
COMUNE DI IMER
P R O V I N C I A   D I   T R E N T O

 
 

 

Verbale di deliberazione N. 27 del 01-04-2015 
della GIUNTA COMUNALE 

 

OGGETTO:  Piano operativo di razionalizzazione delle società e delle partecipazioni societarie. Presa 

atto relazione redatta dal Sindaco..  

  

L’anno Duemilaquindici, addi Uno, del mese di Aprile, alle ore 18:00, nella sede municipale, a 

seguito di regolari avvisi recapitati a termine di legge si è riunita la Giunta Comunale con 

l’intervento dei Signori: 

Componente P. A.G. A.I. Componente P. A.G. A.I. 

BELLOTTO GIANNI X    BRENTARO MARIANGELA X    

BETTEGA ENNIO X    IAGHER SANDRINA X    

LOSS ANTONIO  X       

 

 

 

Assiste il Segretario comunale NICOLAO dott Giovanni. 

Riconosciuto legale il numero degli intervenuti, il Signor BELLOTTO GIANNI, in qualità di 

Sindaco, assume la presidenza della seduta e la dichiara aperta  per la trattazione dell'oggetto 

suindicato. 
 
 
 
 

 

Delibera di Giunta n° 27 del 01-04-2015 

 

OGGETTO: Piano operativo di razionalizzazione delle società e delle partecipazioni societarie. 

Presa atto relazione redatta dal Sindaco. 

 

Il relatore, comunica: 

La Legge 23/12/2014 n. 190 (legge di stabilità 2015), all’art. 1, commi da 611 a 614, detta 

disposizioni volte ad avviare, dal 01 gennaio 2015, un processo di razionalizzazione delle società e 
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delle partecipazioni societarie direttamente o indirettamente possedute dagli enti locali, con la 

finalità di 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; 

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.  

Il comma 612 della citata legge dispone che i Sindaci e gli organi di vertice delle 

amministrazioni interessate, devono a tal fine definire ed approvare entro il 31 marzo 2015 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 da un’apposita relazione tecnica, deve essere 

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 

competenti dovranno predisporre una relazione sui risultati conseguiti da trasmettere alla 

competente sezione regionale di controllo della Corte dei conti e da pubblicare 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.  

In proposito il Sindaco ha predisposto la relazione che comprende il quadro normativo di 

riferimento, i criteri per la ricognizione necessaria ai fini della formulazione del piano, la 

ricognizione delle società partecipate dal Comune e i criteri di razionalizzazione. Tale piano 

prevede peraltro concrete misure per il contenimento e per la razionalizzazione delle spese.  

Con il presente provvedimento si prende formalmente atto dell’avvenuta predisposizione 

della relazione in argomento da parte del Sindaco prevedendo la successiva trasmissione del 

documento al Consiglio comunale per quanto di competenza. Si rammenta peraltro che, 

trattandosi di un piano di razionalizzazione, lo stesso può essere in qualsiasi momento modificato 

e/o integrato, anche in conformità all’andamento generale delle società e delle nuove disposizioni 

legislative nel frattempo intervenute, tenuto conto altresì che il comparto pubblico ed in 

particolare quello delle società pubbliche sarà oggetto proprio a breve di ulteriori modifiche che 

saranno introdotte a seguito dell’adozione del “disegno legge Madia” che quanto prima sarà 

oggetto di discussione da parte del Parlamento italiano.    

 

LA GIUNTA COMUNALE 

Udita la relazione; 

ritenuto di procedere nel senso come illustrato dal relatore; 

sentita la proposta del relatore riguardante l’oggetto; 
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visto il Protocollo d’intesa per l’individuazione delle misure di contenimento delle spese 

relative alle società controllate dagli enti locali sottoscritto il 20 settembre 2012 tra il Presidente 

della Provincia Autonoma di Trento, l’Assessore al personale, Urbanistica ed Enti locali e il 

Presidente del Consiglio delle Autonomie locali; 

visto l’art. 1 commi 61e e seguenti della L. 23.12.2014 n. 190; 

visto l’art. 8, comma 3, lett. e) della L.P. 27 dicembre 2010, n. 27 e vista la L.P. 27 dicembre 

2012, n. 25; 

 visti: 

- il Testo Unico delle leggi regionali sull’ordinamento dei comuni della Regione autonoma 

Trentino Alto Adige, approvato con D.P.Reg. 1° febbraio 2005,  n. 3/L.,   

- il regolamento di contabilità approvato con deliberazione n. 37/2000; 

- lo Statuto comunale; 

 visto il  “Piano Triennale 2014-2016 di prevenzione della corruzione della Comune di IMER” 

adottato con deliberazione giuntale n.4/2014 ed aggiornato con deliberazione giuntale n.7/2015; 

 vista la deliberazione consiliare n. 6, dd. 13 marzo 2015, dichiarata immediatamente 

eseguibile, con la quale è stato approvato il bilancio di previsione per l’esercizio finanziario 2015 

comprensivo dei relativi allegati; 

acquisiti preventivamente,  sulla proposta di deliberazione, i pareri previsti dalle 

disposizioni dell’art. 81 del Testo Unico delle Leggi Regionali sull’Ordinamento dei Comuni della 

Regione autonoma Trentino Alto Adige, approvato con D.P.Reg. 01.02.2005, n.3/L.; 

 con voti favorevoli unanimi, espressi in forma palese, e con separata votazione, che ha 

dato il medesimo risultato, per l’immediata eseguibilità da conferire al presente provvedimento, 

 

D E L I B E R A 

1. di prendere atto dell’avvenuta adozione da parte del Sindaco del Piano operativo di 

razionalizzazione delle partecipazioni societarie direttamente o indirettamente possedute dal 

Comune di Imer nel testo  allegato 1 alla presente deliberazione, per costituirne parte 

integrante e sostanziale; 

 

2. di stabilire che gli indirizzi contenuti nella relazione tecnica devono ritenersi quali impegni per 

gli organi di amministrazione delle Società partecipate nei confronti dei soci pubblici; 

 

3. di stabilire che il Piano venga pubblicato nel sito internet del Comune di Imer 

>amministrazione trasparente>enti controllati>società partecipate; 

 

4. di trasmettere copia del Piano alla sezione regionale di controllo della Corte dei Conti; 

 

5. di trasmettere il Piano al Consiglio comunale per gli adempimenti di competenza; 

 

6. di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile, ai sensi dell’art. 79, 

comma 4, del D.P.Reg. 01.02.2005, n. 3/L, in considerazione delle modalità e termini connessi 

all’adozione del presente atto; 

 

7. di dare atto che il presente provvedimento ha rilevanza ai sensi di cui alle disposizioni 

riportate nel Piano triennale 2014-2016 di prevenzione della corruzione del Comune di Imer - 

Legge 6 novembre 2012 n. 190 (Gazzetta Ufficiale del 13 novembre 2012 n. 265 Disposizioni 
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per la prevenzione  la repressione della corruzione e dell’illegittimità nella Pubblica 

Amministrazione), demandando ai funzionari responsabili gli adempimenti di competenza; 

 

Allegati parte integrante: 

- Piano razionalizzazione sottoscritto dal Sindaco 

 

 

RICORSI AMMINISTRATIVI 

Si rammenta ai sensi dell’art. 5 comma 6 della L.R. 13/93 che contro il presente provvedimento è ammesso ricorso presso il Tribunale Regionale di 

Giustizia Amministrativa di Trento entro 60 giorni dal termine della pubblicazione dello stesso e ricorso straordinario al Presidente della Repubblica 

entro 120 giorni dal termine della pubblicazione. 

Contro il presente provvedimento è altresì possibile proporre opposizione alla Giunta comunale , entro il periodo di pubblicazione. 

Il Segretario comunale accuserà ricevuta dell’opposizione e ne informerà la Giunta nella prima seduta successiva. 
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Data lettura del presente verbale viene approvato e sottoscritto. 
 L’ASSESSORE DELEGATO Il Sindaco  Il Segretario comunale 
    f.to IAGHER Sandrina                   f.to BELLOTTO GIANNI f.to NICOLAO dott Giovanni 
 

REFERTO DI PUBBLICAZIONE 
(Art. 79, primo comma, del T.U.O.C.. approvato con  D.P.Reg. 01.02.2005 n. 3/L) 

 

Certifico io sottoscritto Segretario Comunale che copia del presente Verbale viene pubblicato il giorno 03-04-2015 
all’Albo Pretorio di questo Comune, ove rimarrà esposto per  dieci giorni consecutivi. 

Imer, lì 03-04-2015.- 

 Il Segretario comunale 
 f.to NICOLAO dott Giovanni 

 

COMUNICAZIONE AI CAPIGRUPPO 
(Art. 79, secondo comma, del T.U.O.C.. approvato con  D.P.Reg. 01.02.2005 n. 3/L) 

 

Si da atto che del presente verbale viene data comunicazione, oggi, data di pubblicazione, ai capigruppo, ai sensi 
dell’art. 79 comma 2 del T.U.O.C.  approvato con D.P.Reg. 01.02.2005n. 3 /L. 

Imer, lì 03-04-2015.- 

 Il Segretario comunale 
 f.to NICOLAO dott Giovanni 
 

CERTIFICATO DI IMMEDIATA ESEGUIBILITA' 

La presente deliberazione è stata dichiarata immediatamente eseguibile, ai sensi del 4° comma dell’art.79 el D.P. Reg. 
01.02.2005 n. 3 /L. 
Imer, li 03-04-2015.- 

 Il  Segretario comunale 

 f.to NICOLAO dott Giovanni 
 

Copia conforme all’originale, in carta libera per uso amministrativo. 

Imer, lì 03-04-2015.- 

 Il Segretario comunale 

 NICOLAO dott Giovanni 
 

 

CERTIFICATO DI  ESECUTIVITA’ 
 

Contro la presente deliberazione entro il periodo di pubblicazione non sono state presentate denuncie di 
incompetenza o contrasto con atti d’indirizzo del Consiglio da parte dei Consiglieri Comunali, ai sensi dell'art.51 della 
Legge Regionale 04 gennaio 1993 n. 1 come modificato dalla Legge Regionale 23 ottobre 1998 n.10. 
Contro la presente deliberazione entro il periodo di pubblicazione  non sono state presentate istanze di opposizione ai 
sensi dell'art. 79 comma 5 del D.P.Reg. 01.02.2005 n. 3/L. 

Imer  lì,  Il Segretario comunale 

 NICOLAO dott Giovanni 


