
 

COMUNE   DI   CANTALUPA 
Provincia di Torino 

Originale 

VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL 

CONSIGLIO COMUNALE 
------------------------------------------------------------------------------------------- 

N. 15                        DATA 30/04/2015 
 
OGGETTO:  APPROVAZIONE DEL PIANO DI RAZIONALIZZAZIONE 

DELLE SOCIETA' PARTECIPATE 
 

L’anno DUEMILAQUINDICI  addì TRENTA  del mese di APRILE  alle ore 18:15 nella 
Sala delle adunanze del Comune, a seguito di regolari avvisi recapitati  a norme di legge, si è riunito 
il Consiglio Comunale, in sessione Ordinaria di Prima convocazione ed in seduta pubblica, nelle 
persone di seguito indicate:  

 
Nominativi Carica Presente 

1. BELLO Giustino - Sindaco Sindaco Sì 
2. TARTAGLIA Angelo - Vice Sindaco Vice Sindaco Sì 
3. ROSA Fausto - Assessore Assessore Sì 
4. SANTANERA Laura - Consigliere Consigliere Giust. 
5. PASCHETTA Miriam - Consigliere Consigliere Sì 
6. FRAGOLA Fulvio - Consigliere Consigliere Giust. 
7. FRANCESE Elisa - Consigliere Consigliere Sì 
8. BERNARD Rinaldo - Consigliere Consigliere Sì 
9. CARCIOFFO Marco - Consigliere Consigliere Giust. 
10. MADONNO Paola - Consigliere Consigliere Giust. 
11. METASTASIO Sergio - Consigliere Consigliere Sì 

 
Presenti: 7                  Assenti: 4 
 
Assume la Presidenza il Sindaco BELLO Giustino che, constatata la legalità dell’adunanza, dichiara 
aperta la seduta per la trattazione dell’oggetto sopra indicato, segnato all’Ordine del Giorno. 
 
Partecipa il Segretario Comunale Sig. Dott. ALOISIO Nicola 



Deliberazione C.C. n. 15 del 30/04/2015 
 

OGGETTO: APPROVAZIONE DEL PIANO DI RAZIONALIZZAZION E 
DELLE SOCIETA' PARTECIPATE 
 

IL CONSIGLIO COMUNALE  
 

VISTA la deliberazione di Giunta Comunale nr. 18 del 21/03/2015 inerente “l’Approvazione del 
Piano di razionalizzazione delle Società Partecipate” 
 
PREMESSO che, con legge di stabilità per il 2015 (legge 190/2014), ha imposto agli enti locali 
l’avvio di un “processo di razionalizzazione” che possa produrre risultati già entro fine 2015. 
Nello specifico, il comma 611 dispone che, allo scopa di assicurare il “coordinamento della finanza 
pubblica, il contenimento della spesa, il buona andamento dell’azione amministrativa e la tutela 
della concorrenza e del mercato” 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”, ovvero l’eliminazione di 
società e di partecipazioni non indispensabili al perseguimento delle finalità istituzionali dei 
Comuni, soppressione di società con un numero di amministratori superiore a quello dei dipendenti, 
la valutazione di tutte quelle azioni utili per accorpare le attività di più società, l’aggregazione di 
società che gestiscono servizi pubblici locali a rilevanza economica e la concreta riduzione dei costi 
di funzionamento, anche attraverso la diminuzione dei compensi degli organi amministrativi e di 
controllo. 
 
PRESO ATTO della previsione del mantenimento della partecipazione del Comune di Cantalupa 
nei seguenti consorzi e società aventi finalità strettamente istituzionali: 

- GRUPPO ACEA 
- SMAT – Società Metropolitana Acque Torino – Spa 

 
CONSIDERATO: 
- Che il comma 612 della citata 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 di tempi di attuazione, l’esposizione in dettagli dei risparmi da 
conseguire; 

- Che il piano è trasmesso alla competente sezione regionali di controllo della Corte dei conti e 
pubblicato sul sito internet dell’amministrazione; 

- Che la pubblicazione è obbligatoria agli effetti del “decreto trasparenza” (D.Lgs. 33/2013) e 
pertanto, in caso di omissione, è attivabile da chiunque l’istituto dell’accesso civico; 

- Che i sindaci e gli altri organi di vertice delle amministrazione “in relazione ai rispettivi ambiti 
di competenza”, entro il 31 marzo 2016, hanno l’onere di predisporre una relazione sui risultati 
conseguiti; 

- Che tale relazione “a consuntivo” deve essere trasmessa, anch’essa, alla competente sezione 
regionale di controllo della Corte dei Conti e, quindi, pubblicata sul sito Internet 
dell’amministrazione interessata; 

 
VISTO che lo schema di Piano di razionalizzazione delle società partecipate è stato predisposto per 
iniziativa e secondo le direttive del sindaco; 
 
RITENUTO di approvare e fare proprio il suddetto Piano, allegato alla presente per farne parte 
integrante e sostanziale; 
 



DATO ATTO che sulla proposta della presente deliberazione il Responsabile del Settore Segreteria 
ha espresso parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica e alla correttezza dell’azione 
amministrativa, ai sensi dell’art. 49, comma 1, del D.Lgs 18.08.2000 n. 267, come sostituito 
dall’art. 3, comma 1, lettera b), legge n. 213 del 07/1/2012; 
 
con voti unanimi e favorevoli espressi per alzata di mano 
 

DELIBERA 
 

- Di approvare i richiami, le premesse e l’intera narrativa quali parti integranti e sostanziali 
del dispositivo; 

 
- di approvare l’allegato Piano di razionalizzazione delle società partecipate. 

 
 



 
COMUNE DI CANTALUPA 

Provincia di  Torino 
C.A.P. 10060 - CANTALUPA  - Via Chiesa n. 43 - C.F. 01689900015 

----------------------- 
Tel. 0121/ 352126    -   Fax  0121/ 352119 

 

PARERI 
SU PROPOSTA DI DELIBERAZIONE  

Art. 49, comma 1 e art.147-bis del  Decreto Legislativo n. 267 del 18.08.2000, come modificati dal D.L. 
n.174 del 10/10/2012 ; 

 

 CONSIGLIO COMUNALE  
           

 

OGGETTO: APPROVAZIONE DEL PIANO DI RAZIONALIZZAZIONE DELLE 
SOCIETA' PARTECIPATE           

 

Parere di regolarità tecnica 
 

[x] favorevole  
[ ] non necessario per la tipologia dell’atto in oggetto. 
 
Cantalupa, 30/04/2015 

Il Responsabile del Servizio 
 

___________________________ 
(Dott. BELLO Giustino) 

Parere di regolarità contabile 
 

[ ] favorevole 
[x ] non necessario per la tipologia dell’atto in oggetto. 

 
Cantalupa, ……………….. 

Il Responsabile di Ragioneria 
 

________________________ 
(COMBA Rag. Simona) 

 
 
 



In originale firmati 
Letto, confermato e sottoscritto 
 

IL PRESIDENTE 
F.to: BELLO Giustino 

IL SEGRETARIO COMUNALE 
F.to: Dott. ALOISIO Nicola 

 
 

 
Il sottoscritto responsabile del servizio delle pubblicazioni aventi effetto di 

pubblicità legale, visti gli atti d’ufficio; 
Visto lo statuto comunale, 

ATTESTA 
che la presente deliberazione: 

- è affissa all’Albo Pretorio e pubblicata, in data odierna, per rimanervi per 15 
giorni consecutivi nel sito web istituzionale di questo Comune accessibile al 
pubblico (art. 32, comma 1, della legge 18 giugno 2009, n. 69). 

- [ ] è dichiarata immediatamente eseguibile (art. 134, comma 4, D.LGS. 267/2000) 

 
Li 04/05/2015 
 

Il Segretario Comunale 
F.to: Dott. CAFFER Ezio  

 
 
Copia conforme all’originale per uso amministrativo. 
 
Lì, ............. Il Segretario Comunale 

Dott. CAFFER Ezio 
 

Il sottoscritto, visti gli atti di ufficio, nonché il T.U. Ordinamento EE.LL. D.Lgs 
18.8.2000 n. 267 

ATTESTA 
che la presente deliberazione: 
 

- E’ DIVENUTA ESECUTIVA in data _________________________ 
 decorsi 10 giorni dalla pubblicazione (art. 134, comma 3, D.LGS. 267/2000) 
 

- è stata affissa all’Albo Pretorio e pubblicata nel sito web istituzionale di questo 
Comune per quindici giorni consecutivi dal 04/05/2015 al 19/05/2015 
 
Li ____________________ Il Segretario Comunale 

F.to: Dott. CAFFER Ezio  
 

 


