
Comune di San Giuliano Milanese
Codice Ente 11083

G.C. N. 78 del 31/03/2016 

Verbale di deliberazione della Giunta Comunale

OGGETTO:

L’anno 2016 il giorno trentuno del mese di Marzo alle ore 19:40 nella sala delle adunanze, 
in seguito a convocazione, previa osservanza di tutte le formalità prescritte dalla vigente 
legislazione, si è riunita la Giunta Comunale.

Risultano presenti o assenti al momento dell'adozione della presente delibera:

Presente

S LORENZANO ALESSANDRO Sindaco

S PIRAINA GENNARO Vice Sindaco

S CARMINATI MARIA GRAZIA Assessore

S DIMA PIERLUIGI Assessore

S LUCA' MARIA MORENA Assessore

N FILIPAZZI SILVANO Assessore

Totale Presenti:                                Totale Assenti:

Partecipa  ed  è  incaricato  della  redazione  del  presente  verbale  il  Segretario  Generale 
TERRIZZI LUIGI.
Presiede LORENZANO ALESSANDRO, Sindaco.

Il  Presidente,  constatato che gli  intervenuti  sono in  numero  legale,  dichiara  aperta  la 
seduta ed invita i convenuti a deliberare sull’oggetto sopraindicato.
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LA GIUNTA COMUNALE

Richiamata la delibera di Consiglio Comunale n. 34 del 2 settembre 2015 con la 
quale  è  stato  approvato  il  Bilancio  di  Previsione  2015  e  la  Relazione  previsionale  e 
programmatica 2015/2017 recante gli indirizzi dell'Amministrazione e bilancio pluriennale 
2015/2017;

Premesso che con delibera G.C. n. 83 del 31/3/2015 è stato approvato,  ai sensi 
dell'art. 1, commi 611 e segg., della Legge n. 190/2014 (Legge di Stabilità 2015), il Piano 
di  razionalizzazione  degli  Organismi  partecipati  e  relativa  Relazione  tecnica, 
demandandone al  Sindaco,  quale  Organo di  vertice  dell'Amministrazione Comunale  (ai 
sensi  dell'art.  1,  comma  612,  Legge  n.  190/2014),  la  sottoscrizione  e  rinviando  a 
successive determinazioni del Consiglio Comunale eventuali modifiche in ordine all'assetto 
degli Organismi partecipati;

- che con delibera n. 20 del 10/6/2015 il  Consiglio Comunale,  ai sensi e per gli 
effetti di quanto disposto dall'art. 42, comma 2, lettera e), del D.Lgs. n. 267/2000, ha 
recepito il suddetto Piano di razionalizzazione, disponendone la trasmissione  alla Sezione 
Regionale di Controllo della Corte dei Conti per la Lombardia, e la pubblicazione nel sito 
web istituzionale;

Atteso  che  il  comma 612  della  legge  di  stabilità  per  il  2015  (legge  190/2014) 
prevede, tra l'altro, che i  Sindaci e gli  altri  organi  di  vertice delle Amministrazioni,  “in 
relazione ai rispettivi ambiti di competenza”, entro il 31 marzo 2016, predispongano una 
relazione sui  risultati  conseguiti  dal piano operativo di razionalizzazione delle società e 
delle partecipazioni e che 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;

Visto  lo  schema  di  Relazione  conclusiva  predisposta  dal  competente  Servizio 
Controlli Interni, secondo le direttive all'uopo impartite del Sindaco quale Organo di vertice 
dell'Amministrazione Comunale (art. 1, comma 612, Legge n. 190/2014);

Ritenuto, in analogia all'iter procedimentale osservato per l'approvazione del Piano 
di razionalizzazione:

• di  approvare  la  Relazione  conclusiva  di  rendicontazione  del  Piano, 
demandando al Sindaco la sottoscrizione della stessa,

• di trasmettere la Relazione conclusiva al Consiglio Comunale per l'opportuno 
recepimento;

Vista la deliberazione n. 70 del 18.03.2016 con cui è stato formulato atto di indirizzo 
per  la  sospensione  dell'assunzione  di  nuovi  impegni,  nelle  more  dell'approvazione  del 
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bilancio di previsione 2016/2018 e preso atto che tale atto è conforme a quanto stabilito 
nella suddetta deliberazione;

Attesa la conformità del presente atto al suddetto indirizzo in quanto non comporta 
impegni di spesa;

Visto l'art. 48 del decreto legislativo 18 agosto 2000 n. 267 (TUEL) e ss.mm.ii;

Visto il decreto del Sindaco N° 20 del 01.12.2015 avente per oggetto: Assegnazione 
in  via  temporanea di  incarichi  di  direzione di  Settori  e  Servizi  autonomi  al  Segretario 
Generale;

Visto l'allegato parere favorevole sotto il profilo della regolarità tecnica espresso dal 
Responsabile  del  servizio  interessato,  così  come  previsto  dall’art.49,  I°  comma,  del 
Dlgs.267/00 come modificato art. 3, comma 1, lett. b), DL n. 174/2012, convertito con L. 
n.  213/2012, dando atto che il  presente provvedimento non comporta riflessi  diretti  o 
indiretti sul Bilancio comunale; 

A voti unanimi espressi nei modi e forme di legge;

DELIBERA

1. di  approvare  i  richiami,  le  premesse  e  l'intera  narrativa  quali  parti  integranti  e 
sostanziali del dispositivo.

2. ai sensi dell'art. 1, commi 611 e segg., della Legge n. 190/2014 (Legge di Stabilità 
2015),  di  approvare  l'allegata  Relazione  conclusiva  riportante  l'esito  delle  azioni 
previste  dal  Piano  di  razionalizzazione  degli  Organismi  partecipati  e  relativa 
Relazione tecnica sottoscritto  dal  Sindaco,  approvato con delibera G.C.  n.83 del 
31/3/2015 e recepito dal Consiglio Comunale con delibera  n. 20 del 10/6/2015.

3. di demandare al Sindaco, quale Organo di vertice dell'Amministrazione Comunale (ai 
sensi dell'art. 1, comma 612, Legge n. 190/2014), la sottoscrizione della Relazione 
conclusiva.

4. di  trasmettere  la  Relazione  conclusiva  alla  competente  Sezione  Regionale  di 
Controllo della Corte dei Conti ed al Consiglio Comunale per quanto di competenza.

5. di disporre la pubblicazione della relazione conclusiva sul sito internet comunale.

6. di dare atto della conformità della presente deliberazione agli  indirizzi  di cui alla 
delibera G.C. n. 70 del 18.03.2016.
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Quindi la Giunta Comunale, ad unanimità di voti, dichiara la presente deliberazione 
immediatamente eseguibile ai sensi dell’art. 134, IV° comma, del D.lgs. 267/00. 
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Letto, firmato e sottoscritto.

       IL SINDACO IL SEGRETARIO GENERALE
     LORENZANO ALESSANDRO  TERRIZZI LUIGI
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