
 

UNIONE   MONTANA  DEI  COMUNI  DELLA   VALTIBERINA  TOSCANA

ANGHIARI – BADIA TEDALDA – CAPRESE MICHELANGELO – MONTERCHI – SANSEPOLCRO – SESTINO

Deliberazione di Consiglio      Numero   17     del  28/04/2016

Oggetto:
PIANO RAZIONALIZZAZIONE PARTECIPATE 2016/2017 - RELAZIONE CONCLUSIVA

L’anno  Duemilasedici,  Addì   Ventotto,  del mese di  Aprile alle ore   17,00,  nella Sala Consiliare del Comune di 
Sansepolcro,   previa convocazione fatta con l’osservanza delle vigenti leggi e dello Statuto, si è riunito il Consiglio 
dell'Unione Montana dei Comuni della Valtiberina Toscana.

 

All’appello risultano:

Presente Assente
La Ferla Riccardo Consigliere P
Moretti Giacomo Consigliere P
Dini Sandro Consigliere A
Santucci Alberto Consigliere P
Rossi Stefano Consigliere P
Omelli Andrea Consigliere A
Fontana Paolo Consigliere A
Fiori Gabriele Consigliere A
Baroni Claudio Consigliere P
Romanelli Alfredo Consigliere P
Giogli GianLuca Consigliere P
Giorgieschi Mariano Consigliere P
Frullani Daniela Consigliere P
Boncompagni Michele Consigliere P
Menichella Mario Consigliere P
Polverini Marcello Consigliere P
Marconcini Gabriele Consigliere A
Renzi Marco Consigliere P
Santi Amantini Elisa Consigliere P
Dori Franco Consigliere P

Assiste il sottoscritto Dr.ssa Marida Brogialdi, Segretario incaricato alla redazione del verbale. 

La Prof.ssa Daniela Frullani, nella sua veste di   Presidente  assume la presidenza e, constatato il numero legale dei

presenti, dichiara aperta la seduta, previa designazione  Scrutatori i Consiglieri Sigg.:

Proponente:    Amm.ne Generale, Controllo e Segreteria

Immediatamente Eseguibile: 

Riscontro in Bilancio:

Allegati: si
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IL CONSIGLIO DELL’UNIONE MONTANA DEI COMUNI DELLA VALTIBERINA TOSCANA

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:
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;
Premesso che:
a norma del comma 612 dell’articolo unico della legge 190/2014, questo comune ha approvato il
Piano operativo di razionalizzazione delle società con deliberazione  n 45 del 24-03-2015;
Il  suddetto Piano 2015 è stato trasmesso alla sezione regionale di controllo della Corte in data 
30/07/2015
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;
la relazione è proposta dal Presidente Unione Comuni della Valtiberina Toscana;
la stessa è oggetto d’approvazione da parte dell’organo assembleare, in modo che il procedimento
sia concluso 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;
Dato atto  che alcuni procedimenti  sono in corso di perfezionamento ma ancora devono essere 
conclusi;
Ritenuto  opportuno  pertanto  prevedere  nel  piano  2016  -2017  la  conclusione  dei  procedimenti 
avviati e inserire nuove previsioni;

Acquisito il parere di regolarità tecnica, da parte del responsabile del servizio competente, ai sensi 
dell'art. 49 Tuel 2000, inserito in allegato alla deliberazione;

PRESENTI N. 15,  VOTANTI N. 15,

AD UNANIMITA' DI VOTI, legalmente espressi,

DELIBERA

1) di approvare i richiami, le premesse e l’intera narrativa quali parti integranti e sostanziali del
dispositivo;
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2) di approvare e fare propria la Relazione, del Presidente, conclusiva del processo di
razionalizzazione delle società partecipate, che alla presente si allega quale parte integrante e
sostanziale;
3) Di approvare e fare proprio il Piano di razionalizzazione 2016 -2017 contenuto in calce alla 
medesima relazione;
4) Di inviare il presente atto all'organo di controllo interno e all'organo di revisione economico 
finanziaria dell'ente per gli adempimenti di propria competenza;
5) Di trasmettere il presente atto ai rappresentanti legali delle società partecipate;
6) Di trasmettere il Piano alla competente sezione regionale di controllo della Corte dei Conti;
7)di  pubblicare  il   piano  nel  sito  Internet  dell'Amministrazione  nella  pertinente 
sezione“Amministrazione Trasparente.
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         IL SEGRETARIO GENERALE                                              IL PRESIDENTE
             Dr.ssa Marida Brogialdi               Prof.ssa Daniela Frullani

Copia conforme all’originale in carta libera per uso amministrativo 

                                                                                                                         IL SEGRETARIO GENERALE
                                                                                                                    Dr.ssa Marida Brogialdi
Sansepolcro, lì _______________   

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE
Certifico che copia della presente deliberazione viene pubblicata all’albo pretorio in data odierna e vi rimarrà per 15 
giorni consecutivi, ai sensi dell’art. 47, comma 1 della Legge 142/90.

                                                                                                                         IL SEGRETARIO GENERALE
                                                                                                                             Dr.ssa Marida Brogialdi
Sansepolcro, lì       

CERTIFICATO DI IMEMDIATA ESEGUIBILITA’

Certifico che la presente deliberazione è stata dichiarata immediatamente eseguibile ai sensi e per gli 
effetti di cui all’art. 134 – comma 4 – D.Lgs.vo 267/2000.

                                                                                                                         IL SEGRETARIO GENERALE
                                                                                                                             Dr.ssa Marida Brogialdi
Sansepolcro, lì
      

CERTIFICATO DI AVVENUTA PUBBLICAZIONE

Certifico che copia della presente deliberazione è stata  pubblicata all’albo pretorio e che contro di essa non sono stati  
presentati reclami ed opposizioni.

                                                                                                                         IL SEGRETARIO GENERALE
                                                                                                                             Dr.ssa Marida Brogialdi
Sansepolcro, lì      
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