
       COMUNE DI SAMONE 
   PROVINCIA DI TRENTO 

VERBALE DI DELIBERAZIONE n. 43

DELLA GIUNTA COMUNALE

OGGETTO: APPROVAZIONE  DEL  PIANO  OPERATIVO  DI  RAZIONALIZZAZIONE  DELLE
SOCIETÀ  E  DELLE  PARTECIPAZIONI  SOCIETARIE  AI  SENSI  DELL’ART.  1,
COMMA 611 E SS. DELLA L. 23.12.2014 N. 190.

L'anno duemilaquindici, addì ventinove del mese di  aprile, alle ore 20.30
nella  sala  delle  riunioni  posta  presso la  sede municipale,  sita  in  Samone
(TN),  Via  delle  Praele  al  numero  civico  21,  a  seguito  di  regolari  avvisi,
recapitati a termine di legge, si è convocata la Giunta Comunale

Sono presenti i signori:

1. Lenzi Enrico Sindaco
2. Dandrea Renzo
3. Trisotto Diego

Assenti giustificati: Buffa Enzo, Tiso Manuela

Assiste il Segretario Comunale Dorigato dott. Vittorio 

Riconosciuto legale il numero degli intervenuti, il signor Lenzi Enrico, nella
sua qualità di Sindaco, assume la presidenza e dichiara aperta la seduta per
la trattazione dell’oggetto suindicato.

Referto di pubblicazione

Certifico  io  Segretario
comunale,  che  copia  del
presente  verbale  viene
pubblicato il giorno 06.05.2015
all’albo  comunale  ove  rimarrà
esposta  per  10  giorni
consecutivi.

IL SEGRETARIO COMUNALE
Dorigato dott. Vittorio

________________________



Deliberazione della Giunta Comunale n. 43 del 29.04.2015

OGGETTO: APPROVAZIONE  DEL  PIANO  OPERATIVO  DI  RAZIONALIZZAZIONE  DELLE
SOCIETÀ  E  DELLE  PARTECIPAZIONI  SOCIETARIE  AI  SENSI  DELL’ART.  1,
COMMA 611 E SS. DELLA L. 23.12.2014 N. 190.

LA GIUNTA COMUNALE

Premesso che:
 il Legislatore nazionale è intervenuto più volte con misure sempre più restrittive volte a ridurre la

capacità negoziale di diritto privato dei comuni minori in materia di costituzione o partecipazione
a società di capitali;

 il primo intervento in materia è riconducibile alla L. 24.12.2007 n. 244 (finanziario 2008), che,
con lo scopo di evitare alterazioni o distorsioni della concorrenza e del mercato ed assicurare la
parità  degli  operatori,  ha  dettato  nuove  disposizioni  riguardanti  le  società  partecipate  dalla
amministrazioni pubbliche indicate nell’art. 1 del D.Lgs. 165/2001, tra cui appunto rientrano i
comuni;

 in  particolare  l’art.  3,  comma  27  della  L.  244/2007  stabilisce  che  le  amministrazioni  “non
possono costituire società aventi  per  oggetto attività  di  produzione di  beni  e di  servizi  non
strettamente necessarie per il perseguimento delle proprie finalità istituzionali, né assumere o
mantenere direttamente o indirettamente partecipazioni, anche di minoranza in tali società. È
sempre ammessa la costituzione di società che producono servizi di interesse generale e che
forniscono servizi di committenza o di centrali di committenza a livello regionale a supporto di
enti senza scopo di lucro e di amministrazioni aggiudicatrici di cui all'articolo 3, comma 25, del
codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture, di cui al decreto legislativo 12
aprile 2006, n. 163, e l'assunzione di partecipazioni in tali società da parte delle amministrazioni
di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, nell'ambito dei
rispettivi livelli di competenza”;

 il successivo comma 28 del medesimo art. 3 della L. 244 prevede che “l'assunzione di nuove
partecipazioni e il mantenimento delle attuali devono essere autorizzati dall'organo competente
con delibera motivata in ordine alla sussistenza dei presupposti di cui al comma 27”;

 infine, ai sensi del comma 29 dello stesso articolo 3, le stesse amministrazioni hanno termine
fino al 31 dicembre 2010 (trentasei mesi dalla data di entrata in vigore della legge, termine così
modificato  con  l'art.  71  della  Legge  18.06.2009,  n.  69)  per  cedere  a  terzi  le  società  e  le
partecipazioni vietate ai sensi del comma 27, nel rispetto delle procedure ad evidenza pubblica;
tale termine, più volte prorogato, risulta scaduto il 6 marzo 2015 ai sensi dell'art. 1, comma 569,
della legge n. 147 del 2013;

 in  applicazione  dell’art.  3  della  citata  L.  244/2007,  il  Consiglio  comunale  di  Samone,  con
deliberazione  n.  35  dd  29.12.2010,  nell’effettuare  una  ricognizione  delle  partecipazioni
societarie, ha autorizzato il  mantenimento delle azioni / quote di tutte le società indicate nel
Piano Piano operativo di razionalizzazione in approvazione;

 il comma 611 dell'art. 1 della legge 190 del 23 dicembre 2014 (legge di stabilità per il 2015)
dispone che: “al fine 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, le regioni, le province autonome di Trento e di Bolzano, gli enti locali, le camere di
commercio, industria, artigianato e agricoltura, le università e gli istituti di istruzione universitaria
pubblici  e  le  autorità  portuali,  a  decorrere  dal  1°  gennaio  2015,  avviano  un  processo  di
razionalizzazione delle società e delle partecipazioni societarie direttamente o indirettamente
possedute, in modo da conseguire la riduzione delle stesse entro il 31 dicembre 2015, anche
tenendo conto dei seguenti criteri:

a) eliminazione  delle  società  e  delle  partecipazioni  societarie  non  indispensabili  al
perseguimento delle proprie finalità istituzionali, anche mediante messa in liquidazione o
cessione;

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

c) eliminazione  delle  partecipazioni  detenute 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) aggregazione di società di servizi pubblici locali di rilevanza economica;
e) contenimento dei costi di funzionamento, anche mediante riorganizzazione degli organi

amministrativi e di controllo e delle strutture aziendali, nonché attraverso la riduzione delle
relative remunerazioni.”;

 detto comma 611 prevede che il  processo di  razionalizzazione sia avviato “Fermo restando
quanto previsto dall'articolo 3, commi da 27 a 29, della legge 24 dicembre 2007, n. 244, e
successive modificazioni, e dall'articolo 1, comma 569, della legge 27 dicembre 2013, n. 147, e
successive modificazioni”;

 a livello  locale si registra un intervento in materia a seguito dell’entrata in vigore della L.P.
27.12.2010 n. 27 (legge finanziaria provinciale 2011), che ha previsto un rinvio espresso alla
legge 244/2007;

 in particolare, il comma 1 dell'art. 24 della citata legge provinciale sancisce: “La Provincia e gli
enti locali possono costituire e partecipare a società a condizione che rispettino quanto previsto
dall'articolo 3, commi 27, 28, 29, 30, 31, 32 e 32 ter della legge 24 dicembre 2007, n. 244, e da
quest'articolo.  Se  la  partecipazione  o  la  specifica  attività  da  svolgere  sono  previste  dalla
normativa statale o provinciale, le condizioni dell'articolo 3, comma 27, della legge n. 244 del
2007, si intendono in ogni caso rispettate. La costituzione di società è subordinata alla verifica
della  sostenibilità  economica,  patrimoniale  e  finanziaria  dell'attività  svolta  nonché
all'accettazione di un costante monitoraggio della medesima, nel caso di società in house.”;

 l'art. 8 della L.P. 27/2010 dispone inoltre che la Giunta provinciale, d'intesa con il Consiglio delle
autonomie locali, disciplini gli obblighi relativi al patto di stabilità con riferimento agli enti locali e
ai loro enti e organismi strumentali. Il comma 3, del medesimo articolo, prevede in particolare
che la  Giunta provinciale,  sempre d'intesa con il  Consiglio  delle  autonomie locali,  definisca
alcune  azioni  di  contenimento  della  spesa  che  devono  essere  attuate  dai  comuni  e  dalle
comunità, tra le quali, quelle indicate alla lettera e), vale a dire “la previsione che gli enti locali
che in qualità di soci controllano singolarmente o insieme ad altri enti locali società di capitali
impegnino gli  organi  di  queste società al  rispetto delle  misure di  contenimento  della  spesa
individuate dal Consiglio delle Autonomie locali d'intesa con la Provincia; l'individuazione delle
misure tiene conto delle disposizioni di contenimento della spesa previste dalle leggi provinciali
e dai relativi provvedimenti attuativi rivolte alle società della Provincia indicate nell'articolo 33
della  legge  provinciale  16  giugno  2006,  n.  3;  in  caso  di  mancata  intesa  le  misure  sono
individuate dalla provincia sulla base delle corrispondenti disposizioni previste per le società
della Provincia”;

 detto art. 8 ha trovato attuazione nel “Protocollo d'Intesa per l’individuazione delle misure di
contenimento delle spese relative alle società controllate dagli enti locali”, sottoscritto in data 20
settembre 2012 tra Provincia autonoma di Trento e Consiglio delle autonomie locali;

 in tale contesto giuridico viene a collocarsi il processo di razionalizzazione previsto dal citato
comma 611 della legge di stabilità, la cui dichiarata finalità è “assicurare il coordinamento della
finanza pubblica, il contenimento della spesa, il buon andamento dell’azione amministrativa e la
tutela della concorrenza e del mercato”;

 il comma 612 della stessa L. 190/2014 stabilisce i Sindaci e gli organi di vertice delle ammini-
strazioni interessate devono a tal fine definire ed approvare, entro il 31 marzo 2015, un piano
operativo di razionalizzazione delle società e delle partecipazioni societarie direttamente o indi-
rettamente possedute, le modalità e i tempi di attuazione, nonché l’esposizione in dettaglio dei
risparmi da conseguire;

 il Piano, corredato di un’apposita relazione tecnica, è trasmesso alla competente sezione regio-
nale di controllo della Corte dei conti e pubblicato nel sito internet istituzionale dell’amministra-
zione interessata ed entro il 31 marzo 2016, gli organi di cui al primo periodo dovranno predi-
sporre una relazione sui risultati conseguiti da trasmettere alla competente sezione regionale di
controllo della Corte dei conti e da pubblicare nel sito internet istituzionale dell’amministrazione
interessata, pubblicazione quest’ultima che costituisce obbligo di pubblicità ai sensi del D.Lgs.
14.03.2013 n. 33;

Visto il Piano operativo di razionalizzazione delle società e delle partecipazioni societarie allegato
alla presente per formarne parte integrante e sostanziale;

Ritenuto, nel condividerne i contenuti, lo stesso rispondente alla normativa sopra citata e meritevo-
le di approvazione;



Acquisiti sulla proposta della presente deliberazione, ai sensi dell’art. 81 del D.P.Reg. 01.02.2005
n. 3/L, il parere favorevole in ordine alla regolarità tecnico amministrativa del Segretario comunale
ed il parere di regolarità contabile del Responsabile del Servizio finanziario;

Visti:
 il D.P.Reg. 01.02.2005 n. 3/L;
 la L. 23.12.2014 n. 190 ed in particolare l'art. 1, commi 611 e seguenti;
 la L.P. 27.12.2010 n. 27 ed in particolare l’art. 8;

Con voti favorevoli unanimi espressi nelle forme di legge,

DELIBERA

1. di approvare, per quanto sopra espresso, il Piano operativo di razionalizzazione delle società e
delle  partecipazioni allegato  alla  presente  per  formarne  parte  integrante  e  sostanziale
predisposto ai sensi dei commi 611 e seguenti della L. 23.12.2014 n. 190;

2. di trasmettere il piano di cui al precedente punto alla competente Sezione regionale di controllo
della Corte dei Conti;

3. di pubblicare il Piano in approvazione nella sezione specifica del sito web comunale;
4. di dare atto che la presente deliberazione diviene esecutiva a pubblicazione avvenuta ai sensi

del terzo comma dell’art. 79 del D.P.Reg. 01.02.2005 n. 3/L;
5. di di comunicare la presente ai capigruppo consiliari ai sensi del secondo comma dell’art. 79 del

D.P.Reg. 01.02.2005 n. 3/L.

Ai sensi dell’art. 4 della L.P. 30.11.1992 n. 23 avverso il presente provvedimento sono ammessi:
a) opposizione alla Giunta Comunale da presentarsi non oltre l’ultimo giorno di pubblicazione ai

sensi dell’art. 26 dello Statuto comunale vigente;
b) ricorso straordinario al Presidente della Repubblica ex art. 8 del D.P.R. 24.11.1971 n. 1199

entro 120 giorni;
c)  ricorso  giurisdizionale  avanti  al  T.R.G.A.  di  Trento  ex  art.  29  del  Codice  del  Contenzioso

amministrativo approvato con D.Lgs. 104/2010.
I ricorsi di cui alle lettere b) e c) sono tra loro alternativi.

 



Verbale letto, approvato e sottoscritto.

IL SINDACO  IL SEGRETARIO COMUNALE

Lenzi Enrico  Dorigato dott. Vittorio

===========================================================================

RELAZIONE  DI  PUBBLICAZIONE,  COMUNICAZIONE  E  DI  TRASMISSIONE  ALLA  GIUNTA
PROVINCIALE

La suestesa deliberazione:

 ai sensi dell’art. 79 comma 1 DPReg. 1 febbraio 2005 n. 3/L, viene oggi pubblicata all’Albo
Comunale per 10 giorni consecutivi.

 è stata  comunicata ai Capigruppo Consiliari ai sensi dell’art. 79, comma 2, del DPReg. 1
febbraio 2005 n. 3/L.

Samone, lì 06.05.2015
IL SEGRETARIO COMUNALE

       Dorigato dott. Vittorio

===========================================================================

CERTIFICATO DI ESECUTIVITÀ

Ai  sensi  dell’art.  79  del  T.U.  delle  leggi  regionali  sull’ordinamento  dei  comuni,  approvato  con
D.P.Reg.  01.02.2005,  n.  3/L,  la  presente  deliberazione  è  divenuta  esecutiva  il  17.05.2015 a
seguito di pubblicazione all’albo comunale per dieci giorni consecutivi.  Nel corso del  periodo di
pubblicazione non sono state presentate opposizioni.

Samone, lì 18.05.2015
IL SEGRETARIO COMUNALE

           Dorigato dott. Vittorio

===========================================================================


