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DECRETo n. Pt Canegrate, 30.03.2015

OGGETTO : Piano operativo di razionalizzazione delle società paÉecipate ( aÉ. 1

comma 611 e seguenti L. 190120141. Approvazione.

IL SINDACO

Premesso che:

. il comma 612 della legge 190/2014 prevede che isindaci e gli altri organi di vertice
delle amministrazioni, "in relazione ai rispettivi ambiti di competenza", definiscano e
approvino, entro il 3l marzo 2015, un piano operativo di razionalizzazione delle
società e delle partecipazioni, le modalità e itempi di attuazione, I'esposizione in
dettaglio dei risparmi da conseguire;

. al piano operativo è allegata una specifica relazione tecnica;

. il piano è trasmesso alla competente sezione regionale di controllo della Corte dei
conti e pubblicato nel sito internet dell'amministrazione;

. la pubblicazione è obbligatoria agli effetti del "decreto trasparenza" (d.lgs. 33/2013);
pertanto nel caso sia omessa è attivabile da chiunque l'istituto dell'accesso civico;

. i sindaci e gli altri organi di vertice delle amministrazioni, "in relazione ai rispettivi
ambiti di competenza", entro il 31 marzo 2016, hanno l'onere di predisporre una
relazione sui risultati conseguiti;

. anche tale relazione "a consuntivo" deve essere trasmessa alla competente
sezione regionale di conirollo della Corte dei conti e, quindi, pubblicata nel sito
internet dell'amm in istrazione interessata;

. la pubblicazione della relazione è obbligatoria agli effetti del "decreto trasparenza"
(d.lgs.33/2013);

Premesso che:

. lo schema di Piano operativo di razionalizzazione delle società partecipate è
stato predisposto per iniziativa e secondo le direttive del sottoscritto senza I'ausilio
di consulenti e, pertanto, senza oneri aggiuntivi per il Comune;

,$4trú,

,sffi *^W



Rich iamate:

. la deliberazione n. 37 del 2410912014, con la quale il Consiglio Comunale di
Canegrate effettuava la ricognizione delle partecipazioni societarie ai sensi dell'art.
14 comma 32 del DL 7812010 come convertito;

. la deliberazione n. 57 del 2611112014, con la quale il Consiglio Comunale di
Canegrate adottava determinazioni in relazione all'arf.34 del DL 17912012 come
convertito;

e preso atto che il Piano operativo di razionalizzazione delle società partecipate in oggetto
richiama il contenuto delle suddette deliberazioni;

Ritenuta la propria competenza ai sensi del comma 612 della legge 190/2014 come
confermato dal documento ANCI " Prima nota sulle disposizioni in materia di ambiti
territoriali ottimali nonché di aggregazioni e razionalizzazioni delle società parfecipate di
cui alla legge 190/2014 (legge di stabilità 2015)" del231312015:

Richiamati gli statuti delle singole società partecipate, depositati agli atti;

Considerato che eventuali disposizioni attuative del piano sulle quali il Consiglio
Comunale non si sia espresso e relative a "organizzazione dei pubblici servizi, costituzione
di istituzioni ed aziende speciali, concessione dei pubblici servizi, partecipazione dell'ente
locale a società di capitali, affidamento di servizi mediante convenzione" dovranno essere
deliberate dall'organo consiliare stante la sua competenza ex art. 42 del D.Lgs. 26712000;

1.

DECRETA

di approvare i seguenii atti:

r Relazione Tecnica (allegato A):documento di inquadramento generale che
motiva e supporta gli indirizzi strategici del Piano

. Piano Operativo di Razionalizzazione (allegato B):che dettaglia i contenuti
della singole società e delinea, in sintesi, gli indirizzi operativi da attuare nel
corso del 2015;

di irasmettere, entro il termine del 31 marzo, il presente atto alla sezione
competente della Corte dei Conti e, contemporaneamente, prowedere alla
pubblicazione sul sito istituzionale dell'Ente.

di disporre la pubblicazione del presente atto in maniera permanente sul sito
istituzionale - Sezione Amministrazione trasparente.

IL SINDACO
(Roberto Colombo)
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