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DECRETO DEL PRESIDENTE 

Decreto n° 014 del Registro Generale in data del 31.03.2016 
 

 

Oggetto: APPROVAZIONE RELAZIONE CONCLUSIVA DEL PROCESSO DI  
RAZIONALIZZAZIONE DELLE SOCIETA’ PARTECIPATE 2015 (Art. 1 commi 611 
e seguenti della Legge 190/2014) 

 

IL  P R E S I D E N T E 
DELL’UNIONE DEI COMUNI DEL PRATOMAGNO 

 

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; 

 

Richiamato il decreto del Presidente dell’Unione dei Comuni del Pratomagno 

n. 17 del 20 luglio 2015, con il quale è stato adottato il Piano di razionalizzazione 

delle società e delle partecipazioni societarie dell’ Unione dei comuni del 

Pratomagno; 

Richiamata altresì  la delibera di Consiglio Comunitario  n.  4 del  27/07/2015 

ad oggetto: “ Approvazione  Piano operativo di razionalizzazione delle società 

partecipate (ex art.1 commi 611 e 612 della legge 23 dicembre 2014 n.190)”; 

 

Dato atto inoltre  che il suddetto Piano 2015 è stato trasmesso alla sezione 

regionale di controllo della Corte dei conti in data 02/10/2015 (comunicazione 

prot. n. 5174/2015) ed è stato pubblicato sul sito internet dell'amministrazione 

sezione amministrazione trasparente;    
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Evidenziato che  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 operativo di 

razionalizzazione, da predisporre entro il 31 marzo 2016,  da  parte dei  

sindaci e gli altri organi di vertice delle amministrazioni, in relazione ai rispettivi 

ambiti di competenza; 
 

Dato atto che: 

 

- la relazione è proposta dal Presidente, seppur la stessa sia stata 

materialmente predisposta dal Responsabile del servizio finanziario;  

- la stessa è oggetto di presa d’atto 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;  

 

Esaminata la  suddetta relazione conclusiva, predisposta dal Responsabile del 

servizio finanziario; 

 

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; 

Visti: 

l'art. 1 comma 612 della legge 23 dicembre 2014 n.190; 

il D. Lgs. 18/08/2000, n. 267; 

D E C R E T A 

- di approvare, ai sensi dell’art.1 comma 612 della legge 23 dicembre 2014 

n.190,  la relazione conclusiva del processo di razionalizzazione delle società 

partecipate, che alla presente si allega quale parte integrante e sostanziale;  

 

- di dare mandato al Responsabile del servizio finanziario di provvedere alla 

trasmissione della suddetta  relazione,  alla Sezione regionale di controllo per 

la Toscana della Corte dei conti, nonché alla pubblicazione sul sito internet del 

Comune nella apposita sezione “Amministrazione Trasparente”. 

 

   

  
Loro Ciuffenna, 31.03.2016 IL PRESIDENTE 

 Moreno Botti 


