
COPIA

COMUNE PONTE DI PIAVE
       Provincia di Treviso

                                                                                                  ________________

                          VERBALE DI DELIBERAZIONE DI GIUNTA COMUNALE

                                                   N.   48  del    31/03/2015

OGGETTO: 

PIANO OPERATIVO DI RAZIONALIZZAZIONE DELLE SOCIETA' 
PARTECIPATE DEL COMUNE DI PONTE DI PIAVE. (ART, COMMI 
611-614, LEGGE 190/2014)

L'anno duemilaquindici addì trentuno del mese di Marzo alle ore 19:15 presso la 
Residenza Municipale, per determinazione del Sindaco si è riunita la Giunta Comunale.

Eseguito l'appello risultano:

Nome Incarico Presente Assente

ROMA PAOLA Sindaco X  
BOER SILVANA Assessore X  
PICCO STEFANO Assessore X  
MORO STEFANIA Assessore X  
MORICI SANTE Assessore X  

Partecipa alla seduta la Sig.ra  DOMENICA  MACCARRONE, Segretario 
Comunale.

La Sig.ra ROMA PAOLA, nella sua qualità di Sindaco, assume la Presidenza e, 
riconosciuta legale l'adunanza, dichiara aperta la seduta.



LA GIUNTA COMUNALE

Premesso che la Legge 23/12/2014 n° 190/2014 (stabilità 2015) all'art. 1, commi da 611 a 
614, prevede quanto segue: "il comma 611 dell’unico articolo della legge stabilità 
2015, prevede che le regioni, province, comuni, camere di commercio, università, istituti di 
istruzione universitaria pubblici e le autorità portuali dal 01/01/2015 devono avviare il 
piano operativo di razionalizzazione delle società e delle partecipazioni societarie 
possedute; l’obiettivo del piano operativo di razionalizzazione è quello di procedere ad una 
riduzione delle società partecipate, tenendo conto dei seguenti criteri: eliminazione delle 
società e delle partecipazioni societarie non indispensabili al perseguimento delle proprie 
finalità istituzionali o che svolgono attività analoghe o similari a quelle svolte da altre 
partecipate o da enti pubblici strumentali; soppressione delle società che risultino 
composte da soli amministratori o da un numero di amministratori superiori a quello dei 
dipendenti; riorganizzazione degli organi amministrativi e di controllo e delle strutture 
aziendali e la riduzione delle relative remunerazioni”. “Il comma 612 della stessa legge 
prevede che entro il 31/03/2015 i suddetti enti devono approvare un piano operativo di 
razionalizzazione delle società partecipate e delle partecipazioni societarie possedute, con 
i dettagli su modalità e tempi di attuazione dello sfoltimento e dei risparmi previsti; il 
predetto piano dovrà poi essere trasmesso alla sezione regionale della Corte 
dei Conti e pubblicato sul sito dell’ente";

Visto il Piano presentato dal Sindaco che si allega.

Richiamata la precedente deliberazione consiliare n. 45 del 27.12.2010, all'oggetto: 
"Ricognizione delle Società Partecipate e conseguenti adempimenti ex art. 3, comma 28, L. 
244/2007 (Legge Finanziaria 2008). Adeguamento al dettato dell'art. 14, comma 32, del 
D.L. 78/2010 convertito con L. 122 del 30.07.2010".

Visti i pareri tecnico e contabile favorevoli resi ai sensi dell'art. 49 del D.Lgs. 18 agosto 
2000, n. 267;

Con votazione unanime espressa nei modi e forme di legge.

DELIBERA

1. di prendere atto della relazione del Sindaco relativa al Piano di razionalizzazione delle 
partecipate (art. 1, commi 611 - 614, legge 190/2014) che prevede:
a) la fusione per incorporazione di due società: la Piave Servizi S.p.a. e la SISP S.r.l. in 
una nuova società Piave Servizi S.r.l. che permetterà:
1. di aggregare le società operative con l'obiettivo di accrescerne la dimensione e di 
favorire il conseguimento di economie di scala;
2. contenere i costi di funzionamento, riducendo il numero dei componenti degli organi 
di gestione e di controllo e riorganizzando le strutture aziendali;
3. semplificare il portafoglio delle partecipazioni detenute dai comuni, eliminando la 
società operativa mediante fusione in Piave Servizi.
b) il mantenimento della Società Asco Holding S.p.a.

***
La presente deliberazione viene dichiarata, con separata ed unanime votazione, 
immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134, comma 4, del D.Lgs. n. 267/2000.





Il presente verbale viene letto e sottoscritto come segue:

F.to IL SINDACO F.to IL SEGRETARIO COMUNALE
                          Paola Roma             Domenica Maccarrone
___________________________________________________________________

PARERE IN ORDINE ALLA REGOLARITA' TECNICA (art. 49 D. Lgs. n. 267/2000)

Regolarità Tecnica: Parere FAVOREVOLE 
     
Li, 31/03/2015 F.to Il Responsabile del Servizio

RAG. DE GIORGIO FIORENZA
__________________________________________________________________________

PARERE IN ORDINE ALLA REGOLARITA' CONTABILE (art. 49 D. Lgs. n. 267/2000)

Regolarità Contabile: Parere FAVOREVOLE 
     
Li, 31/03/2015 F.to Il Responsabile del Servizio

RAG. DE GIORGIO FIORENZA
__________________________________________________________________________

REFERTO  DI  PUBBLICAZIONE E COMUNICAZIONE AI CAPIGRUPPO CONSILIARI
(art. 124 comma 1 e art. 125 D. Lgs. 267/2000)

N. Reg._____

Si  certifica che copia del presente verbale viene pubblicata il giorno __________________ all'Albo 
Pretorio ove rimarrà esposta per 15 giorni consecutivi.
Si dà atto che dell'adozione del presente verbale viene data comunicazione, contestualmente alla 
pubblicazione, ai Capigruppo consiliari.

Addì, 
F.to Il Segretario Comunale
 DOMENICA MACCARRONE

__________________________________________________________________________
CERTIFICATO  DI  ESECUTIVITA'

(art. 134 D. Lgs. 267/2000)

Il sottoscritto Segretario, visti gli atti d'ufficio, attesta che la presente deliberazione

E' DIVENUTA ESECUTIVA in data  ______________ 

decorsi 10 giorni dalla data di pubblicazione ( art. 134, 3° comma, D. Lgs. N. 267/2000)

Li, F. to Il Segretario Comunale
 DOMENICA MACCARRONE

_____________________________________________________________
Copia conforme all'originale ad uso amministrativo.

Ponte di Piave, lì 
 Il Segretario Comunale
 DOMENICA MACCARRONE


