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Comune di Arnesano
Provincia di Lecce

VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE
N. 34 del 30/03/2015
Oggetto : Legge 190/2014 art. 1
commi 611- 612. Piano operativo
razionalizzazione delle società partecipate

di

L’anno 2015, il giorno 30 del mese di marzo alle ore 08:45 nella Residenza Municipale, in
seguito a convocazione disposta dal Sindaco, si è riunita la Giunta Comunale nelle persone dei
seguenti Signori:
Presente
1 MADARO Giovanni

Sindaco

Si

2 RUSSO Giuseppe

Vice Sindaco

Si

3 PELLE` Oronzo

Assessore

Si

4 ARNESANO Rocchetta

Assessore

Si

5 SCISCI Antonio

Assessore

6 SPEDICATO Giuseppe

Assessore

Assente

Si
Si

Partecipa alla seduta Il Vice Segretario Comunale del Comune Loridana Iacomelli.
Il Dott. Giovanni Madaro nella sua qualità di SINDACO assume la presidenza e, riconosciuta legale
l’adunanza, dichiara aperta la seduta.
Pareri ex art. 49 D.L.vo 18/8/2000, n. 267 così come modificato dal DL 174/2012
Visto, si dà parere Favorevole in ordine alla
sola regolarità tecnica.
Data 30/03/2015
IL RESPONSABILE del SERVIZIO
f.to Maria Rosaria PALAZZO

Visto, si dà parere Favorevole in ordine
alla sola regolarità contabile.
Data 30/03/2015
IL RESPONSABILE del SERVIZIO
FINANZIARIO
f.to _________________
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LA GIUNTA COMUNALE

PREMESSO:
- che il “ Piano Cottarelli “ , documento dell’agosto 2014 dell’allora Commissario Straordinario alla
spending review , auspicava la drastica riduzione delle società partecipate da circa 8000 a 1000;
-

la legge di stabilità per il 2015 (legge n. 190 /2014 ), in virtù dello stesso ha imposto agli enti locali un
“processo di razionalizzazione “ che possa produrre risultati già entro fine 2015 ;

-

il comma 611 dell'art.1 della legge n.190 /2014 dispone 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 conseguire una riduzione entro il 31
Dicembre 2015” ;

-

lo stesso comma 611 indica i criteri cui si 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, di controllo e delle strutture aziendali, ovvero riducendo le relative comunicazioni;

ATTESO che :
-il comma 612 dell'art.1della L. 190 /2014 prevede che i Sindaci e gli altri organi di vertice delle
Amministrazioni , “in relazione ai rispettivi ambiti di competenza “, definiscano ed 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;
- al piano operativo è allegata una specifica relazione tecnica;
- il piano è trasmesso alla competente Sezione Regionale di Controllo della Corte dei Conti e pubblicato sul sito
internet;
- la pubblicazione è obbligatoria agli effetti del “decreto trasparenza” (d. lgs 33 /2013), pertanto nel caso sia
omessa è attivabile da tutti l’istituto dell’accesso civico;
- 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;
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- anche tale relazione “a consuntivo” deve essere trasmessa alla competente Sezione Regionale di Controllo della
Corte dei Conti e, quindi , pubblicata nel sito dell’ amministrazione interessata ;
- tale pubblicazione è obbligatoria agli effetti del decreto trasparenza ( d. lgs n. 33 /2013 )
CONSIDERATO:
- che il Comune di Arnesano con deliberazione n. 128 del 01/10/2008 ha provveduto ad aderire al Piano di
Sviluppo Locale del Gruppo di Azione Locale “Valle della Cupa - Nord Salento” sottoscrivendo una quota di
capitale pari ad € 1.276,00 ossia l'1,06% dello stesso (capitale sociale pari ad euro 120.263,78);
- che Il GAL Valle della Cupa srl è una società partecipata da enti locali, imprese, le cui azioni sono orientate alla
promozione e valorizzazione dell’economia del territorio, delle sue tipicità, attraverso il sostegno di attività e
produzioni, riguardanti i settori agroalimentare, artigianale, turistico–ricettivo.
-che le azioni finanziate prevedono stretta collaborazione ed interventi di supporto oltre che dei privati, anche dei
comuni partecipanti
- che le attività interessate dagli interventi confluiscono in un sistema integrato articolato per reti tematiche e più
precisamente la rete turistico – ricettiva , la rete delle tipicità locali e la rete culturale e ambientale.
- che ogni progetto, per come è strutturato e per gli obiettivi specifici che persegue, tende ad incrementare un
comparto dello sviluppo economico e sociale del territorio della Valle della Cupa;
DATO ATTO che il Comune di Arnesano, nell’ambito degli interventi attivati dal GAL , è beneficiario dei seguenti
finanziamenti:
I.
II.
III.

Mis. 313 az. 2 Riqualificazione punto informativo allestimento e arredamento c/o Palazzo Marchesale –
Investimento previsto € 3.857,00;
Mis. 321 Servizi essenziali alla popolazione – Investimento previsto € 83.319,99;
Mis. 421 Cooperazione Realizzazione laboratorio dell’emigrazioni c/o Palazzo Marchesale – Investimento
previsto € 13.000,00.

PRESO ATTO CHE gli utili da bilancio civilistico del GAL VALLE DELLA CUPA S.R.L. (pubblicati presso il Registro delle
Imprese di Lecce e sul sito del Gal S.r.l.) risultano essere:
ANNO 2011 € (- 3.563,00);
ANNO 2012 € (- 377,00);
ANNO 2013 € 27.870,00.
RITENUTO pertanto, alla luce di quanto sopra riportato, che non si ravvisano al momento motivazioni tali da
indurre questa Amministrazione ad intraprendere azioni di razionalizzazione (attesa l’esigua partecipazione al
capitale sociale), né l’eliminazione della partecipazione (attese le finalità e le attività al momento perseguite dal
GAL , di cui il Comune risulta beneficiario);
ACCERTATO che sulla proposta sono stati acquisiti i pareri in ordine alla regolarità tecnica ed in ordine alla
regolarità contabile (art. 49 del Dlgs 267 /2000 )
Con voti unanimi e favorevoli
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DELIBERA
- DI APPROVARE i richiami , le premesse e l’intera narrativa quali parti integranti e sostanziali del dispositivo;
- DI dare atto, alla luce di quanto sopra riportato, che non si ravvisano al momento motivazioni tali da indurre
questa Amministrazione ad intraprendere azioni di razionalizzazione (attesa l’esigua partecipazione al capitale
sociale pari all'1,06%), né l’eliminazione della partecipazione attese le finalità e le attività al momento perseguite
dal GAL , di cui il Comune risulta beneficiario e segnatamente:
1) Mis. 313 az. 2 Riqualificazione punto informativo allestimento e arredamento c/o Palazzo Marchesale –
Investimento previsto € 3.857,00;
2) Mis. 321 Servizi essenziali alla popolazione – Investimento previsto € 83.319,99;
3) Mis. 421 Cooperazione Realizzazione laboratorio dell’emigrazioni c/o Palazzo Marchesale –
Investimento previsto € 13.000,00.
–
DI DISPORRE la pubblicazione sul sito istituzionale del Piano e della relazione in quanto costituisce
obbligo di pubblicità e di inviare la suddetta documentazione alla Sezione Regionale di controllo della Corte dei
Conti.
DELIBERA
Di dichiarare il presente provvedimento immediatamente eseguibile ai sensi dell’art.134 del Dlgs 267 /2000
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Letto, confermato e sottoscritto.
IL SINDACO

Il Vice Segretario Comunale

f.to Dott. Giovanni Madaro

f.to Loridana Iacomelli

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE
Si certifica che la presente deliberazione è stata pubblicata in data 30/03/2015 all'Albo Pretorio
Comunale con numero di repertorio 226 e vi rimarrà per 15 giorni consecutivi ai sensi dell’art. 124,
comma 1, del D. Lgs. n. 267 del 18/08/2000.
IL VICE SEGRETARIO COMUNALE
f.to Loridana Iacomelli
------------------------------------------------------------------------------------------------------------ATTESTATO DI ESECUTIVITA’
Visti gli atti di ufficio si attesta
[ ] Che la presente deliberazione sarà eseguibile decorsi 10 giorni dall’ultimo di pubblicazione, (art.134,
comma 3, D.Lgs. n. 267/2000);
[X] Che la presente deliberazione è stata dichiarata immediatamente eseguibile (art. 134, comma 4, D.
Lgs. 267/2000).
Il Vice Segretario Comunale
f.to Loridana Iacomelli
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------E’ copia conforme all’originale.
Il Vice Segretario Comunale
Loridana Iacomelli
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