
 
 
 
 

COMUNE DI BORGIO VEREZZI 

Provincia di Savona 

Prot. n. 2633                                                          Borgio Verezzi,  30.03.2016                       

DECRETO  

 

OGGETTO: PIANO OPERATIVO DI RAZIONALIZZAZIONE DELLE   PARTECIPAZIONI 
SOCIETARIE, AI SENSI DELL'ART. 1, COMMI 611-614, DE LLA LEGGE N. 190/2014 
(LEGGE FINANZIARIA 2015) – APPROVAZIONE RELAZIONE CONCLUSIVA. 

 

IL SINDACO  

 PREMESSO che:  

-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, in particolare 
il comma 611 della 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” ; 

  RILEVATO che:  

- il comma 612 della legge 190/2014 prevede che il Sindaco e gli organi di vertice delle 
amministrazioni, “in relazione ai rispettivi ambiti di competenza”, definiscano e approvino, 
entro il 31 marzo 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;  

- 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); 

EVIDENZIATO che il citato piano operativo è stato approvato con decreto sindacale prot. 
prot. 2462 del 30.03.2015, confermato con delibera consiliare n.26 del 18.04.2015, 
trasmesso alla sezione regionale di controllo della Corte dei conti in data 31.03.2015 



(comunicazione prot. n. 2502)) e pubblicato sul sito istituzionale del comune nella sezione 
Amministrazione trasparente.  

VISTA la relativa relazione a consuntivo prodisposta dagli  uffici comunali che si allega alla 
presente per formarne parte integrante e sostanziale; 

RITENUTA la medesima meritevole di approvazione; 

In virtù del citato  comma 612 dell’art. 1 della legge 190/2014; 

A P P R O V A  

la relazione conclusiva sul Piano operativo di razionalizzazione delle società partecipate del 
Comune di Borgio Verezzi, approvato con proprio decreto prot. 2462 del 30.03.2015, che si 
allega al presente provvedimento per formarne parte integrante e sostanziale;  

DISPONE 

- di dare incarico al responsabile dell’ufficio Finanziario per le successive incombenze di cui 
all’art.1, comma 612 legge 190/2014, che prevede la pubblicazione del piano sul sito internet 
del comune, sezione amministrazione trasparente, e l’invio  alla sezione regionale di controllo 
della Corte di Conti. 

- di darne comunicazione al Consiglio Comunale nella sua prima seduta utile. 

 

          IL SINDACO 

f.to Dott. Renato DACQUINO 

 

 


