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ESTRATTO DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE 
 

COPIA 
 

N°  24    DEL  31/03/2015 
 

 
OGGETTO: PIANO OPERATIVO DI RAZIONALIZZAZIONE DELLE SOCIETA' 

PARTECIPATE E DELLE PARTECIPAZIONI SOCIETARIE. 
APPROVAZIONE 

 
 
 L’anno duemilaquindici il giorno trentuno del mese di Marzo alle ore 20:30 in Casalgrande, nella 
sede Municipale e nella solita sala delle adunanze. In seguito ad avviso del Sindaco diramato nei modi e nel 
tempo prescritti dalle disposizioni vigenti, si è riunito il Consiglio Comunale per trattare gli argomenti portati 
all’ordine del giorno, in seduta pubblica. 

 
Sono presenti i Signori: 
VACCARI ALBERTO  Sindaco Presente 
TREVISI LAURA Consigliere Presente 
DEBBI PAOLO Consigliere Presente 
RUINI CECILIA Consigliere Presente 
GUIDETTI SIMONA Consigliere Presente 
SILINGARDI GIANFRANCO Consigliere Presente 
MAGNANI FRANCESCO Consigliere Presente 
ANCESCHI GIUSEPPE EROS Consigliere Presente 
TORRICELLI GABRIELE Consigliere Assente 
BERTOLANI SARA Consigliere Presente 
DAVIDDI GIUSEPPE Consigliere Presente 
MATTIOLI ROBERTO Consigliere Presente 
LUPPI ANNALITA Consigliere Presente 
MANELLI FABIO Consigliere Assente 
MONOPOLI FILIPPO Consigliere Assente 
MEDICI ALESSANDRO Consigliere Presente 
STANZIONE ALESSANDRO Consigliere Presente 
 
Presenti N. 14     Assenti N. 3 
 
Hanno giustificato l’assenza i consiglieri: G. TORRICELLI, F. MANELLI E F. MONOPOLI. 
Assiste il Segretario Generale del Comune Sig. BININI EMILIO. 
Assume la presidenza il Sig. ANCESCHI GIUSEPPE EROS. 
Il Presidente, constatata per appello nominale la presenza del numero legale, dichiara aperta la seduta. 
Vengono designati a fungere da scrutatori i Consiglieri Sigg.: 



I presenti sono n. 14.  
Sono altresì presenti il vice sindaco Marco Cassinadri e gli assessori non 
consiglieri: Graziella Blengeri, Silvia Taglini, Milena Beneventi e Massimiliano 
Grossi. 
 
L’integrale trascrizione del dibattito relativo al presente oggetto, in fase di 
completamento, non viene qui inserita ma sarà allegata alla deliberazione di 
approvazione dei verbali della seduta odierna, così come previsto dall’art. 67 del 
vigente regolamento del Consiglio Comunale approvato con delibera consiliare n. 
167 del 13/11/2000, modificato con delibere consiliari n. 5 dell’8/2/2010, n. 40 del 
27/05/2010 e n. 92 del 30/11/2010. 
 
Illustra l’argomento il Sindaco A. Vaccari. 

IL CONSIGLIO COMUNALE 
 
Premesso che: 

- la legge di stabilità per il 2015 (legge 190/2014) ha imposto agli enti locali l'avvio 
un "processo di razionalizzazione" che possa produrre risultati già entro la fine del 
2015; 

- il comma 611 della legge 190/2014 dispone, in particolare, 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": 

a) eliminare le società e le partecipazioni non indispensabili al perseguimento 
delle finalità istituzionali, anche mediante liquidazioni o cessioni; 

b) sopprimere le società che risultino composte da soli amministratori o da un 
numero di amministratori superiore a quello dei dipendenti; 

c) 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; 

d) aggregare società di servizi pubblici locali di rilevanza economica; 

e) 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; 

- il piano è trasmesso alla competente sezione regionale di controllo della Corte dei 
conti e pubblicato nel sito internet dell'amministrazione; 

- 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; 

 
Dato atto che con propria precedente deliberazione n. 13 del 16 febbraio 2009 fu già 
effettuata una ricognizione delle partecipazioni del Comune di Casalgrande, 
autorizzando il mantenimento delle società elencate nel piano in approvazione (ad 
esclusione della società Lepida nella quale non vi era allora partecipazione), ai sensi 
dell’art. 3, comma 27 della legge 244 del 24 dicembre 2007; 
 
Esaminato l'allegato Piano operativo di razionalizzazione delle società partecipate; 
 
Richiamati l'articolo 42, lettera e), del decreto legislativo 18 agosto 2000 numero 267, testo unico 
degli enti locali, che indica tra le competenze del consiglio comunale: “organizzazione dei servizi 
pubblici, costituzione di istituzioni e aziende speciali, concessione dei pubblici servizi, 
partecipazione dell’ente locale a società di capitali, affidamento di attività o servizi mediante 
convenzione”; 
 
Ritenuto, pertanto, di approvare, anche in questa sede, il documento del Sindaco per la 
razionalizzazione delle Società partecipate, anche se non richiesto espressamente dalla legge 
di stabilità precedentemente richiamata; 

Attestato che sulla proposta della presente sono stati acquisiti i pareri favorevoli in 
ordine alla regolarità tecnica ed in ordine alla regolarità contabile ai sensi degli articoli 49 
comma 1, e 147-bis comma 1, del D.Lgs. 267/2000; 

DELIBERA 

1. Di approvare e fare proprio il Piano operativo di razionalizzazione delle società partecipate 
che al presente si allega a formarne parte integrante e sostanziale;  

2. Di ottemperare all’obbligo imposto dal D.Lgs. n. 33/2013, art. 23, disponendo la 
pubblicazione sul sito istituzionale del Comune di Casalgrande nella sezione 
“Amministrazione trasparente” del presente provvedimento. 

 
---------- 

 
Il presidente sottopone a votazione la proposta di deliberazione, che viene approvata 
come segue: 
Presenti: n. 14 – Votanti: n. 12 – Astenuti: n. 2 (i consiglieri Medici e Daviddi); 
Voti favorevoli all’approvazione: n. 9; 
Voti contrari: n. 3 (i consiglieri: Mattioli, Luppi e Stanzione). 
 
Successivamente si sottopone a votazione la proposta di dichiarare la presente 
deliberazione immediatamente eseguibile che viene approvata come segue: 
Presenti: n. 14 – Votanti: n. 12 – Astenuti: n. 2 (i consiglieri Medici e Daviddi); 
Voti favorevoli all’approvazione: n. 9; 



Voti contrari: n. 3 (i consiglieri: Mattioli, Luppi e Stanzione). 
 



Il presente verbale viene così sottoscritto: 
IL PRESIDENTE IL SEGRETARIO COMUNALE 
F.to ANCESCHI GIUSEPPE EROS F.to BININI EMILIO 
 

 

RELAZIONE DI PUBBLICAZIONE 
 
Copia della presente deliberazione è stata pubblicata all’Albo Pretorio Comunale per 15 

giorni consecutivi dal ……….13/04/2015………. al ……….27/04/2015………. , ai sensi 

dell’art. 124, DLgs 18.08.2000, n. 267, senza reclami. 

 

 IL FUNZIONARIO INCARICATO 
 F.to 
Casalgrande, lì ……….28/04/2015………. 
 

 

CERTIFICATO DI ESECUTIVITA’ 
 

La presente deliberazione è divenuta esecutiva il giorno: 
 
 
 
- Decorsi 10 giorni dalla data di pubblicazione (art. 134 – comma 3^ - DLgs 18.08.2000, 

n. 267). 
 Il Funzionario Incaricato 
 F.to 

 

 
E’ copia conforme all’originale in carta libera per uso amministrativo. 
 
Casalgrande, lì _______________ 
 
 Il Funzionario Incaricato 
 


