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COPIA DI DECRETO SINDACALE N° 12 del 30/07/2015 

 

OGGETTO: PIANO OPERATIVO DI RAZIONALIZZAZIONE DELLE 

SOCIETA' E DELLE PARTECIPAZIONI SOCIETARIE DIRETTAMENTE O 

INDIRETTAMENTE POSSEDUTE 

 

 

 
IL SINDACO 

 

PREMESSO che:  

- con deliberazione Commissariale (con i poteri spettanti al Consiglio 
Comunale) n. 12 del 24.12.2010 è stata effettuata la ricognizione delle 
società partecipate e conseguenti adempimenti ex art. 3, commi 27/33, 
legge n. 244/2007, autorizzando il mantenimento di tutte le società 
partecipate in essere e dando atto che la Soc. Fiorareti S.p.A. e la Soc. 
SAIS S.p.A. eran in liquidazione; 

- con la deliberazione consiliare n. 68 del 29.12.2014, è stata aggiornata la 
suddetta ricognizione, ai sensi art. 3, comma 27 della L.n. 244/2007 e art. 
1, commi 568 bis e 569 della legge n. 147/2013, indicando le partecipate 
non ritenute in possesso dei requisiti necessari per giustificare il 
mantenimento della quota posseduta da parte del Comune di Gavorrano; 

VISTO l’art. 1, commi 611 e ss., della Legge 23 dicembre 2014, n. 
190 (legge di stabilità 2015), in materia di razionalizzazione delle società e 
delle partecipazioni societarie possedute da pubbliche amministrazioni;  

PRESO ATTO, in particolare, della previsione del comma 611 del 
citato articolo, secondo cui: “[…] 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, gli 
Enti locali, a decorrere dal 1° gennaio 2015, avvia no 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, anche tenendo conto dei 
seguenti criteri:  

a) eliminazione delle società e delle partecipazioni societarie non 
indispensabili al perseguimento delle proprie finalità istituzionali, 
anche mediante messa in liquidazione o cessione;  
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b) soppressione delle società che risultino composte da soli 
amministratori o da un numero di amministratori superiore a quello 
dei dipendenti;  
c) eliminazione delle partecipazioni detenute 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;  
d) aggregazione di società di servizi pubblici locali di rilevanza 
economica;  
e) contenimento dei costi di funzionamento, anche mediante 
riorganizzazione degli organi amministrativi e di controllo e delle 
strutture aziendali, nonché attraverso la riduzione delle relative 
remunerazioni.”  

PRESO ATTO altresì che, a norma del successivo comma 612: “I 
presidenti delle regioni e delle province autonome di Trento e 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, 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. 
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.”;  

VISTA la Relazione tecnica redatta dal Responsabile dell’Area 
servizi finanziari allegata al presente atto a formarne parte integrante e 
sostanziale;  

RITENUTO necessario, alla luce della citate disposizioni normative, 
tenendo conto delle deliberazioni innanzi richiamate, sulla base di una 
valutazione strategica delle partecipazioni da mantenere in relazione al 
perseguimento delle finalità istituzionali dell’Ente come declinate dai 
programmi, dagli obiettivi politico-amministrativi e dagli atti approvati dal 
Consiglio Comunale, procedere all’adozione del “Piano operativo di 
razionalizzazione delle società e delle partecipazioni societarie 
direttamente o indirettamente possedute”, allegato al presente atto a 
formarne parte integrante e sostanziale;  

VISTO il D.Lgs. 267/2000, Testo unico delle norme 
sull’ordinamento degli enti locali;  

DECRETA 
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1) di approvare il “Piano operativo di razionalizzazione delle società e delle 
partecipazioni societarie direttamente o indirettamente possedute” e la 
relativa relazione accompagnatoria, allegati al presente atto a formarne 
parte integrante e sotanziale, precisando che tale piano è da intendersi 
aggiuntivo e non sostitutivo rispetto agli interventi, agli indirizzi ed agli 
obiettivi finora approvati in tema di società partecipate; 

2) di trasmettere copia del presente atto alla Corte dei Conti, Sezione 
regionale di controllo per la Toscana, nonché di pubblicare lo stesso sul 
sito internet istituzionale dell’Ente, ai sensi dell’art. 1, comma 612, della 
Legge 190/2014;  

3) di disporre che, entro il 31 marzo 2016, venga predisposta una 
relazione sui risultati conseguiti, da trasmettere alla Sezione regionale di 
controllo per la Toscana della Corte dei Conti e da pubblicare nel sito 
internet istituzionale dell’Ente.  

 

 

Dalla residenza Municipale, lì 30.07.2015 

 

F.to all’originale 
IL SINDACO 

(Dr.ssa Elisabetta Iacomelli)  

 

 
 


