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L’anno duemilasedici e questo giorno ventidue del mese di Marzo  alle ore 15:15  nella  sede  della  

Provincia  il Presidente Professoressa LIVIO MARIA RITA con l’assistenza del  Segretario Generale 

della Provincia Dottor  BURTI LUIGI 
 

ADOTTA 

 

La deliberazione di seguito riportata 



 
OGGETTO: Legge di Stabilità 2015. Approvazione Relazione sui risultati conseguiti in 

attuazione del Piano di razionalizzazione delle società partecipate approvato 
con Deliberazione del Presidente n. 34 del 26.03.2015. 

 
 

IL PRESIDENTE 

 
Ritenuto che a seguito dell’entrata in vigore della legge 56/2014 contenente la riforma 
delle Province ed alla conseguente abolizione delle Giunte Provinciali, le competenze 
residuali attribuite dall’art. 48 del D.Lgvo 267/2000 alla Giunta sono esercitate dal 
Presidente della Provincia;  

Premesso che la legge n. 190/2014, (Legge di Stabilità 2015) ha previsto una serie di 
disposizioni volte a disciplinare il processo di riorganizzazione e riduzione delle società 
partecipate dagli Enti Locali;  

Considerato che, nello specifico: 
 Il comma 611 della citata legge prevede che, “Al fine 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, le regioni, le province 

autonome di Trento e di Bolzano, gli enti locali, le camere di commercio, industria, 

artigianato e agricoltura, le università e gli istituti di istruzione universitaria pubblici 

e le autorità portuali, a decorrere dal 1° gennaio 2015, avviano un processo di 

razionalizzazione delle società e delle partecipazioni societarie direttamente o 

indirettamente possedute, in modo da conseguire la riduzione delle stesse entro il 31 

dicembre 2015”; 

 il processo di razionalizzazione deve avvenire seguendo i criteri forniti dalla norma 

stessa; 

Dato atto che il primo periodo del successivo comma 612 prevede che: “I presidenti 
delle regioni e delle province autonome di Trento e di Bolzano, i presidenti delle 
province, i sindaci e gli altri organi di vertice delle amministrazioni di cui al comma 611, 
in relazione ai rispettivi ambiti di competenza, definiscono e approvano, entro il 31 
marzo 2015, un piano operativo di razionalizzazione delle società e delle partecipazioni 
societarie direttamente o indirettamente possedute, le modalità e i tempi di attuazione, 
nonché l’esposizione in dettaglio dei risparmi da conseguire. Tale piano, corredato di 
un’apposita relazione tecnica, è trasmesso alla competente sezione regionale di controllo 
della Corte dei conti e pubblicato nel sito internet istituzionale dell’amministrazione 
interessata”; 
 
Dato inoltre atto che nell’ambito del processo di riforma degli Enti Locali, finalizzato ad 
incrementarne efficacia ed efficienza e a ridurne in modo significativo i costi di gestione, 
da tempo l’Ente si era attivato per razionalizzare le proprie partecipazioni in società, enti 
ed organismi strumentali e, nello specifico, al fine di ottemperare pienamente a quanto 
previsto dalla sopraccitata norma, è stata approvata con Deliberazione del Presidente n. 
34 del 26 marzo 2015 apposita documentazione (relazione tecnica e piano di 
razionalizzazione riferito alle società partecipate);  
 
Atteso che il comma 612 dell’art. 1 della L. 190/2014, al secondo periodo prevede che: 
“Entro il 31 marzo 2016, gli organi di cui al primo periodo predispongono una relazione 
sui risultati conseguiti, che è trasmessa alla competente sezione regionale di controllo 
della Corte dei conti e pubblicata nel sito internet istituzionale dell'amministrazione 
interessata. La pubblicazione del piano e della relazione costituisce obbligo di pubblicità 
ai sensi del decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33”. 
 
Considerato che, a completamento del processo previsto dalla citata normativa, è stata 
predisposta la Relazione sui risultati conseguiti in attuazione del citato piano di 
razionalizzazione che, in estrema sintesi, attesta il raggiungimento pressoché totale 



degli obiettivi prefissati, salvo per alcuni aspetti non ancora del tutto concretamente 
attuati ma, comunque, già definiti in via formale; 
 

Visto il d.lgs. n. 267/2000 “Testo unico delle leggi sull’ordinamento degli enti locali”; 

Considerato che non risulta necessario acquisire il parere contabile e l’attestazione di 

copertura finanziaria, ai sensi dell’art. 49, comma 1°, del Decreto Legislativo 18 agosto 

2000 n. 267, stante che la presente deliberazione non comporta onere finanziario alcuno 

a carico della Provincia; 

Visto il parere favorevole espresso dal Dirigente del Settore circa la regolarità tecnica 
del provvedimento ai sensi dell’art. 49 del d.lgs. n. 267/2000 allegato al presente 
provvedimento; 
 

DELIBERA 

 

1. Di approvare la Relazione sui risultati conseguiti in attuazione del piano di 
razionalizzazione delle società partecipate -di cui alla Deliberazione del Presidente 
n. 34 del 26.03.2015-, qui allegata quale parte integrante e sostanziale del 
presente provvedimento e quale documentazione obbligatoria ai sensi dell’art. 1, 
comma 612, della Legge di Stabilità 2015; 

 
2. Di dare atto che la documentazione di cui sopra sarà trasmessa alla competente 

Sezione Regionale di Controllo della Corte dei Conti e pubblicata sul sito internet 
dell’Ente;  

 
3. Di dichiarare il presente provvedimento immediatamente eseguibile, ai sensi 

dell’art. 134 - comma 4 del D. Lgs. n. 267/2000. 
 
 

 
 
 

 
 



Letto, confermato e sottoscritto. 

 
 IL PRESIDENTE IL SEGRETARIO GENERALE 

 F.to LIVIO MARIA RITA F.to BURTI LUIGI 

 

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE 

Copia della presente deliberazione viene pubblicata all’Albo Pretorio di questa Provincia il giorno  

……......22/03/2016 …..……… e vi rimarrà per 15 giorni consecutivi ai sensi e per gli effetti dell’art. 124 del 

Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267. 

Como,………… 22/03/2016 …………… 

 IL SEGRETARIO GENERALE 

 F.to BURTI LUIGI 

 

 

Copia conforme all’originale ad uso amministrativo. 

Como, lì 22/03/2016 

 IL SEGRETARIO GENERALE 

 BURTI LUIGI 

 

La presente deliberazione è divenuta esecutiva il ……………… ………………………. 

trascorsi dieci giorni dalla data di inizio pubblicazione ai sensi dell’art. 134, comma 3, Decreto Legislativo n. 

267 del 18 agosto 2000. 

 

 

 


