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OGGETTO: PIANO OPERATIVO DI RAZIONALIZZAZIONE DELLE SOCIETÀ
PARTECIPATE ANNO 2016 E APPROVAZIONE RELAZIONE CONCLUSIVA SUL
PROCESSO DI RIORGANIZZAZIONE DELLE SOCIETÀ PARTECIPATE E DELLE
PARTECIPAZIONI AZIONARIE PER ANNO 2015 – PRESA D’ATTO E APPROVAZIONE
L’anno DUEMILASEDICI questo giorno VENTOTTO del mese di LUGLIO alle ore 21,00
nella sala Consiliare del Palazzo del Podestà.
Previa osservanza di tutte le formalità prescritte dalla vigente Legge Comunale e
Provinciale, vennero convocati i Consiglieri Comunali,
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FREPPOLI
TICCHI
MAGNELLI
BELFORTI
BOSELLI
BERSANI
SALOTTI
SIROSI
CAROTTI
MANGIA

IVANO
GIUSEPPE
FRANCO
LEONARDO
MAURIZIO
UMBERTO
GIUSEPPE
FABIO
ROMINA
FILIPPO
ALESSANDRO

- SONO ASSENTI I SIGNORI:
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- Assiste il Segretario Comunale Dr. Giovanni De Feo il quale provvede alla redazione
del presente verbale.
- Essendo legale il numero degli intervenuti il Sindaco Geom. Ivano Rocchetta assume
la Presidenza e dichiara aperta la seduta per la trattazione dell’oggetto indicato.

IL CONSIGLIO COMUNALE
Illustra il Sindaco.
Premesso che:
- il comma 611 dell’articolo unico della Legge di Stabilità per il 2015 (la legge n. 190/2014)
ha imposto agli enti locali di avviare un “processo di razionalizzazione” delle società e
delle partecipazioni, dirette e indirette;
- scopo del processo di razionalizzazione è quello 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”;
Considerato che il citato comma 611 ha indicato i criteri generali, cui ispirare il “processo
di razionalizzazione”, quali:
- eliminazione delle società/partecipazioni non indispensabili al perseguimento delle
finalità istituzionali;
- soppressione delle società composte da soli amministratori o nelle quali il numero di
amministratori fosse superiore al numero dei dipendenti;
- eliminazione delle società che svolgessero attività analoghe o simili a quelle svolte da
altre società partecipate o enti;
- aggregazione di società di servizi pubblici locali di rilevanza economica;
- contenimento dei costi di funzionamento;
Evidenziato che questa Amministrazione Comunale detiene le seguenti partecipazioni:
- Lepida spa
- Azienda Consortile servizi val d’Arda
Preso atto che:
- a norma del comma 612 dell’articolo unico della legge 190/2014, il Comune di
Castell’Arquato, con deliberazione della giunta Comunale n. 36 del 28 03.2015, recepita
con deliberazione di Consiglio comunale n. 13 del 13 06 15, ha approvato il Piano
operativo di razionalizzazione delle società partecipate -di seguito, per brevità, “Piano
2015” ;
- il suddetto Piano 2015 è stato trasmesso alla sezione regionale di controllo della Corte
dei conti in data 06 05/2015;
- il Piano 2015 è stato pubblicato sul sito internet alla sezione amministrazione
trasparente;
- il comma 612, dell’articolo unico della Legge di Stabilità per il 2015, 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;

- la relazione è proposta dal sindaco, seppur la stessa sia stata materialmente predisposta
dal responsabile del servizio finanziario;
- al pari del Piano 2015, anche la relazione sarà trasmessa alla sezione regionale di
controllo della Corte dei conti e, quindi, pubblicata nel sito internet dell'amministrazione;
- per il corrente anno 2016 il nuovo Piano operativo di razionalizzazione delle società
partecipate è confermato ed invariato rispetto a quello dell’anno 2015;
Richiamata la deliberazione G.C. n. 109 del 25.06.2016, dichiarata immediatamente
eseguibile, concernente l’approvazione del Piano operativo di razionalizzazione 2016
(invariato rispetto a quello dell’anno 2015), e della Relazione conclusiva del processo di
razionalizzazione dello società partecipate – Anno 2015 – a firma del Sindaco;
Ritenuto di dover approvare e fare propri i predetti atti;
Premesso che sulla proposta della deliberazione in oggetto sono stati acquisiti i pareri
favorevoli espressi ai sensi dell’art.49 del D.lgs.18.8.00 n.267, dal Responsabile del
Servizio Economico Finanziario per ciò che riguarda la regolarità tecnica e contabile;
Con votazione espressa per alzata di mano, con il seguente esito:
- consiglieri presenti e votanti
- voti favorevoli
- voti contrari
- astenuti

n. 11
n. 11
n. ==
n. ==
DELIBERA

1. di approvare i richiami, le premesse e l’intera narrativa quali parti integranti e
sostanziali del dispositivo;
2. di approvare e fare proprio, per il corrente anno 2016, il Piano operativo di
razionalizzazione delle società partecipate, confermando in toto il Piano 2015
approvato con deliberazione G.C. N. 36 del 28.03.2015 e con successiva deliberazione
C.C. N. 13 del 13.06.2015;
3. di approvare
e fare propria la Relazione conclusiva del processo di
razionalizzazione delle società partecipate, per l’anno 2015, che alla presente si allega
quale parte integrante e sostanziale;
4. di dare atto che la deliberazione G.C. n. 109 del 25.06.2016 concernente
l’approvazione del Piano operativo di razionalizzazione 2016 (invariato rispetto a quello
dell’anno 2015), e della Relazione conclusiva del processo di razionalizzazione dello
società partecipate – Anno 2015 – risulta inviata alla Sezione Regionale della Corte dei
Conti di Bologna (Prot. n. 6.049 del 02.07.2016) e pubblicata sul sito istituzionale del
Comune di Castell’Arquato – Sezione “Amministrazione Trasparente” – Enti Controllati –
Società partecipate” – Anno 2016;

5. di disporre per l’inoltro del presente atto, ad integrazione di quanto già trasmesso, alla
Sezione Regionale della Corte dei Conti di Bologna e per la sua pubblicazione sul sito
istituzionale del Comune di Castell’Arquato;
6. di dichiarare, con separata unanime votazione, il presente atto, urgente ed
immediatamente esecutivo, ai sensi art. 134 comma 4 del T.U.E.L
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________________________________________________________________________
PARERE FAVOREVOLE DI REGOLARITA’ TECNICA E CONTABILE AI SENSI
DELL’ART. 49 DEL DECRETO LEGISLATIVO 18.08.2000, N. 267:
CASTELL’ARQUATO, 2.7.16
Il Responsabile del Servizio Finanziario
Dr. Massimo Ampollini

________________________________________________________________________

COMUNE DI CASTELL’ARQUATO
PROVINCIA DI PIACENZA

RELAZIONE CONCLUSIVA DEL PROCESSO DI RAZIONALIZZAZIONE
DELLE SOCIETA’ PARTECIPATE
ANNO 2015
……………………..
Al momento della stesura e dell’approvazione del piano di razionalizzazione delle società’
partecipate per l’anno 2015, il Comune di Castell’Arquato deteneva le seguenti
partecipazioni:
- LEPIDA SPA – QUOTA DI PARTECIPAZIONE DELLO 0,0016%
- AZIENDA CONSORTILE SERVIZI VAL D’ARDA - QUOTA DI PARTECIPAZIONE DEL
13,75%
Per quanto riguarda LEPIDA SPA si fa presente quanto segue:
- Tale società è stata costituita dalla Regione Emilia Romagna con lo scopo di assicurare i
servizi relativi alla fornitura di una rete a banda larga destinata a collegare le pubbliche
amministrazioni della Regione.
E’ lo strumento operativo promosso dalla Regione Emilia Romagna, per la pianificazione,
l’adozione, la progettazione, lo sviluppo, la configurazione, l’esercizio, la realizzazione
delle infrastrutture di telecomunicazione e dei servizi telematici che sfruttano le
infrastrutture di rete per soci ed enti collegati alla rete lepida.
E’ motore per l’attuazione delle politiche digitali per la crescita delle città, dei territori e
delle comunità in Emilia Romagna, in particolare pe l’attuazione dell’Agenda Digitale.
Il Comune di Castell’Arquato con deliberazione di Consiglio Comunale n. 15 del 29
giugno 2013 ha approvato una “convenzione per il funzionamento, la crescita e lo
sviluppo della Community Network Emilia Romagna” nei seguenti assi di intervento:
Costruzione e gestione di politiche di sistema in ambito ICT
Valorizzazione ed agevolazione del processo di riordino istituzionale per la gestione
associata delle funzioni e dei servizi attraverso l’ICT
Per favorire l’attivazione dei processi di semplificazione amministrativa attraverso il ricorso
all’ICT
Si ritiene di mantenere tale partecipazione in quanto indispensabile al fine di poter
usufruire dei servizi di connettività, ha presentato gli ultimi tre bilanci sempre in utile e al
momento di stesura della presente relazione non sussistono elementi che possano far
prevedere il verificarsi di perdite di esercizio.
Inoltre il mantenimento di tale partecipazione non comporta per il Comune alcun aggravio
di spesa.

Per quanto riguarda l’AZIENDA CONSORTILE SERVIZI VAL D’ARDA si fa presente
quanto segue:
- L’AZIENDA CONSORTILE SERVIZI VAL D’ARDA, alla quale partecipano diversi
Comuni, è ente strumentale degli Enti proprietari per l’erogazione di servizi relativi al ciclo
integrato delle acque e gestione associata degli impianti, è lo strumento operativo dei
comuni associati per assicurare l’esercizio sovracomunale delle funzioni di cui sopra.
Si ritiene di mantenere tale partecipazione in quanto erogatrice di servizi essenziali per la
collettività, ha presentato gli ultimi tre bilanci sempre in utile e al momento di stesura della
presente relazione non sussistono elementi che possano far prevedere il verificarsi di
perdite di esercizio.
Inoltre il mantenimento di tale partecipazione non comporta per il Comune alcun aggravio
di spesa, anzi mentre il Comune non trasferisce somme all’azienda, finora ha sempre
ricevuto la propria quota parte dell’utile d’esercizio che anno per anno veniva deliberato
dall’assemblea dei soci di distribuire, con benefici finanziari per il bilancio comunale.

Il Responsabile del Servizio
Economico Finanziario
Dr. Massimo Ampollini

Il Sindaco
Geom. Ivano Rocchetta

COMUNE DI CASTELL’ARQUATO
PROVINCIA DI PIACENZA
Deliberazione C.C. n. 21 del 28.07.2016

IL SINDACO
GEOM. IVANO ROCCHETTA

IL SEGRETARIO COMUNALE
DR.GIOVANNI DE FEO

REFERTO DI PUBBLICAZIONE E
COMUNICAZIONE AI CAPIGRUPPO CONSILIARI E PREFETTO
(artt. 124, comma 1°, D.Lgs. 267/2000)
- Si certifica che la presente deliberazione è stata pubblicata all’Albo Pretorio Informatico
di questo Comune, visibile sul sito www.comune.castellarquato.pc.it – Sezione “Albo Pretorio
On-Line” di Gazzetta Amministrativa - per 15 giorni consecutivi, a decorrere dal:
…04.08.16…………….
Addi ……………………………….

Il Responsabile del Servizio Affari Generali
- Marzia Antonioni …………………………….
_______________________________________________________________________
ATTESTAZIONE DI ESECUTIVITA’
(art. 134 comma 3° D.Lgs. 267/2000)
 Divenuta esecutiva perché dichiarata immediatamente eseguibile (c. 4)
 Per scadenza del termine di gg. 10 dalla data di pubblicazione (c.3)

Addi ………………..

Il Responsabile del Servizio Affari Generali
- Marzia Antonioni -

_______________________________________________________________________

