
Comune di San Giuliano Milanese
Codice Ente 11083

G.C. N. 83 del 31/03/2015 

Verbale di deliberazione della Giunta Comunale

OGGETTO:

L’anno duemilaquindici  il giorno trentuno del mese di Marzo alle ore  16:15 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

N DIMA PIERLUIGI Assessore

S ORO MARIO Assessore

N ZANNONE ROSARIO Assessore

S LUCA' MARIA MORENA Assessore

S 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.

"Il presente documento è firmato digitalmente a norma del D.Lgs 82/2005 e successive modificazioni."

APPROVAZIONE PIANO DI RAZIONALIZZAZIONE DEGLI 
ORGANISMI PARTECIPATI (ART. 1 COMMI 611 E SEGG., 

LEGGE N. 190/2014 - LEGGE DI STABILITA' 2015)
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LA GIUNTA COMUNALE

Richiamati:
• i  principi di economicità, efficacia, imparzialità, pubblicità, trasparenza dell'azione 

amministrativa di cui all'articolo 1, comma 1, della Legge 7 agosto 1990 n. 241 e 
ss.mm.ii;

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

Vista la  delibera C.C. n. 11 del 16.3.2015 avente per oggetto “Nuova ricognizione delle 
società partecipate dal Comune di San Giuliano Milanese ai sensi dell'art. 3, commi 27, 28 
e 29 della legge 244/2007 (Integrazione deliberazione C.P. 199/2010)”;

Premesso che:
• la legge di stabilità per il 2015 (legge 190/2014) ha imposto agli enti locali l'avvio di 

un “processo di razionalizzazione” che possa produrre risultati già entro fine 2015;
• il  comma  611  della  legge  190/2014  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”:
◦ eliminare le società e le partecipazioni non indispensabili al perseguimento delle 

finalità istituzionali, anche mediante liquidazioni o cessioni;
◦ sopprimere  le  società  che risultino  composte da soli  amministratori  o da un 

numero di amministratori superiori a quello dei dipendenti;
◦ eliminare le partecipazioni 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;

◦ aggregare società di servizi pubblici locali di rilevanza economica;
◦ contenere i  costi  di  funzionamento,  anche mediante la  riorganizzazione degli 

organi amministrativi e di controllo e delle strutture aziendali, ovvero riducendo 
le relative remunerazioni.

• il comma 612 della legge 190/2014 prevede che:
◦ i  sindaci  e  gli  altri  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 sul sito internet dell'amministrazione;
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◦ 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;

Visto lo  schema di  Piano operativo  di  razionalizzazione degli  Organismi  partecipati  dal 
Comune,  nonché  la  relativa  Relazione  tecnica,  predisposti  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  di  approvare  e  fare  propri  il  suddetto  Piano  e  la  relativa  Relazione  tecnica, 
demandando  al  Sindaco  la  sottoscrizione  del  Piano  medesimo,  rinviando  a  successive 
determinazioni  del  Consiglio  Comunale  eventuali  modifiche  in  ordine  all'assetto  degli 
Organismi partecipati;

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  e  fare  proprio  l'allegato  Piano  di  razionalizzazione  degli 
Organismi partecipati e relativa Relazione tecnica;

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  del  Piano 
medesimo, rinviando a successive determinazioni del Consiglio Comunale eventuali 
modifiche in ordine all'assetto degli Organismi partecipati;

4. di dare atto che la presente deliberazione è conforme alla proposta sulla quale è 
stato espresso il parere favorevole, in ordine alla regolarità tecnica ai sensi dell'art. 
49, comma 1, del decreto legislativo 18 agosto 2000 n. 267 (TUEL) e ss.mm.ii da 
parte del funzionario di cui sopra;
 

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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