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 ORIGINALE 

DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE 

N. 35 DEL  26/05/2015  
OGGETTO: PIANO OPERATIVO DI RAZIONALIZZAZIONE DELLE SOCIETA' PARTECIPATE E DELLE 

PARTECIPAZIONI SOCIETARIE (ART. 1 CO 612 LEGGE 190/2014) 

 

 L’anno 2015 addì 26 del mese di Maggio convocato per le ore 18.00 e seguenti, nella sala delle adunanze, 

si è riunito il Consiglio Comunale in seduta Straordinaria  di Prima convocazione. Prima 

 

All’appello risultano : 

 

Consiglieri Presente Consiglieri Presente 

Francesco Dessì Si Francesco Magi Si 

Maria Lucia Baire No Roberta Marcis Si 

Giuseppe Cabiddu Si Giorgio Marongiu Si 

Fabrizio Cau Si Leopoldo Marrapese No 

Giovanna Congiu Si Salvatore Lai No 

Silvano Corda Si Bruno Pillitu Si 

Efisio Demuru Si Veronica Pinna Si 

Giuseppe Dessì No Christian Ruiu Si 

Giuseppe Fiume Si Salvatore Volpi Si 

Luigi Frau Si Marco Zaccheddu Si 

Gianfranco Littarru Si   

    

Presenti 17  Assenti 4  

 

Partecipano alla riunione gli assessori comunali: Carla Melis, Armando Farigu, Beniamino Piga, Efisio Arrais, Giacomo 

Mallus; 

 

Partecipa il Segretario Generale D.ssa Maria Efisia Contini;  

 

Il Presidente, Efisio Demuru, constatato il numero legale degli intervenuti e quindi la piena validità della riunione, 

dichiara aperta la seduta; 

 

Sono nominati scrutatori i consiglieri: Roberta Marcis, Giuseppe Fiume, Giovanna Congiu; 

 

La seduta è Pubblica;
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Il Presidente del Consiglio Efisio Demuru, Introduce l’argomento inserito nell’Ordine del Giorno avente per oggetto 

“PIANO OPERATIVO DI RAZIONALIZZAZIONE DELLE SOCIETA' PARTECIPATE E DELLE PARTECIPAZIONI SOCIETARIE (ART. 

1 CO 612 LEGGE 190/2014)” e invita l’Assessore al Bilancio Beniamino Piga ad illustrarlo;  

 

Interviene successivamente il Vice Presidente della 5° Commissione Consiliare Roberta Marcis, la quale riferisce il 

parere unanime favorevole; 

 

Il Presidente, preso atto che non vi sono  richieste d’intervento dichiara chiusa  la discussione e pone in votazione la 

proposta. 

 

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: 

 

• dopo il “Piano Cottarelli”, il documento dell’agosto 2014 con il quale l’allora commissario straordinario alla 

spending review auspicava la drastica riduzione delle società partecipate da circa 8.000 a circa1.000, la legge 

di stabilità per il 2015 (legge 190/2014) ha imposto agli enti locali l’avvio un “processo di razionalizzazione” 

che possa produrre risultati già entro fine 2015; 

• il comma 611 della legge 190/2014 dispone che, 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”, gli enti locali devono avviare un “processo di razionalizzazione” delle società e 

delle partecipazioni, dirette e indirette, che permetta di conseguirne una riduzione entro il 31 dicembre 2015; 

• lo stesso comma 611 indica i criteri generali cui si deve ispirare il “processo di razionalizzazione”: 

- eliminare le società e le partecipazioni non indispensabili al perseguimento delle finalità istituzionali, 

anche mediante liquidazioni o cessioni; 

- sopprimere le società che risultino composte da soli amministratori o da un numero di amministratori 

superiore a quello dei dipendenti; 

- eliminare le partecipazioni in società che svolgono attività analoghe o similari a quelle svolte da altre 

società partecipate o da enti pubblici strumentali, anche mediante operazioni di fusione o di 

internalizzazione delle funzioni; 

- aggregare società di servizi pubblici locali di rilevanza economica; 

-    contenere i costi di funzionamento, anche mediante la riorganizzazione degli organi amministrativi e di     

controllo e delle strutture aziendali, ovvero riducendo le relative remunerazioni. 

  

premesso che: 

 

• il comma 612 della legge 190/2014 prevede che i sindaci e gli altri organi di vertice delle amministrazioni, “in 

relazione ai rispettivi ambiti di competenza”, definiscano e approvino, entro il 31marzo 2015, un piano 

operativo di razionalizzazione delle società e delle partecipazioni, le modalità e i tempi di attuazione, 

l'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; 
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• anche tale relazione “a consuntivo” deve essere trasmessa alla competente sezione regionale di controllo 

della Corte dei conti e, quindi, pubblicata nel sito internet dell'amministrazione interessata; 

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

 

Dato atto che II Comune di Capoterra rientra nel novero delle amministrazioni pubbliche elencate nel succitato 

articolo 1, comma 2 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 ed è pertanto tenuto ad osservare la sopra descritta 

normativa. 

 

II Comune detiene le seguenti partecipazioni: 

 

• Scuola Civica di Musica – Istituzione 

• Agenzia Turistica Costiera Sulcitana – Consorzio costituito ai sensi dell’art. 2602 del Codice Civile; 

• Consorzio Industriale Provinciale S.p.a. – Ente Pubblico Economico 

• Abbanoa S.p.a – Società; 

• Autorità d’ambito della Sardegna – Consorzio Obbligatorio tra amministrazioni comunali e provinciali ai sensi 

della L.R. n. 29/1977; 

che hanno per oggetto sociale lo svolgimento di attività di erogazione di servizi. 

 

RAVVISATO che competono al Consiglio Comunale gli atti fondamentali in materia di partecipazioni dell'Ente Locale a 

società di capitali ai sensi dell'art. 42 del D.Lgs n. 267/2000; 

 

DATO ATTO che il Consiglio Comunale con atto n.  43 DEL 21/07/2014 ha provveduto ad effettuare la ricognizione 

delle partecipate per l’anno 2014; 

 

CONSIDERATO che Nell’ambito della ricognizione delle società partecipate il Comune di Capoterra, non si trova in 

alcuna delle situazioni che , secondo la legge di stabilità 2015 e secondo il cosi detto Piano “Cottarelli”, per l’esborso 

monetario gravante sulle risorse dell’Ente, lo induca ad una razionalizzazione delle partecipate al fine di conseguire un 

risparmio in termini monetari o in termini di efficacia, efficienza o economicità dell’azione amministrativa; 

CONSIDERATO  che ai sensi del decreto lgs 31 maggio 2011 n. 91, dal corrente anno è in corso la sperimentazione 

sull’armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle amministrazioni pubbliche.  

DATO ATTO CHE l’armonizzazione contabile costituisce un principio fondamentale per il coordinamento della finanza 

pubblica, teso a rafforzare le attività di programmazione, gestione, monitoraggio, controllo e rendicontazione 

finanziaria tra i diversi enti che compongono la pubblica amministrazione, nonchè a favorire un migliore raccordo della 

disciplina contabile interna con quella adottata in ambito europeo ai fini del rispetto del Patto di stabilità e crescita. 

RILEVATO  che è intendimento dell’Amm.ne Comunale  internalizzare la Scuola Civica di Musica entro la data del 31 

dicembre  2015,  in quanto attraverso la sua completa riconduzione  nell’ambito degli schemi strutturali, contabili e 

organizzativi dell’Amministrazione Comunale, si possono realizzare quelle finalità di semplificazione, riordino e 

razionalizzazione delle procedure amministrative e quindi di economia che l’attuale forma di autonomia non 

garantisce appieno;  

 

Visto il parere in ordine alla regolarità tecnica espresso ai sensi dell’art. 49, comma 1, del D.Lgs. n. 267/2000; 

 

Visto lo Statuto Comunale; 

 

Visto il Regolamento di Funzionamento del Consiglio Comunale; 

 

Il Presidente, con l’ausilio degli scrutatori precedentemente nominati, pone ai voti l’argomento posto all’ordine del 

giorno; 

 

Proceduto a votazione fra i  17 consiglieri presenti che dà il seguente risultato: 

Votanti:   
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Favorevoli:            n° 17 

Contrari:  n° 0  

 

DELIBERA 

 

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

 

2. di internalizzare entro la data del 31 dicembre  2015 la Scuola Civica di Musica, con l'obiettivo di armonizzare i 

sistemi contabili e gli schemi di bilancio degli enti locali e dei loro organismi, così come previsto dalle norme nazionali; 

 

3. di mantenere le partecipazioni di seguito indicate: 

• Agenzia Turistica Costiera Sulcitana – Consorzio costituito ai sensi dell’art. 2602 del Codice Civile; 

• Consorzio Industriale Provinciale S.p.a. – Ente Pubblico Economico 

• Abbanoa S.p.a – Società; 

• Autorità d’ambito della Sardegna; 

in quanto l’ente Comune di Capoterra non si trova in alcuna delle situazioni che , secondo la legge di stabilità 2015 e 

secondo il cosi detto Piano “Cottarelli”, per l’esborso monetario gravante sulle risorse dell’Ente, lo induca ad una 

razionalizzazione delle partecipate per il conseguimento di un risparmio in termini monetari o in termini di efficacia, 

efficienza o economicità dell’azione amministrativa; 

 

4. di approvare e fare proprio il Piano operativo di razionalizzazione delle società partecipate che si allega alla presente 

deliberazione  a   formarne parte integrante e sostanziale; 

 

5. di dare atto 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). 

 

Di trasmettere il presente atto al Collegio dei Revisori per quanto di competenza;  

Di trasmettere copia della presente deliberazione alla Corte dei Conti Sezione Regionale di Controllo per la Regione 

Sardegna; 

 

IL CONSIGLIO COMUNALE 
 

 Considerata l’urgenza, ai sensi del comma 4° dell’art. 134 del D.Lgs. n° 267/2000, con separata votazione 

palesemente espressa dai   17  consiglieri presenti che dà il seguente risultato: 

Votanti:   

Favorevoli:         n° 17 

Contrari:             n° 0 

DELIBERA 
 

Di dichiarare la presente deliberazione immediatamente esecutiva.- 
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Originale di Delibera di Consiglio Comunale n° 35 del 26/05/2015 

Letto, approvato e sottoscritto. 

 

IL SEGRETARIO GENERALE 

 D.ssa Maria Efisia Contini 

 

 

 IL PRESIDENTE 

Efisio Demuru 

 

 

 

 

PARERI FAVOREVOLI ESPRESSI AI SENSI DEL D.LGS. N. 267/2000 
 

REGOLARITA’ TECNICA  REGOLARITA’ CONTABILE 

Il Responsabile 

Dott.ssa Roberta Albanella 

 

 Il Responsabile 

 Dott.ssa Roberta Albanella 

 

 

 

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE E COMUNICAZIONE AI CAPIGRUPPO 
 

La presente deliberazione è stata pubblicata all’Albo pretorio del Comune, con numero __________________,  il 

giorno  ____/____/______ e vi rimarrà pubblicata per quindici giorni consecutivi fino al ____/____/______ , ai sensi e 

per gli effetti di cui all’art. 124,  comma 1, del D.Lgs 18 agosto 2000, n°267. 

 

Contestualmente alla pubblicazione all’Albo, è stata trasmessa ai Capigruppo Consiliari  in conformità all’art. 125, 

comma 1, del D.Lgs 18 agosto 2000, n°267.  

 

 

 

 

 IL SEGRETARIO GENERALE 

D.ssa Maria Efisia Contini 

 

       

 

CERTIFICATO DI ESECUTIVITA’ 
 

Certifico che questa deliberazione, è divenuta esecutiva il  

 

 

 

 

 

 

 

 

IL SEGRETARIO GENERALE 

D.ssa Maria Efisia Contini 

 

 


