
 
 

 
 

COMUNE DI CALCI 
PROVINCIA DI PISA 

 
 ORIGINALE 

 
DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE 

 

Numero 83 del 23/07/2015 
 
OGGETTO: Piano operativo di razionalizzazione delle società e delle partecipazioni 

societarie direttamente o indirettamente possedute ai sensi del comma 612 della 
Legge nr. 190 del 23/12/2014 
 
 

 
L'anno duemilaquindici, addì  ventitre del mese di luglio  alle ore 14:30, presso il  Palazzo 
Comunale, convocata nei modi di legge si è riunita la Giunta Comunale. 
 Alla discussione del predente punto all’ordine del giorno, risultano presenti gli assessori 
contrassegnati: 
 

Cognome Nome Carica Presenti Assenti 
GHIMENTI MASSIMILIANO SINDACO X  
RICOTTA VALENTINA ASSESSORE X  
GALOTTA ANNACHIARA ASSESSORE X  
SANDRONI GIOVANNI ASSESSORE X  
TORDELLA STEFANO ASSESSORE X  

 
Presenti - Assenti 5 0 

 
 
Presiede la Giunta Il Sindaco Massimiliano Ghimenti 
Partecipa alla seduta  Il Segretario Generale   Dott. Fulvio Spatarella 



 
 

LA GIUNTA COMUNALE 
 
Premesso che: 
- 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. 
Premesso che: 
- il comma 612 della 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 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 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; 
- 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; 
- 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); 
Visti: 
- la relazione tecnica predisposta dal Responsabile del Settore 1 -Affari Finanziari- (allegato A); 
- la proposta di Piano predisposto secondo le direttive del Sindaco; 
Visti i pareri favorevoli in ordine alla regolarità tecnica e contabile del presente atto, espresso dal 
responsabile del servizio finanziario ai sensi degli artt.49, comma 1 e 147-bis, comma 1, del D.lgs. 
n.267/2000, che si allegano al presente atto per farne parte integrante e sostanziale; 
 

 
DELIBERA 

 
1. di approvare il Piano di razionalizzazione delle società partecipate che al presente si allega a 
formarne parte integrante e sostanziale unitamente alla relazione Tecnica (allegato B); 
2. di impegnare il Sindaco nel perseguimento degli obiettivi del piano l'attuazione del piano 
nell'ambito delle assemblee delle società ivi contemplate. 



 
 

3) riservarsi di sottoporre al Consiglio Comunale successive distinte proposte di delibera in 
relazione a quelle azioni, individuate nel suddetto Piano operativo, la cui approvazione rientra nelle 
funzioni fondamentali di indirizzo politico-amministrativo dell’organo consiliare a norma dell’art. 
42 del D.Lgs. 267/2000;  
4) assumere la predisposizione, entro il 31 marzo 2016, di una relazione sui risultati conseguiti, da 
trasmettere alla Sezione regionale di controllo per la Toscana della Corte dei Conti e da pubblicare 
nel sito internet istituzionale dell’Ente.   
 



 
 

Il presente verbale è stato approvato e di seguito sottoscritto 
 
 

Il Sindaco 
Massimiliano Ghimenti 

Il Segretario Generale 
Dott. Fulvio Spatarella 

 
 
 

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE 
 
La presente deliberazione, ai soli fini della pubblicità e della trasparenza dell’azione amministrativa, viene 
pubblicata mediante affissione all’albo pretorio del Comune in data 23/07/2015 per rimanervi quindici 
giorni consecutivi. 
 
 Il Messo Comunale 
    Cristina Cardelli 

 
 
 

CERTIFICATO DI ESECUTIVITA’ 
 
Certifico io sottoscritto Segretario Generale che la presente deliberazione è divenuta esecutiva, perché 
pubblicata all’albo pretorio il 23/07/2015. 
   
  
Calci Il Segretario Generale   
   Dott. Fulvio Spatarella    

 
  
 

TRASMISSIONE AI CAPIGRUPPO CONSILIARI 
(art.125 del D.Lgs. 18-08-2000 n267) 

  
Si da atto che il presente verbale viene trasmesso in elenco oggi  23/07/2015 giorno di 
Pubblicazione ai Capigruppo Consiliari. 
 
 Il Segretario Generale       
    Dott. Fulvio Spatarella       

 
 
 
   
  
          
           

 
 
 


