI REGOLARITÁ TECNICA 

 
Ai sensi dell'art. 49, comma 1° del D.Lgs.n. 267/2000 del T.U.EE.LL., si esprime parere: 
 
O FAVOREVOLE alla regolarità tecnica della proposta di deliberazione 
 
 
 
 
Comune di Pozzo d'Adda, lì 05/05/2016 IL RESPONSABILE 
 DOTT. CARLO BORRIELLI 
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Comune di Pozzo d'Adda 
Provincia di Milano 

 
  

Settore Servizi Finanziari 

 
8 

 

PROPOSTA DI DELIBERAZIONE : PRESA D'ATTO RELAZIONE FINALE SUL 
PIANO DI RAZIONALIZZAZIONE DELLE SOCIETA' PARTECIPA TE ANNO 
2015. 
 

 
PARERE DI REGOLARITÁ CONTABILE 

 
Ai sensi dell'art. 49, comma 1° del D.Lgs.n. 267/2000 del T.U.EE.LL., si esprime parere: 
 
O FAVOREVOLE alla regolarità contabile della proposta di deliberazione 
 
 
 
 
 
Comune di Pozzo d'Adda, lì 05/05/2016 IL RESPONSABILE 
 DOTT. CARLO BORRIELLI 
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Il presente verbale viene letto e sottoscritto come segue: 
 

Il Presidente  Il  Segretario Comunale 
Botter Dott. Roberto   Brambilla Dott. Fabrizio  

 
 
 
 

 
REFERTO DI PUBBLICAZIONE (art. 124 TUEL/2000) 

Certifico io Segretario Comunale su conforme dichiarazione del Messo Comunale che copia del 
presente verbale venne pubblicata il giorno 31/05/2016  all’Albo Pretorio ove rimarrà esposta fino al 

15/06/2016. 
 

Il  Segretario Comunale 
Brambilla Dott. Fabrizio  

 
 
 
 

 
CERTIFICATO DI ESECUTIVITA` (art. 134 co.3 e 4 D.Lgs. 267/2000) 

 
Si certifica che la su estesa deliberazione è divenuta esecutiva: 
 
O  Senza riportare nei primi dieci giorni di pubblicazione denunce di vizi di legittimità o competenza ai sensi 

dell’Art. 134, 3° comma del D.Lgs 18.08.2000 n. 267; 

O  ai sensi dell’Art. 134, 4° comma del D.Lgs 18.08.2000 n. 267, per essere stata dichiarata immediatamente 
eseguibile; 

 
 
 
 
 

Il  Segretario Comunale 
 Brambilla Dott. Fabrizio  

 
 
 
 
 
 
 
 
 


