Deliberazione N. 15 adottata il
13/04/2016

DELIBERAZIONE DEL COMMISSARIO CON POTERI DI CONSIGLIO COMUNALE
OGGETTO: APPROVAZIONE RELAZIONE SUI RISULTATI CONSEGUITI ATTRAVERSO IL PIANO
OPERATIVO DI RAZIONALIZZAZIONE DELLE SOCIETÀ E DELLE PARTECIPAZIONI
SOCIETARIE DIRETTAMENTE O INDIRETTAMENTE POSSEDUTE (ART. 1, COMMA 612, L.
190/2014).

Seduta del 13/04/2016 con inizio alle ore 12:30

Il Sub Commissario Dr. MAROTTA LUCIO
Con l’assistenza del Segretario Generale Dr.ssa GRAVALLESE IMMACOLATA
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IL SUB COMMISSARIO
CON I POTERI DEL CONSIGLIO COMUNALE
RICHIAMATA la deliberazione consiliare n.16 del 31/03/2015 recante indirizzi in tema di razionalizzazione delle
società e delle partecipazioni societarie;
PREMESSO CHE:
- ai sensi del comma 612 della legge n. 190/2014, il Sindaco del Comune di Treviglio in data 16/11/2015, ha
definito e sottoscritto il Piano operativo di razionalizzazione delle società e delle partecipazioni, le modalità e i
tempi di attuazione, l'esposizione dei risparmi da conseguire;
- il suddetto piano è stato trasmesso alla competente sezione regionale di controllo della Corte dei Conti e
pubblicato nel sito internet dell'amministrazione e che la pubblicazione è obbligatoria agli effetti del “decreto
trasparenza” (d.lgs. n. 33/2013);
- 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 in attuazione del piano di cui
sopra;
RICHIAMATO il Piano di razionalizzazione delle società partecipate 2015 sopra citato;
CONSIDERATO che l'ordinamento attribuisce al Consiglio Comunale, ai sensi dell'art. 42 del T.U.E.L. le decisioni
sui servizi pubblici locali e sulle società partecipate dell'Ente;
ESAMINATA la Relazione conclusiva del processo di razionalizzazione delle società partecipate, che si allega quale
parte integrante e sostanziale (Allegato 1);
RILEVATO che:

• 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;

• la pubblicazione della relazione è obbligatoria agli effetti del “decreto trasparenza” (d.lgs. n. 33/2013);
VISTO il Decreto del Presidente della Repubblica protocollo n. 6748 del 10/02/2016 con il quale è stato sciolto il
Consiglio Comunale ed il sottoscritto è stato nominato commissario straordinario per la provvisoria
amministrazione dell’Ente con i poteri del Sindaco, della Giunta Comunale e del Consiglio Comunale;
VISTO il decreto del Prefetto della provincia di Bergamo prot. nr. 16228 del 1 aprile 2016 con il quale il
sottoscritto è stato nominato sub Commissario per la provvisoria amministrazione dell'Ente con i poteri del
Sindaco, della Giunta e del Consiglio;
ACQUISITO sulla proposta di deliberazione il parere di regolarità tecnica, reso ai sensi dell'art. 49 comma
1 del TUEL, dal Dirigente Responsabile del Servizio interessato (allegato sub. 1);
ACQUISITO sulla proposta di deliberazione il parere di regolarità contabile, reso ai sensi dell'art. 49 comma 1 del
TUEL, dal Dirigente Responsabile del Servizio Finanziario (allegato sub. 1);
PRESO ATTO dell’esito della verifica in ordine alla conformità della proposta di deliberazione alla legge, allo Statuto
e ai regolamenti svolta dal Segretario Generale (allegato sub. 1);
ASSUNTI i poteri del Consiglio Comunale,

DELIBERA
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richiamate le premesse in narrativa:
1. DI APPROVARE la Relazione conclusiva sui risultati conseguiti in attuazione del Piano di razionalizzazione delle
società partecipate 2015, che si allega al presente atto per formarne parte integrante e sostanziale
(documento allegato sub. A);
2. DI TRASMETTERE copia di detta relazione alla competente Sezione Regionale di Controllo della Corte dei Conti
per le valutazioni di competenza;
3. DI PUBBLICARE (ai sensi del d.lgs. n. 33/2013) la Relazione sul sito internet istituzionale del Comune;
4. DI DICHIARARE la presente deliberazione, immediatamente eseguibile ai sensi dell’art. 134 – comma 4 – del
TUEL, approvato con D.Lgs. n. 267 del 18.08.2000.
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Letto, approvato e sottoscritto digitalmente ai sensi del testo unico D.P.R. 445 del 28 dicembre 2000 e del
D.Lgs. n. 82 del 7 marzo 2005 e norme collegate.
Il Sub Commissario Dr. MAROTTA LUCIO

Il Segretario Generale Dr.ssa GRAVALLESE IMMACOLATA
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