
 

 

 
Brentonico, 31 marzo 2015 

 
 

Prot. 2242 
 
 

DECRETO N. 4/2015  

 
 
OGGETTO: Approvazione Piano operativo di razionaliz zazione delle 

società e delle partecipazioni societarie  
 
 

IL SINDACO 
 

 

Premesso che: 
- dopo il “ Piano Cottarelli ”, il documento dell’agosto 2014 con il 

quale l’allora commissario straordinario alla spend ing review au-
spicava la drastica riduzione delle società parteci pate da circa 
8.000 a circa 1.000, la legge di stabilità per il 2 015 (legge 
190/2014) ha imposto agli enti locali l’avvio un “ processo di ra-
zionalizzazione ” che possa produrre risultati già entro fine 
2015;  

- il comma 611 della legge 190/2014 dispone che, allo  scopo di as-
sicurare il “ coordinamento della finanza pubblica, il contenimen -
to della spesa, il buon andamento dell'azione ammin istrativa 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 d i conseguirne 
una riduzione entro il 31 dicembre 2015;  

- lo stesso comma 611 indica i criteri generali cui s i deve ispira-
re il “ processo di razionalizzazione ”:  

a) eliminare le società e le partecipazioni non indisp ensabili al 
perseguimento delle finalità istituzionali, anche m ediante li-
quidazioni o cessioni;  

b) sopprimere le società che risultino composte da sol i ammini-
stratori 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 societ à partecipa-
te o da enti pubblici strumentali, anche mediante o perazioni di 
fusione o di internalizzazione delle funzioni;  

d) aggregare società di servizi pubblici locali di ril evanza eco-
nomica;  

e) contenere i costi di funzionamento, anche mediante la riorga-
nizzazione degli organi amministrativi e di control lo e delle 
strutture aziendali, ovvero riducendo le relative r emunerazio-
ni.  

- il comma 612 della legge 190/2014 prevede che i sin daci e gli al-
tri organi di vertice delle amministrazioni, “ in relazione ai ri-
spettivi ambiti di competenza ”, definiscano e approvino, entro il 
31 marzo 2015, un piano operativo di razionalizzazi one delle so-
cietà e delle partecipazioni, le modalità e i tempi  di attuazio-
ne, l'esposizione in dettaglio dei risparmi da cons eguire;  

- al piano operativo è allegata una specifica relazio ne tecnica; 
- il piano è trasmesso alla competente sezione region ale di con-

trollo della Corte dei conti e pubblicato nel sito internet 
dell'amministrazione;  

- la pubblicazione è obbligatoria agli effetti del “ decreto traspa-
renza ” (d.lgs. 33/2013); pertanto nel caso sia omessa è attivabi-
le da chiunque l’istituto dell’accesso civico;  

- i sindaci e gli altri organi di vertice delle ammin istrazioni, 
“ in relazione ai rispettivi ambiti di competenza ”, entro il 31 
marzo 2016, hanno l’onere di predisporre una relazi one sui risul-
tati conseguiti;  

- anche tale relazione “ a consuntivo ” deve essere trasmessa alla 
competente sezione regionale di controllo della Cor te dei conti 
e, quindi, pubblicata nel sito internet dell'ammini strazione in-
teressata;  

- la pubblicazione della relazione è obbligatoria agl i effetti del 
“ decreto trasparenza ” (d.lgs. 33/2013);  

 
Richiamati i principi di economicità, efficacia, 

imparzialità, pubblicità e trasparenza dell’azione amministrativa 
di cui all’articolo 1 comma 1 della Legge 7 agosto 1990 numero 241 
e ss.mm. ed ii ed all’art. 2, comma 1, della L.P. 3 0 novembre 



  

 

1992, n. 23 e ss.mm. ed ii;  

Visto lo schema di Piano operativo di razionalizzazione 
delle società e delle partecipazioni societarie, predisposto dagli 
uffici, formante parte integrante e sostanziale del  presente atto 
e ritenutolo meritevole di approvazione.  

 
DECRETA 

 
1. di approvare, per quanto meglio specificato in prem essa il “ Pia-

no operativo di razionalizzazione delle società e d elle parteci-
pazioni societarie”, completo di relazione tecnica, nel testo 
allegato al presente atto per formarne parte integr ante e so-
stanziale.  

 
2. di disporre la pubblicazione del presente atto e de ll’allegato 

piano di cui al precedente punto 1 sul sito interne t del Comune 
di Brentonico. 

 

3. di inviare copia del presente atto e dell’allegato piano alla 
sezione regionale di controllo della Corte dei Cont i e di pub-
blicarlo sul sito web all’interno dell’apposita sez ione ”Ammini-
strazione Trasparente”.  

 

4. di dare evidenza, ai sensi dell’art. 4 della L.P. 2 3/1992, che 
avverso la presente determinazione è ammesso ricors o straordina-
rio al Presidente della Repubblica ex art. 8 del D. P.R. 
04.11.1971 n. 1199 entro 120 gg. e giurisdizionale al TRGA di 
Trento ex art. 2, lett. b) della legge 06.12.1971, n. 1034, en-
tro 60 giorni.  

 
 
 
              IL SINDACO 
          - Giorgio Dossi -  
 


