Comune di Volterra
Provvedimento del Sindaco n° 13 del 31/03/2016.
OGGETTO: Art. 1 commi 612 e ss. dell’art. 1 della legge n. 190/2014 –
Approvazione relazione sui risultati conseguiti dal piano di razionalizzazione
delle società partecipate.

IL SINDACO
VISTA la legge n. 190 del 23/12/2014 che, all’art. 1 commi 612 e ss., prevede l’obbligo
per gli organi di vertice delle pubbliche amministrazioni (per i comuni il Sindaco) di approvare
un piano operativo di razionalizzazione delle società e delle partecipazioni societarie possedute,
contenente modalità, tempi di attuazione e quantificazione in dettaglio dei risparmi da
conseguire;
RICHIAMATO il proprio precedente provvedimento n. 46 del 31/03/2016 con il quale si
è data attuazione a quanto sopra disposto approvando il piano operativo di razionalizzazione
successivamente trasmesso alla Corte dei Conti, Sezione Regionale Toscana e pubblicato sul
sito istituzionale dell’Ente;
RICHIAMATO l’ultimo periodo del sopraccitato comma 612 che testualmente prevede “ Entro il

31 marzo 2016, gli organi di cui al primo periodo predispongono una relazione sui risultati
conseguiti, che è trasmessa alla competente sezione regionale di controllo della Corte dei conti
e pubblicata nel sito internet istituzionale dell' amministrazione interessata. La pubblicazione del
piano e della relazione costituisce obbligo di pubblicità ai sensi del decreto legislativo 14 marzo
2013, n. 33”.
VALUTATO come, ai sensi dell’art. 42 comma 2 lett. e) appartenga comunque alle
competenze del Consiglio Comunale “[…] la costituzione di istituzioni e aziende speciali, la
concessione dei pubblici servizi, la partecipazione dell'ente locale a società di capitali, […]”;
RITENUTO opportuno pertanto provvedere all’approvazione della suddetta relazione,
disponendone la successiva trasmissione al Consiglio Comunale per l’adozione dei provvedimenti
per i quali esso risulta competente;

DISPONE
1. Di approvare e fare proprio l’allegata relazione sui risultati conseguiti dal piano di
razionalizzazione delle società partecipate,;
2. Che il presente provvedimento venga pubblicato sul sito internet del Comune di Volterra
3. Che ne sia trasmessa copia al Consiglio Comunale

4. Che ne sia trasmessa copia alla Sezione Regionale di controllo della Corte dei Conti
IL SINDACO
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