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ORIGINALE
VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE N. 17 del 11-04-2016
Oggetto: APPROVAZIONE

RELAZIONE
CONCLUSIVA
DEL
PROCESSO
DI
RAZIONALIZZAZIONE DELLE SOCIETÀ E DELLE PARTECIPAZIONI SOCIETARIE
DIRETTAMENTE E INDIRETTAMENTE DETENUTE DAL COMUNE DI VOLPAGO
DEL MONTELLO

L'anno duemilasedici il giorno undici del mese di aprile a partire dalle ore ore 19:00, nella
sala municipale, si è riunito il Consiglio Comunale, convocato dal Sindaco con avvisi diramati in
data utile. Alla trattazione dell’oggetto sopra indicato sono presenti:
TOFFOLETTO ROBERTO
GOBBATO DIEGO
MAZZOCHEL ALESSANDRO
SILVESTRINI GUERRINO
BETTIOL SALVATORE
VOLPATO GIORGIO
MODINI LUCIO
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CALCAGNOTTO CARLA
DE MARCHI AMEDEO
GUIZZO PAOLO
MARTIMBIANCO EDDY
GIOTTO LUIGI
PANZIERA LUCIO

P
A
P
P
P
P
(P)resenti n. 11, (A)ssenti n. 2

Partecipa alla seduta il Segretario Comunale ALVINO DOTT. GIOVANNI
Assume la presidenza il Signor TOFFOLETTO ROBERTO.
Scrutatori:
MODINI LUCIO
PANZIERA LUCIO

referto di PUBBLICAZIONE (art. 124 dlgs.267/00)

registro pubblicazioni al n....................

Certifico, io sottoscritto Segretario Comunale, su conforme dichiarazione del messo, che copia del presente verbale
viene pubblicato all’albo pretorio il giorno........................................ove rimarrà esposta per 15 giorni consecutivi.
L’impiegato incaricato
MISSIATO CARMEN

Il Segretario Comunale
ALVINO DOTT. GIOVANNI

……………………………

……………………………

Lì, ..........................

IL CONSIGLIO COMUNALE
PREMESSO CHE:
−

la legge 23.12.2014, n. 190 (legge di stabilità 2015), all’art. 1, commi da 611 a 614, contiene
disposizioni volte a razionalizzare le società partecipate dagli enti locali;

−

le predette disposizioni disciplinano l’avvio, a partire dall’1.1.2015, di un processo di
razionalizzazione delle società partecipate degli enti locali, in modo da conseguire la riduzione
delle stesse entro il 31.12.2015 e pongono in capo al Sindaco “la definizione ed approvazione,
entro il 31.03.2015, di un piano operativo di razionalizzazione delle società e delle
partecipazioni societarie direttamente ed indirettamente possedute, modalità e tempi di
attuazione, nonché esposizione in dettaglio dei risparmi da conseguire”;

−

con deliberazione n. 18 del 28.4.2015 Il Piano è stato approvato dal Consiglio Comunale e
quindi trasmesso alla Sezione Regionale di Controllo della Corte dei Conti;

−

il comma 612 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;

VISTA la Relazione conclusiva predisposta dal Sindaco, adottata con decreto n. 9 del
31.3.2016, depositata presso la Segreteria in attesa della definitiva approvazione;
RITENUTO di approvare;
ACQUISITI i pareri favorevoli in ordine alla regolarità tecnica, da parte del Segretario
Comunale, dott. Giovanni Alvino, nonché in ordine alla regolarità contabile, causa di motivi di
incompatibilità del Responsabile del Servizio Finanziario, rag. Levis Martin, in quanto facente parte
del C.d.A. di una società partecipata;
PRESO ATTO della relazione del Sindaco e della dichiarazione di voto del cons. Guizzo, il
quale concorda sulla necessità di mantenere le quote di partecipazione del Comune in ciascina delle
società;
CON VOTI favorevoli unanimi;
DELIBERA
1. di approvare, per quanto indicato in premessa, la proposta di Relazione conclusiva del processo
di razionalizzazione delle società partecipate per l’anno 2015, ai sensi dell’art. 1, comma 612 della
legge n. 190/2014;
2 di trasmettere copia della Relazione alla Sezione Regionale di Controllo della Corte dei Conti di
Venezia e di provvedere alla ripubblicazione sul sito internet istituzionale del Comune.
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La suestesa deliberazione fa parte del verbale della seduta come da frontespizio, che è dato per letto, approvato e
sottoscritto prima della pubblicazione all’albo pretorio come segue:
Il Presidente
TOFFOLETTO ROBERTO

Il Segretario Comunale
ALVINO DOTT. GIOVANNI

(dlgs.267/2000 art.49) PARERI DEI RESPONSABILI DEI SERVIZI
parere in ordine alla regolarità tecnica Favorevole

Il Responsabile del servizio
ALVINO DOTT. GIOVANNI
parere in ordine alla regolarità contabile Favorevole
Il Responsabile del servizio finanziario
ALVINO DOTT. GIOVANNI

CERTIFICATO DI ESECUTIVITÀ’ (ART. 134 dlgs.267/00)
La presente deliberazione ai sensi del 3° comma art. 134 D.Lgs. 267/2000 è DIVENUTA ESECUTIVA dopo il
decimo giorno dalla sua pubblicazione ossia il __________________________

Lì, ___________________________
Il Segretario Comunale
ALVINO DOTT. GIOVANNI
………………………………
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