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OGGETTO: Piano di razionalizzazione delle società partecipate e delle
partecipazioni societarie (art. 1, commi 611 e seguenti legge 23 dicembre
2014, n. 190 - Legge di Stabilità 2015) - Approvazione.

L'anno duernilasedici, addì sedici del mese di febbraio, alle ore 9,00 in S.Antonio Abate 

e presso la casa Comunale, si è oggi riunita la Giunta Comunale convocata nelle forme di 
legge.

Presiede l'adunanza il Dr. Antonio Varane nella qualità di Sindaco e sono 

rispettivamente presenti i seguenti Sigg.:

1) - VARONE - ANTONIO - SINDACO - Presente
2) - D'ANNA - UMBERTO - ASSESSORE - Presente
3) - CRISCUOLO - ANTONIO — w - Assente
4) - MERCURIO - BRUNO _ \\ - Assente
5) - CALABRESE - SARA — \N - Presente
6) - LA MURA - MARIASSUNTA _ \\ - Presente

TOTALE PRESENTI 4 TOTALE ASSENTI 2

Partecipa il Segretario Generale dr.ssa Ivana Perongini incaricata della redazione 
del verbale.

IL PRESIDENTE

constatato il numero legale degli intervenuti, dichiara aperta l'adunanza ed invita i 
presenti a deliberare in ordine all'argomento in oggetto.
Il Segretario Generale dà atto che gli assessori hanno dichiarato di non essere in 
posizione di conflitto di interesse in relazione all'oggetto del provvedimento e, quindi, 
che non sussiste obbligo di astensione.



PROPOSTA. DI DELIBERAZIONE
Piano di razionalizzazione delle società partecipate e delle partecipazioni societarie 
(art. 1, commi 611 e seguenti legge 23 dicembre 2014, n. 190 - Legge di Stabilità 
2015 -). Approvazione.

IL SINDACO
RICORDATO che:
- la legge 24.12.2007 n. 244 (Legge Finanziaria 2008), con lo scopo di evitare alterazioni o distorsioni 
della concorrenza e del mercato e di assicurare la parità degli operatori, ha dettato disposizioni 
riguardanti le società partecipate dalle amministrazioni pubbliche di cui alFart. 1, comma 2, D.Lgs. 
30.3.2001 n. 165.
- in particolare, l’art. 3, comma 27, dispone che le amministrazioni di cui all’art. 1, comma 2, D.Lgs. 
30.3.2001 n.165, 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 per 
assumere o mantenere direttamente partecipazioni, anche di minoranza, in tali società, ammettendo 
comunque sempre la costituzione di società che producono servizi di interesse generale.
RICHIAMATO l’art. 1 commi da 61 1 a 614 legge 23 dicembre 2014, n. 190 -legge di stabilità 2015- 
che prescrive l’approvazione, entro il 31 marzo 2015 del piano di razionalizzazione delle partecipazioni 
direttamente o indirettamente detenute, orientato alla loro riduzione.
RICHIAMATI i principi di economicità, efficacia, imparzialità, pubblicità, trasparenza dell’azione 
amministrativa di cui all’articolo 1, comma 1, della Legge 7 agosto 1990 numero 241;
ATTESO che l’avvio del “processo di razionalizzazione” è teso ad assicurare il “coordinamento della 
finanza pubblica, il contenimento della spesa, il buon andamento dell'azione amministrativa e la tutela 
della concorrenza e del mercato”;
CONSIDERATO che il comma 611 della legge 190/2014 indica i criteri generali cui si deve spirare il 
“processo di razionalizzazione” come di seguito:
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 
intern al izzazione 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 e 
di controllo e delle strutture aziendali, ovvero riducendo le relative remunerazioni;
RILEVATO che il comma 612 della legge 190/2014 prevede che i Sindaci definiscano e 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. 11 piano è trasmesso alla competente 
Sezione Regionale di Controllo della Corte dei Conti e pubblicato nel sito internet 
dell'amministrazione.
La pubblicazione è obbligatoria agli effetti del “decreto trasparenza” (d.lgs. 33/2013); pertanto nel caso 
sia omessa è attivabile da chiunque l’istituto dell’accesso civico.
11 Sindaco, entro il 31 marzo 2016, ha l’onere di predisporre una relazione sui risultati conseguiti. 
Anche tale relazione “a consuntivo” deve essere trasmessa alla competente Sezione Regionale di 
Controllo della Corte dei Conti e pubblicata nel sito internet dell'amministrazione.
La pubblicazione della relazione è obbligatoria agli effetti del “decreto trasparenza” (d.igs. 33/2013); 
VISTO l’allegato “Piano e relazione tecnica per la razionalizzazione delle società partecipate” 
elaborato dal Sindaco ;
RILEVATO che:



- la norma di legge su richiamata attribuisce espressa competenza al Sindaco per la definizione e 
approvazione del Piano di razionalizzazione;
- pur tuttavia l’Ordinamento prevede una competenza del Consiglio Comunale, a mente ex art. 42 del 
T.U. Enti Locali D.Lgs n. 267/00 e s.m.i., in materia di decisione sui servizi pubblici locali e sulle 
società partecipate dell’Ente;
- la scelta del legislatore di individuare nell’organo monocratico di vertice di ogni ente, il soggetto 
titolato ad intestarsi le azioni del piano di razionalizzazione , discostandosi con tale orientamento, 
dalfordinario assetto normativo che individua la competenza in materia di partecipazione, costituzione 
e dismissione di società negli organi collegiali di vertice, muove dal presupposto che l’indirizzo di 
snellire gli organismi partecipati è ormai una priorità assunta nell’agenda politica nazionale e, pertanto, 
gli organi di vertice sono investiti direttamente dall’obbligo di condurre le azioni di razionalizzazione 
nel rispetto delle indicazioni e dei parametri fìssati dal legislatore alla stregua di un documento 
programmatico/gestionale;
- tale interpretazione risulta suffragata dai principi generali in materia di antinomia tra norme, e nello 
specifico, dal criterio di specialità, in virtù del quale quando la stessa materia è disciplinata da due 
norme, una generale e una particolare, si segue il criterio di specialità, in base al quale lex specialis 
derogat generali, evidenziando che, con l’applicazione di questo criterio, entrambe le norme in conflitto 
conservano la loro validità ed efficacia, l’una per la disciplina generale e l’altra per quella introdotta 
con la norma speciale, che per le fattispecie trattate, ha forza derogatoria;
VISTA la nota esplicativa ANCI secondo cui “...un approccio prudenziale e sistemico porterebbe a 
ritenere che il succitato Piano può essere approvato dal Sindaco (ovvero da una deliberazione dì 
approvazione della Giunta Comunale, in riferimento alle competenze detenute da quest’ultima sul 
Piano Esecutivo di Gestione) entro il 31 marzo 2015 e trasmesso alla competente sezione regionale 
della Corte dei Conti, assieme alla relazione tecnica. Il dispositivo dell’atto sindacale potrebbe 
contenere il mero indirizzo delle operazioni da effettuare (cessioni, aggregazione ecc.) con presa 
d ’atto della relazione tecnica. Nel caso però vi siano procedure dettagliate incidenti in maniera 
significativa su ll’Ente Locale anche dopo tale invio si dovrebbe seguire il passaggio in consiglio 
comunale, per i necessari adempimenti inerenti le competenze di tale organo, ai sensi dell ’art. 42 del 
T.U.E.L. inerenti organizzazione dei pubblici sei-vizi, costituzione di istituzioni e aziende speciali, 
concessioni di pubblici sei-vizi, partecipazione dell’ente locale a società di capitali, affidamento di 
attività o servizi mediante convenzione ”.
RITENUTO di dover procedere ad approvare il Piano operativo di razionalizzazione, dando atto che, 
in virtù del criterio di specialità e in conformità al disposto del comma 612 dell’art. 1 della L. 
190/2014, sarà data esecuzione alle azioni che non necessitano di atti di competenza consiliare, mentre 
per quelle che comportano mutamenti nelle scelte di razionalizzazione dovrà procedersi, 
preliminarmente all’attuazione delle stesse, a predisporre apposita proposta di deliberazione da 
sottoporre al Consiglio Comunale ai sensi dell’art. 42, lette. E) del D.Lgs. n. 267/2000;
Tutto ciò premesso, Visto, Considerato e Ritenuto

PROPONE
Alla Giunta di adottare la seguente deliberazione:

1. Di richiamare la premessa narrativa quale parte integrante e sostanziale del presente dispositivo;
2. Di approvare il “Piano e relazione tecnica per la razionalizzazione delle società partecipate”, ai sensi 
dell’art. 1 comma 612 della legge 190/2014 (Legge finanziaria 2015), allegato alla presente 
deliberazione quale parte integrante e sostanziale.
3. Di disporre la trasmissione del presente piano alla Sezione Regionale della Corte dei Conti e la 
pubblicazione sul sito internet istituzionale Sezione Amministrazione Trasparente.
4. Di sottoporre il “Piano e la relazione tecnica per la razionalizzazione delle società partecipate”, al 
Consiglio Comunale nella prima seduta utile.



COMUNE DI SANT’ANTONIO ABATE

Legge n. 190 del 23 dicembre 2014.commi 611 e ss 
"Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Sialo ”

Legge di stabilità 2015

PIANO OPERATIVO E RELAZIONE TECNICA PER 
RAZIONALIZZAZIONE DELLE SOCIETÀ E DELLE 

PARTECIPAZIONI SOCIETARIE



A. A .V. i GRA FICA D ELL A MM1NISTRAZ10NE

A .l. Denominaziouè Comune di Sant’Antonio Abate

A.2. Rappresentante legale . doti. Antonio Varone

A.3 Dati di contatto

indirizzo Piazza Don Mosè Mascolo

Reca piti tciclo n i e i 081/3911211 -081/3911215

Posta elettronica certificata vicesegretario.santantonioabate@asmepec.it

I - Prem essa
Dopo ¡1 "Piano Cottarelli", il documento dell'agosto 2014 con il quale l'allora 
commissario straordinario alla spending review auspicava la drastica riduzione delle 
società partecipate da circa 8.000 a circa 1.000, la legge di stabilità per il 2015 (legge 
190/2014) ha imposto agli enti locali l'avvio un "processo di razionalizzazione" che 
possa produrre risultati già entro fine 2015. Il comma 611 della legge 190/2014 
dispone che, 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 conseguirne una riduzione entro il 31 dicembre 2015.
Lo stesso comma 611 indica i criteri generali cui 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 e di controllo e delle strutture aziendali, ovvero riducendo le 
relative remunerazioni.

Piano operativo e rendicontazione

mailto:vicesegretario.santantonioabate@asmepec.it


Il comma 612 della legge 190/2014 prevede che il sindaco 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.
Il piano definisce modalità, tempi di attuazione, l'esposizione in dettaglio dei 
risparmi da conseguire. Il piano è trasmesso alla competente sezione regionale di 
controllo della Corte dei conti e pubblicato nel sito internet deH'ammmistrazione. La 
pubblicazione è obbligatoria agli effetti del "decreto trasparenza" (d.lgs. 33/2013). 
Pertanto nel caso sia omessa è attivabile da chiunque l'istituto dell'accesso civico.
In seguito, il sindaco 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. Anche tale relazione "a 
consuntivo" deve essere trasmessa alla competente sezione regionale di controllo 
della Corte dei conti e, quindi, pubblicata nel sito internet dell'amministrazione 
interessata. La pubblicazione della relazione è obbligatoria agli effetti del "decreto 
trasparenza" (d.lgs. 33/2013).
Come sopra precisato la legge di stabilità 2015 individua nel sindaco e negli altri 
organi di vertice dell'amministrazione, "in relazione ai rispettivi ambiti di 
competenza", i soggetti preposti ad approvare il piano operativo e la relazione a 
consuntivo.
RILEVATO che:
- la norma di legge su richiamata attribuisce espressa competenza al Sindaco per la 
definizione e approvazione del Piano di razionalizzazione;
- pur tuttavia l'Ordinamento prevede una competenza del Consiglio Comunale, a 
mente ex art. 42 del T.U. Enti Locali D.Lgs n. 267/00 e s.m.i., in materia di decisione 
sui servizi pubblici locali e sulle società partecipate dell'Ente;
- la scelta del legislatore di individuare nell'organo monocratico di vertice di ogni 
ente, il soggetto titolato ad intestarsi le azioni del piano di razionalizzazione , 
discostandosi con tale orientamento, dall'ordinario assetto normativo che individua 
la competenza in materia di partecipazione, costituzione e dismissione di società 
negli organi collegiali di vertice, muove dal presupposto che l'indirizzo di snellire gli 
organismi partecipati è ormai una priorità assunta nell'agenda politica nazionale e, 
pertanto, gli organi di vertice sono investiti direttamente dall'obbligo di condurre le 
azioni di razionalizzazione nel rispetto delle indicazioni e dei parametri fissati dal 
legislatore alla stregua di un documento programmatico/gestionale;
- tale interpretazione risulta suffragata dai principi generali in materia di antinomia 
tra norme, e nello specifico, dal criterio di specialità, in virtù del quale quando la 
stessa materia è disciplinata da due norme, una generale e una particolare, si segue 
il criterio di specialità, in base al quale lex specialis derogai generali, evidenziando 
che, con l'applicazione di questo criterio, entrambe le norme in conflitto conservano 
la loro validità ed efficacia, l'una per la disciplina generale e l'altra per quella



introdotta con la norma speciale, che per le fattispecie trattate, ha forza 
derogatoria;
VISTA la nota esplicativa ANCI secondo cui "...un approccio prudenziale e sistemico 
porterebbe a ritenere che il succitato Piano può essere approvato dal Sindaco 
(ovvero da una deliberazione di approvazione della Giunta Comunale, in riferimento 
alle competenze detenute da quest'ultimo sul Piano Esecutivo di Gestione) entro il 31 
marzo 2015 e trasmesso alla competente sezione regionale della Corte dei Conti, 
assieme alla relazione tecnica, il dispositivo dell'atto sindacale potrebbe contenere il 
mero indirizzo delle operazioni da effettuare (cessioni, aggregazione ecc.) con presa 
d'atto della relazione tecnica. Nel caso però vi siano procedure dettagliate incidenti 
in maniera significativa sull'Ente Locale anche dopo tale invio si dovrebbe seguire il 
passaggio in consiglio comunale, per i necessari adempimenti inerenti le competenze 
di tale organo, ai sensi dell'art. 42 del T.U.E.L. inerenti organizzazione dei pubblici 
servizi, costituzione di istituzioni e aziende speciali, concessioni di pubblici servizi, 
partecipazione dell'ente locale a società di capitali, affidamento di attività o servizi 
mediante convenzione".
RITENUTO di dover procedere ad approvare il Piano operativo di razionalizzazione, 
dando atto che, in virtù del criterio di specialità e in conformità al disposto del 
comma 612 dell'art. 1 della L. 190/2014, sarà data esecuzione alle azioni che non 
necessitano di atti di competenza consiliare, mentre per quelle che comportano 
mutamenti nelle scelte di razionalizzazione dovrà procedersi, preliminarmente 
all'attuazione delle stesse, a predisporre apposita proposta di deliberazione da 
sottoporre al Consiglio Comunale ai sensi dell'art. 42, lette. E) del D.Lgs. n. 
267/2000;

Attuazione
Approvato il piano operativo questo dovrà essere attuato attraverso ulteriori 
deliberazioni del consiglio che potranno prevedere cessioni, scioglimenti, 
accorpamenti, fusioni. Il comma 613 della legge di stabilità precisa che, nel caso le 
società siano state costituite (o le partecipazioni acquistate) "per espressa 
previsione normativa", le deliberazioni di scioglimento e di liquidazione e gli atti di 
dismissione sono disciplinati unicamente dalle disposizioni del codice civile e "non 
richiedono né l'abrogazione né la modifica della previsione normativa originaria". Il 
comma 614 della legge 190/2014 estende l'applicazione, ai piani operativi in esame, 
dei commi 563-568-ter della legge 147/2013 in materia di mobilità del personale, 
gestione delle eccedenze e di regime fiscale agevolato delle operazioni di 
scioglimento e alienazione.
L'obbligo dell'evidenza pubblica, a doppio oggetto, riguarda sia la cessione delle 
partecipazioni che la contestuale assegnazione del servizio per cinque anni.
In caso di società mista, al socio privato detentore di una quota di almeno il 30% 
deve essere riconosciuto il diritto di prelazione.



Finalità istituzionali
La legge 190/2014 conserva espressamente i vincoli posti dai commi 27-29 
dell'articolo 3 della legge 244/2007, che recano il divieto generale di "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 partecipazioni, anche di minoranza, in tali società". E' 
sempre ammessa la costituzione di società che producano servizi di interesse 
generale, che forniscano servizi di committenza o di centrali di committenza a livello 
regionale a supporto di enti senza scopo di lucro e di amministrazioni aggiudicatrici. 
L'acquisto di nuove partecipazioni e, una tantum, il mantenimento di quelle in 
essere, devono sempre essere autorizzate dall'organo consiliare con deliberazione 
motivata da trasmettere alla sezione regionale di controllo della Corte dei conti.

Il -  Le partecipazioni dell’ente
Il Comune di Sant'Antonio Abate partecipa al capitale delle seguenti società:

1. Società TESS-Costa del Vesuvio spa in liquidazione- C.F.: 02822741217 -  
ambito di attività: Assistenza alle imprese;

2. Asmenet Campania Soc. Cons. ari con una quota dell'1,52%;
Le medesime partecipazioni societarie sono oggetto del presente Piano.

2. Altre partecipazioni e associazionismo
Al fine di una più esaustiva rappresentazione , si precisa che: 
il Comune di Sant'Antonio Abate partecipa a:

1) CONSORZIO C.I.S.S. Consorzio Intercomunale per i Servizi Socio-Sanitari, con
sede in Napoli al Centro Direzionale , Torre Giulia, Isola C9, scala A, int. 80. 

CONSORZIO ex art. 31TUEL
FINALITÀ' DEL CONSORZIO: Gestione servizi socio-sanitari di pubblica utilità, non 
pertinenti alla L. 328/00; gestione farmacie comunali 
DATI RIPARTIZIONE QUOTE DEI COMUNI CONSORZIATI**:
1. Comune di Sant'Antonio Abate (NA) euro 1000,00, pari a 5%
2. Comune di Caivano (NA) euro 1000,00, pari a 5%
3. Comune di Cercola (NA) euro 1000,00, pari a 5%
4. Comune di Sant'Arpino (CE) euro 1000,00, pari a 5%
5. Comune di Castel Volturno (CE) euro 1000,00, pari a 5%
6. Comune di Gricignano di Aversa (CE) euro 1000,00, pari a 5%
7. Comune di Palma Campania (NA) euro 1000,00, pari a 5%
8. Comune di Poggiomarino (NA) euro 1000,00, pari a 5%
9. Comune di Somma Vesuviana (NA) euro 1000,00, pari a 5%
10. Comune di Roccabascerana (AV) euro 1000,00, pari a 5%



11.
12 .
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20 .

Comune di Terzigno (NA) euro 1000,00, pari a 5%
Comune di Villaricca (NA) euro 1000,00, pari a 5%
Comune di San Nicola La Strada (CE) euro 1000,00, pari a 5% 
Comune di Acerra (NA) euro 1000,00, pari a 5%
Comune di Ottaviano (NA) euro 1000,00 pari a 5%
Comune di Cesa (CE) euro 1000,00 pari a 5%
Comune di Calvizzano (NA) euro 1000,00 pari a 5%
Comune di Recale (CE) euro 1000,00 pari a 5%
Comune di Saviano (NA) euro 1000,00 pari a 5%
Comune di Cellole (CE) euro 1000,00 pari a 5%

2) INCO FARMA SPA
Partecipazione indiretta attraverso il consorzio CISS
QUOTA DI PARTECIPAZIONE POSSEDUTA DAL CONSORZIO CISS: 25%
Capitale sociale: € 155.580,00

3) Associazione senza scopo di lucro Asmel, con sede legale in Gallarare, alla via 
Carlo Cattaneo e sede operativa in Napoli al Centro Direzionale , Isola Gl.

Ili -  Il Piano operativo di razionalizzazione

1. T E S S  — Costa del Vesuvio in Liquidazione con oggetto lo sviluppo e la 
promozione delle attività economiche nel territorio dell’area vesuviana costiera 
dei comuni interni del Boschese e dei Comuni dei Monti Lattari e nel restante 
territorio della Regione Campania. ________________

Ente Azioni Valore
unitario

Valore azioni Percentuale

Sant’Antonio
Abate

500,00 13,00 6.500,00 0,16%

La società con socio maggioritario la società regionale, è in liquidazione dal 
30/1/2012.
Il liquidatore ha comunicato ai soci di aver depositato in data 22/5/2015 presso il 
Tribunale Fallimentare di Napoli una proposta di concordato preventivo. Su 
richiesta del liquidatore in data 23/7/2015 il Tribunale ha concesso la proroga per la 
presentazione dei piano.
Misure di razionalizzazione: Nessuna. Trattandosi di società in liquidazione.

2. CONSORZIO C.I.S.S. Consorzio Intercomunale per i Servizi Socio-Sanitari
CONSORZIO ex art. 31TUEL
FINALITÀ' DEL CONSORZIO: Gestione servizi socio-sanitari di pubblica utilità, non 
pertinenti alla L. 328/00; gestione farmacie comunali



Misure di razionalizzazione: Nessuna. Si propone il mantenimento a fronte della 
natura dei servizi resi.

3. Società Asmenet Campania scarl.
La Società Asmenet Campania scarl è stata costituita il 29/07/2005, con un capitale 
sociale di € 200.000, di cui € 126.617,00 sottoscritto e versato, a cui il Comune di 
Sant'Antonio Abate partecipa con una quota nominale di € 1.920,00, pari al 1,52 %. 
La società si propone in via principale la realizzazione di Centri di Servizi Territoriali 
allo scopo di garantire la diffusione dei servizi innovativi a favore dei soci da ripartire 
fra gli stessi con criteri mutualistici
Misure di razionaiizzazionie: Ai sensi dell'art. 1 comma 611 della legge di stabilità 
2015 , poiché la partecipazione al compagine non è indispensabile al perseguimento 
delle finalità istituzionali, la quota detenuta può essere dismessa.

4. ASMEL - Associazione senza scopo di lucro avente ad oggetto quello di 
stimolare e sostenere l'innovazione , la valorizzazione del sistema delle 
istituzioni locali valorizzando i principi di sussidiarietà, autonomia e 
decentramento.
Misure di razionalizzazione: Si è aderito per adempiere all'obbligo di legge 
di cui all'art. 33, comma 3bis del D.lgs. n. 163/2006. Nel corso del 2016 
s'intende aderire alla convenzione di cui all'art.30 del TUEL con il Comune 
di Pompei per la gestione associata delle acquisizioni di beni, servizi e 
lavori e, pertanto, si recederà dall'Associazione AMEL.

Dott.



LA GIUNTA COMUNALE

Letta la proposta di delibera inerente 1'oggetto, che si allega in copia alla presente e
ne forma parte integrante e sostanziale, a firma del Sindaco,

Considerato che ricorrono le condizioni tutte per l'accoglimento della suddetta proposta;
Visti i pareri di cui all'art.49 comma 1 T.U.E.L. del D.Lgs. n. 267 del 18.08.2000
inseriti in allegato al presente atto di cui formano parte integrante e sostanziale;

Ad Unanimità;
DEI i3 SERA

1) La premessa che precede è da intendersi qui integralmente riportata ed approvata;

2) Di approvare il "Piano e relazione tecnica per la razionalizzazione
delle società partecipate", ai sensi dell'art. 1 comma 612 della legge 
190/2014 ( L e g g e  f i n a n z i a r i a  2 0 1 5 ), allegato alla presente
deliberazione quale parte integrante e sostanziale.

3) Di disporre la trasmissione del presente piano alla Sezione Regionale
della Corte dei Conti e la pubblicazione sul sito internet
istituzionale Sezione Amministrazione Trasparente.

4) Di sottoporre il "Piano e la relazione tecnica per la 
razionalizzazione delle società partecipate", al Consiglio Comunale 
nella prima seduta utile.

5) Di c o m u n i c a r e  l ' a d o z i o n e  del p r e s e n t e  a t t o  ai c a p i g r u p p o
c o n s i l i a r i ,  c o n t e s t u a l m e n t e  a l l ' a f f i s s i o n e  a l l ' A l b o  P r e t o r i o ,  
ai s e n s i  d e l l ' a r t .  125 d e l  D . l g s  n . 2 6 7  del 1 8 . 8 . 2 0 0 0 .

Succes si'vanente,
LA GIUNTA COMUNALE

In relazione all'estrema urgenza che riveste l'argomento, con unanime e separata 
votazione

DELIBERA

Di dichiarare il presente atto immediatamente eseguibile ai sensi del quarto comma 
dell'art.134 del D.Lgs. 18.08.2000 n. 267.

Del che è verbale.



COMUNE D I  SAN T  ' ANTONIO ABATE
Provincia di Napoli

AREA AMMINISTRATIVA

OGGETTO: D.Lgs. 18 agosto 2000 n.267. Pareri allegati alla delibera della 
Giunta Comunale n._ ____ del 7 r J  (

PROPOSTA di:
Piano di razionalizzazione delle società partecipate e dèlie partecipazioni 
societarie (art. 1, commi 611 e seguenti legge 23 dicembre 2014, n. 190 - 
Legge di Stabilità 2015) - Approvazione.

Sant'Antonio Abate, __________ _

Il Responsabile del Procedimento II Responsabile del Servizio

AREA AMMINISTRATIVA.

Parere sulla regolarità tecnica (art.49 D.Lgs. n. 267/2000).

Verificata la regolarità e la correttezza dell'azione amministrativa del 
presente provvedimento,esprime parere FAVOREVOLE

Si esprà=me--p«Te-re— p-eir—drì— ^egtrerrtre—motivo

Capitolo n.____________  COMPETENZE/RESIDUI
Oggetto :________________________________

Ammontare del presente impegno €



OGGETTO: Piano di razionalizzazione delle società partecipate e delle 
partecipazioni societarie (art. 1, corami 611 e seguenti legge 23 dicembre 
2014, n. 190 - Legge di Stabilità 2015) - Approvazione.

IL PRESIDENTE 
f.to dott. Antonio Varone

IL SEGRETARIO GENERALE 
f.to dr.ssa Ivana Perongini

C E R T I F I C A T O  DI  P U B B L I C A Z I O N E
Il sottoscritto Segretario Generale, su conforme attestazione del messo comunale 

,responsabile della materiale pubblicazione, certifica che copia del presente verbale viene affissa
all'albo pretorio di q 
S. Antonio Abate lì.

un 15 giorni consecutivi decorrenti da oggi.

Il Messo Comunale IL SEGRETARIO GENERALE
Firmato come in originale f.to dr.ssa Ivana Perongini

La presente copia, conforme all’originale esistente agli atti, si rilascia in carta libera per uso 
amministrativo .

S. Antonio Abate lì .L ...........................
IL SEGRET

dr.ssa
GENERALE
Perongini

Riscontrati gli atti d'ufficio si attesta che:
- nessuna opposizione è pervenuta avverso l'atto in oggetto, affìssa all'albo pretorio in data 
______________ scadenza termine in data_____________
- nessuna opposizione è pervenuta avverso l'atto in oggetto notificato ai capigruppo in data 
______________ scadenza termine in data_____________
S. Antonio Abate lì................

Il Dipendente Incaricato

E S E C U T I V I T À '
La presente deliberazione è divenuta esecutiva per decorrenza del termine ai sensi:
1) dell'art. 134 comma 1 del D.L.gs 18\08\2000n. 267;
2) " 134 comma 3 del D.L.gs 18\08\2000 n. 267;

S.Antonio Abate li
IL SEGRETARIO GENERALE


