
   

CITTA’ DI COPERTINO 
Provincia di Lecce 

 

COPIA DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE 

 

Numero 7 

 

Data 21-04-2015 

 

 OGGETTO:  LEGGE DI STABILITA' N.190/2014 (ART.1, CO.612): 

PROPOSTA DEL SINDACO SULLA RAZIONALIZZAZIONE DELLE 

SOCIETA' E DELLE PARTECIPAZIONI SOCIETARIE 

DIRETTAMENTE O INDIRETTAMENTE POSSEDUTE DALL'ENTE. 

 
 

Pareri art. 49 – D.Lgs. n.267/2000 Verbale della seduta 

 

 

Regolarita' tecnica 

       (vedi dentro) 

 

 

Il Responsabile del Servizio proponente 

 

f.to CAGGIULA ALESSANDRO 
 

 

 

L'anno  duemilaquindici, il giorno  ventuno del mese di 

aprile alle ore 17:00, si è riunito il Consiglio Comunale in 

sessione Straordinaria ed in seduta Pubblica di Prima 

convocazione, convocato dal Sindaco. 

 

Fatto appello risultano: 

 
DE LORENZI GIOVANNI P 

MARTINA MARIO P 

VANGELI MARIA CHIARA P 

NESTOLA SALVATORE P 

CAGNAZZO PINO GIOVANNI P 

CORDELLA ANNA P 

CALASSO SALVATORE P 

DE PASCALIS GERARDO P 

CORDELLA GAETANO P 

STRAFELLA IVANO GIUSEPPE P 

INGUSCIO ANNA COSIMA P 

NOBILE VINCENZO DOMENICO P 

NESTOLA PIERLUIGI P 

GRECO MARCELLO P 

VALENTINO MAURO GIUSEPPE P 

DE GIORGI VINCENZO P 

Risultano presenti n.  16 e assenti n.   0.  
 

Con la partecipazione del SEGRETARIO COMUNALE 

Avv. TONDO PASQUALE. 
 

Il Presidente, constatato il numero legale degli intervenuti, 

dichiara aperta la riunione e li invita a deliberare 

sull’oggetto sopraindicato.. 

 

 

Regolarita' contabile 

       (vedi dentro) 

 

 

Il Responsabile dell’Uff. Economico 
Finanziario 

 

f.to PALAZZO MARIA ROSARIA 
________________________ 
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Oggetto:      

 

 

 

IL CONSIGLIO COMUNALE 

 
Visto che sulla proposta di deliberazione relativa all’oggetto ai sensi dell’art. 49 del T.U. 
D.Lgs. n.267 del 18.08.2000 hanno espresso: 
Il responsabile del servizio interessato – CAGGIULA ALESSANDRO - parere favorevole, 
per quanto concerne la regolarità tecnica; 
- Il responsabile del servizio finanziario – PALAZZO MARIA ROSARIA - parere 

favorevole, per quanto concerne la regolarità contabile; 
 
Vista la proposta di deliberazione che si allega alla presente per farne parte integrante e 
sostanziale (All.A);  
 

Il Presidente introduce in breve il terzo punto all’o.d.g. e , poi, passa la parola al 

Sindaco Prof.ssa Sandrina Schito. 

 

Conclusa la discussione (vedi trascrizione allegata), Il Presidente dichiara chiuso il 

pubblico dibattito ed invita i sigg. Consiglieri comunali ad esprimere il loro voto sulla 

proposta di deliberazione agli atti. 

 

Totali presenti: 17 

Presenti legittimati al voto: 17 

Favorevoli: 17 

Astenuti: zero 

Contrari: zero 
 

VOTAZIONE UNANIME E FAVOREVOLE DEI PRESENTI espressa per alzata di mano. 

 

Visto lo Statuto Comunale: 

Visto il D.Lgs n. 267 del 18.08.2000; 

 

Visto l'esito della votazione, che, espressa per alzato di mano, ha dato esito favorevole; 

 

D E L I B E R A 

 

Di approvare integralmente la proposta di deliberazione che si allega alla presente, per farne parte 

integrante e sostanziale (All. A) ed in particolare il dispositivo ivi contenuto. 

 

 LEGGE DI STABILITA' N.190/2014 (ART.1, CO.612): PROPOSTA DEL 

SINDACO SULLA RAZIONALIZZAZIONE DELLE SOCIETA' E DELLE 

PARTECIPAZIONI SOCIETARIE DIRETTAMENTE O INDIRETTAMENTE 

POSSEDUTE DALL'ENTE. 
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SUCCESSIVAMENTE CON SEPARAYA E MEDESIMA VOTAZIONE SI DICHIARA 

LA PRESENTE DELIBERAZIONE IMMEDIATAMENTE ESEGUIBILE AI SENSI E 

PER GLI EFFETTI DI CUI ALL’ART.134, CO.4, DEL D.LGS 267/2000 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(All.A). 

TESTO DELLA PROPOSTA PER IL CONSIGLIO 

 

 
Oggetto Proposto 

 

 LEGGE DI STABILITA' N.190/2014 (ART.1, CO.612): PROPOSTA DEL SINDACO 
SULLA RAZIONALIZZAZIONE DELLE SOCIETA' E DELLE PARTECIPAZIONI 
SOCIETARIE DIRETTAMENTE O INDIRETTAMENTE POSSEDUTE DALL'ENTE. 

 

 

Visto che sulla proposta di deliberazione relativa all’oggetto ai sensi dell’art. 49 del T.U. D.Lgs. 

18/08/2000 nr. 267, hanno espresso: 

- Il responsabile del servizio proponente, per quanto concerne la regolarità tecnica, parere 

favorevole; 

- Il responsabile del servizio economico finanziario per quanto concerne la regolarità contabile, 

parere 

favorevole; 
 

VISTO il D. Lgs. n. 267/00 T.U.E.L.; 
 

 

 

 

IL CONSIGLIO COMUNALE 

Premesso che 

 

 l'art. 1, comma 611 e ss., della L. n. 190/2014 (c.d. Legge di Stabilità 2015) stabilisce una 

disciplina finalizzata ad avviare un processo di razionalizzazione delle società partecipate e 

delle partecipazioni societarie dirette o indirette riconducibili dalle Pubbliche 

Amministrazioni, ivi compresi gli Enti Locali; 

 l'obiettivo della menzionata disciplina risiede nella volontà del Legislatore di realizzare un 

processo di razionalizzazione della spesa pubblica a livello locale e di favorire la tutela della 

concorrenza; 

 il comma 611 del richiamato art. 1 della L. n. 190/2014 individua i seguenti criteri generali a 

cui si deve ispirare il processo di razionalizzazione: 
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 eliminare le società e le e le partecipazioni non indispensabili al perseguimento 

delle finalità istituzionali, anche mediante liquidazioni o cessioni; 

 sopprimere le società che risultino composte da soli amministratori o da un 

numero di amministratori superiore a quello dei dipendenti; 

 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; 

 aggregare società di servizi pubblici locali di rilevanza economica; 

 contenere i costi di funzionamento, anche mediante la riorganizzazione degli 

organi amministrativi e di controllo e delle strutture aziendali, ovvero riducendo 

le relative remunerazioni; 

 

Considerato che 

 

 nell'ambito di tale processo di razionalizzazione, il comma 612 del richiamato art. 1 della L. 

n 190/2014 prevede che entro il 31 marzo 2015 le Amministrazioni Locali approvino un 

piano operativo di razionalizzazione delle proprie partecipazioni societarie elaborato sulla 

base dei principi sopra illustrati; 

 il predetto piano, a cui deve essere allegata una relazione tecnica, definisce modalità e tempi 

di attuazione del piano di razionalizzazione nonché l'esposizione in dettaglio dei risparmi da 

conseguire; 

  

Dato atto che il Comune di Copertino ha elaborato un piano di razionalizzazione delle proprie 

partecipazioni societarie dirette ed indirette in cui sono illustrati i modi ed i tempi del processo di 

razionalizzazione unitamente ad un dettaglio dei risparmi previsti, cui è allegata apposita relazione 

tecnica, approvato con Decreto del Sindaco n° 9 del 31/3/2015, trasmesso alle competenti 

commissioni consiliari ai fini della sottoposizione dello stesso all’attenzione del Consiglio 

Comunale nella prima seduta utile;   

 

Ritenuto di approvare e fare proprio il suddetto Piano in ogni sua parte, condividendo le articolate 

previsioni ivi esplicitate, ed in particolare quanto previsto al fine di “contenere i costi di 

funzionamento, anche mediante la riorganizzazione degli organi amministrativi e di controllo e 

delle strutture aziendali, ovvero riducendo le relative remunerazioni” sia di Copertino Multiservizi 

S.p.a. che del Gal Terra d’Arneo S.r.l.;   

 

Dato atto che la presente proposta di deliberazione è stata esaminata nella seduta congiunta delle 

Commissioni Consiliari AFFARI ISTITUZIONALI E GENERALI – REVISIONE STATUTO E 

REGOLAMENTO – PERSONALE e  BILANCIO E POLITICHE EUROPEE tenutasi in data 

8/4/2015;  

 

Visti 

 il D. Lgs. n. 267/2000 e s.m.i.; 

 lo Statuto del Comune di Copertino; 

 l’art. 3 commi 27, 28 e 29 della L. 244/2007 e s.m.i.; 

 l'art. 1, comma 611 e segg. della L. n. 190/2014 

 

 

SI PROPONE DI DELIBERARE QUANTO SEGUE 
 

 

1. per le motivazioni indicate in premessa, che qui si intendono riportate e trascritte, di 

approvare il Piano di razionalizzazione delle società partecipate e delle partecipazioni 

societarie direttamente possedute dal Comune di Copertino, già approvato con Decreto del 
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Sindaco n° 9 del 31/3/2015 e che ad ogni buon fine si allega al presente atto  per farne parte 

integrante, nonché la relazione tecnica descrittiva predisposta dal Dirigente dell’Area 

AA.GG. e Fin.; 

2. di dare atto che in ordine alle misure di riduzione della spesa nel predetto Piano si prevede, 

per ciò che riguarda la Copertino Multiservizi, in cui l’intero pacchetto azionario è di 

proprietà dell’Ente,  di ridurre la spesa lorda per il funzionamento degli organi sociali, 

procedendo nella prossima Assemblea Soci, che si terrà entro il 30/4/2015, alla riduzione del 

10% dei compensi per gli Amministratori e del 20% quelli del Collegio Sindacale, mentre in 

ordine  alla spesa per consulenze, nella prossima Assemblea Soci il Socio Unico avvierà, 

d’intesa con i professionisti incaricati, il procedimento per ottenere una congrua riduzione 

del  compenso,  

 

3. di dare mandato ai competenti Uffici comunali di provvedere alla pubblicazione del 

menzionato Piano e della relazione tecnica e degli adempimenti previsti ai sensi e per gli 

effetti del D.Lgs. n. 33/2013; 

4. di trasmettere il Piano di razionalizzazione e la relazione tecnica alla competente Sezione 

Regionale di Controllo della Corte dei Conti così come stabilito dalla disciplina posta dalla 

L. n. 190/2014; 
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Firmati all’originale 

 

 

Il Presidente Il Segretario Generale 

F.to GIOVANNI DE LORENZI F.to PASQUALE AVV. TONDO 

 

 

 

Il sottoscritto, visti gli atti d’ufficio: 

 

ATTESTA 

 

Che la presente deliberazione è stata affissa all’Albo Pretorio del Comune il 20-05-2015 REG. N° 886 per 

rimanervi per quindici giorni consecutivi (art.124 c.1 e 2, D.Lgs. n. 267 del 18.08.2000); 
 

Dalla Residenza Comunale, lì 20-05-2015  
 

 
 Il Funzionario Incaricato 

 F.to CLAUDIO VANIGLIA 

 

 
Il sottoscritto, visti gli atti d’ufficio: 

ATTESTA 

 Che la presente deliberazione: 

 E’ divenuta esecutiva il giorno 30-05-2015; 

 

Dalla Residenza Comunale, lì 31-05-2015 

 

 
 Il Segretario Generale 

 F.to PASQUALE AVV. TONDO 

 

 

Il sottoscritto, visti gli atti d’ufficio: 
ATTESTA 

Che il  presente atto di deliberazione: 

 E’ Copia conforme all’originale 

 

Dalla Residenza Comunale, lì 31-05-2015 

 

 

 Il Responsabile AA.GG.                                                                                                                          

(Dott. Alessandro Caggiula) 

 

 

 

 


