
DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

N. 83 IN SEDUTA DEL 1/7/2015

OGGETTO PIANO OPERATIVO DI  RAZIONALIZZAZIONE  DELLE  SOCIETÃ€  E  DELLE 
PARTECIPAZIONI SOCIETARIE POSSEDUTE DAL COMUNE DI CHIOGGIA.

Nell’anno duemilaquindici addì 1 del mese di luglio alle ore 20:06 nella Residenza Municipale, si è 
riunito il Consiglio Comunale. Eseguito l'appello risulta:

Presente Assente
1 Casson Giuseppe Sindaco X
2 Penzo Matteo Presidente X
3 Fornaro Dario Vice Presidente X
4 Bullo Claudio Vice Presidente X
5 Gibin Fabiano Consigliere Comunale X
6 Mantovan Brunetto Consigliere Comunale X
7 Tiozzo Fasiolo Daniel Consigliere Comunale X
8 Boscolo Bisto Mauro Consigliere Comunale X
9 Montanariello Jonatan Consigliere Comunale X
10 Boscolo Alessandro Consigliere Comunale X
11 Pizzo Roberto Consigliere Comunale X
12 Boscolo Papo Christian Consigliere Comunale X
13 Tiozzo Compini Romina Consigliere Comunale X
14 Zanni Domenico Consigliere Comunale X
15 Dolfin Marco Consigliere Comunale X
16 Ravagnan Andrea Consigliere Comunale X
17 Voltolina Andrea Consigliere Comunale X
18 Lanza Marco Consigliere Comunale X
19 Scarpa Gianfranco Consigliere Comunale X
20 Boscolo Cappon Marcellino Consigliere Comunale X
21 Tiozzo Brasiola Daniele Consigliere Comunale X
22 Boscolo Capon Beniamino Consigliere Comunale X
23 Guarnieri Fortunato Consigliere Comunale X
24 Malaspina Massimiliano Consigliere Comunale X
25 Boscolo Gilberto Consigliere Comunale X

Partecipa alla seduta il dott. Veronese Mario Vicesegretario del Comune
Il Sig. Penzo Matteo nella sua qualità di Presidente, assunta la presidenza e riconosciuta la validità della 
adunanza, dichiara aperta la seduta ed invita i convenuti a deliberare sull'oggetto sopraindicato.
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IL CONSIGLIO COMUNALE

Premesso 

che la legge 23 dicembre 2014, n. 190 (legge di stabilità per il 2015) all’articolo 1, comma 611, dispone 
che “al fine 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, le regioni, le province  
autonome di  Trento e di Bolzano, gli  enti  locali,  le camere di  commercio,  industria,  artigianato e  
agricoltura,  le  università  e  gli  istituti  di  istruzione  universitaria  pubblici  e  le  autorità  portuali,  a  
decorrere  dal  1º  gennaio  2015,  avviano  un  processo  di  razionalizzazione  delle  società  e  delle  
partecipazioni societarie direttamente o indirettamente possedute, in modo da conseguire la riduzione  
delle stesse entro il 31 dicembre 2015”;

che il processo di razionalizzazione deve tener conto dei seguenti criteri:

a) eliminazione delle società e delle partecipazioni societarie non indispensabili al perseguimento delle 
proprie finalità istituzionali, anche mediante messa in liquidazione o cessione; 
b)  soppressione  delle  società  che  risultino  composte  da  soli  amministratori  o  da  un  numero  di 
amministratori superiore a quello dei dipendenti; 
c) eliminazione delle partecipazioni detenute 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) aggregazione di società di servizi pubblici locali di rilevanza economica; 
e) contenimento dei costi di funzionamento, anche mediante riorganizzazione degli organi amministrativi 
e di controllo e delle strutture aziendali, nonchè attraverso la riduzione delle relative remunerazioni;

che il successivo 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 societarie 
possedute, indicante le modalità ed i tempi di attuazione, nonché l’esposizione in dettaglio dei risparmi 
da conseguire e che tale piano sia trasmesso alla competente sezione regionale di controllo della Corte dei 
conti e pubblicato sul sito internet dell’amministrazione;

che sempre il comma 612 prevede che i sindaci predispongono entro il 31 marzo 2016 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;

Visto che il successivo comma 613 dispone che “Le deliberazioni di scioglimento e di liquidazione e gli  
atti di dismissione di società costituite o di partecipazioni societarie acquistate per espressa previsione  
normativa sono disciplinati unicamente dalle disposizioni del codice civile e, in quanto incidenti sul  
rapporto  societario,  non  richiedono  né  l'abrogazione  né  la  modifica  della  previsione  normativa  
originaria”, mentre il comma 614 prevede che “nell'attuazione dei piani operativi di cui al comma 612 si  
applicano le previsioni di cui all'articolo 1, commi da 563 a 568-ter, della legge 27 dicembre 2013, n.  
147, e successive modificazioni, in materia di personale in servizio e di regime fiscale delle operazioni di  
scioglimento e alienazione. Le disposizioni del comma 568-bis dell'articolo 1 della legge n. 147 del 2013  
si applicano anche agli atti finalizzati all'attuazione dei predetti piani operativi deliberati entro il 31  
dicembre 2015”;

Considerato che lo schema di piano operativo di razionalizzazione delle società partecipate allegato alla 



presente deliberazione sotto la lettera A), che viene proposto al Consiglio comunale per l’approvazione, è 
stato  predisposto  definito  ed  approvato  dal  Sindaco  ed  è  corredato  dell’apposita  relazione  tecnica 
(allegato B) effettuata dal dirigente responsabile del Settore Finanze.

preso atto del parere favorevole di regolarità tecnica  espresso dal dirigente del Servizio sulla proposta 
della presente deliberazione  ai sensi dell’art. 49 Decreto Legislativo n. 267 del 18 agosto 2000,  in atti 
nell’archivio informatico dell’ente;

preso  atto  del  parere  favorevole  di  regolarità  contabile  e  dell’attestazione  di  copertura  finanziaria, 
espressi dal dirigente della Ragioneria  sulla proposta della presente deliberazione  ai sensi dell’art.  49 
Decreto Legislativo n. 267 del 18 agosto 2000, in atti nell’archivio informatico dell’ente;

Visto il decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267;

Visto lo Statuto comunale;

Udito il dibattito, il tutto riportato integralmente nel verbale della seduta;

Durante il dibattito è entrato in aula il Consiglieri Guarnieri Fortunato; sono usciti i Consiglieri Bullo 
Claudio, Dolfin Marco, Voltolina Andrea, Boscolo Bisto Mauro, Pizzo Roberto, Montanariello Jonatan, 
Tiozzo Fasiolo Daniel; Consiglieri presenti 14;

con voti favorevoli 11, contrari //, astenuti 3 (Boscolo Capon Beniamino, Mantovan Brunetto, Boscolo 
Gilberto), espressi mediante sistema computerizzato, su 14 Consiglieri presenti;

DELIBERA

di approvare, per tutte le considerazioni esposte in premessa alle quali integralmente si rinvia, il Piano 
operativo di razionalizzazione delle società partecipate allegato alla presente deliberazione sotto la lettera 
A) corredato dalla relazione tecnica (allegato B) predisposta dal dirigente competente.

di  disporre che il  Piano operativo di  razionalizzazione  delle  società  e delle  partecipazioni societarie 
possedute dal Comune sia trasmesso alla competente sezione regionale di controllo della Corte dei conti;

di disporre altresì che il Piano operativo di razionalizzazione delle società e delle partecipazioni societarie 
possedute dal Comune sia pubblicato nel sito internet istituzionale del Comune;

di dare atto che il presente provvedimento sarà pubblicato, ai sensi dell’ art. 23 del D.Lgs. 33/2013, nel 
sito internet istituzionale dell’Ente (unitamente alla pubblicazione dello stesso all’albo pretorio on line), 
su:  “AMMINISTRAZIONE  TRASPARENTE”  sez.  “PROVVEDIMENTI”  –  “PROVVEDIMENTI 
ORGANI INDIRIZZO POLITICO” – “DELIBERE DI CONSIGLIO”.

Infine il Presidente, stante l’urgenza di provvedere, pone in votazione l’immediata eseguibilità.

Preso atto dell’esito della seguente votazione: voti favorevoli 12, contrari //, astenuti 2 (Boscolo Capon 
Beniamino e Mantovan Brunetto), espressi mediante sistema computerizzato, su 14 Consiglieri presenti, 
la presente deliberazione non ha raggiunto il quorum previsto ai sensi del comma 4, art. 134 del D. Lgs.  
18 agosto 2000, n. 267.





Letto approvato e sottoscritto.

IL Vicesegretario IL Presidente
Veronese Mario

FIRMATO DIGITALMENTE
Penzo Matteo

FIRMATO DIGITALMENTE

REFERTO DI PUBBLICAZIONE
(art. 124, comma 1, del D. Lgs. 18 agosto 2000, n. 267)

La presente deliberazione è pubblicata all’Albo Pretorio on-line del Comune ai sensi dell’art. 32, della 
legge 18.06.2009, n. 69 e s.m.i il giorno 09/07/2015 ove rimarrà esposta per 15  giorni consecutivi.

Il Funzionario Delegato attesta che le firme digitali del presente documento sono agli atti della procedura 
e sono state apposte ai sensi del codice dell’amministrazione digitale.

Addì 09/07/2015 IL FUNZIONARIO DELEGATO
FIRMATO DIGITALMENTE

1. Annotazioni del Dirigente Tecnico:   
2. Impegno di spesa:  
3. Annotazione del Dirigente Ragioneria:  



Ufficio proponente: Economato

IL CONSIGLIO COMUNALE

Premesso 

 che la legge 23 dicembre 2014, n. 190 (legge di stabilità per il 
2015)  all’articolo  1,  comma  611,  dispone  che  “al  fine  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, le 
regioni, le province autonome di Trento e di Bolzano, gli enti 
locali,  le  camere  di   commercio,  industria,  artigianato  e 
agricoltura,  le  università  e  gli  istituti  di  istruzione 
universitaria pubblici e le autorità portuali, a decorrere dal 
1º gennaio 2015, avviano un processo di razionalizzazione delle 
società  e  delle  partecipazioni  societarie  direttamente  o 
indirettamente possedute, in modo da conseguire la riduzione 
delle stesse entro il 31 dicembre 2015”;

 che  il  processo  di  razionalizzazione  deve  tener  conto  dei 
seguenti criteri:

a) eliminazione delle società e delle partecipazioni societarie 
non  indispensabili  al  perseguimento  delle  proprie  finalità 
istituzionali, anche mediante messa in liquidazione o cessione; 
b) soppressione delle società che risultino composte da soli 
amministratori  o  da  un  numero  di  amministratori  superiore  a 
quello dei dipendenti; 
c)  eliminazione delle  partecipazioni detenute  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)  aggregazione  di  società  di  servizi  pubblici  locali  di 
rilevanza economica; 
e)  contenimento  dei  costi  di  funzionamento,  anche  mediante 
riorganizzazione degli organi amministrativi e di controllo e 
delle strutture aziendali, nonchè attraverso la riduzione delle 
relative remunerazioni;

 che il successivo 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 societarie possedute, indicante le modalità ed i 
tempi  di  attuazione,  nonché  l’esposizione  in  dettaglio  dei 



risparmi  da  conseguire  e  che  tale  piano  sia  trasmesso  alla 
competente sezione regionale di controllo della Corte dei conti 
e pubblicato sul sito internet dell’amministrazione;

 che sempre il comma 612 prevede che i sindaci  predispongono 
entro il 31 marzo 2016 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;

Visto che il successivo comma 613 dispone che  “Le deliberazioni di 
scioglimento e di liquidazione e gli atti di dismissione di società 
costituite o di partecipazioni societarie acquistate per espressa 
previsione normativa sono disciplinati unicamente dalle disposizioni 
del codice civile e, in quanto incidenti sul rapporto societario, non 
richiedono né l'abrogazione né la modifica della previsione normativa 
originaria”, mentre il comma 614 prevede che “nell'attuazione dei 
piani operativi di cui al comma 612 si applicano le previsioni di cui 
all'articolo 1, commi da 563 a 568-ter, della legge 27 dicembre 2013, 
n.  147,  e  successive  modificazioni,  in  materia  di  personale  in 
servizio  e  di  regime  fiscale  delle  operazioni  di  scioglimento  e 
alienazione. Le disposizioni del comma 568-bis dell'articolo 1 della 
legge  n.  147  del  2013  si  applicano  anche  agli  atti  finalizzati 
all'attuazione dei predetti piani operativi deliberati entro il 31 
dicembre 2015”;

Considerato che lo schema di piano operativo di razionalizzazione 
delle società partecipate allegato alla presente deliberazione sotto 
la  lettera  A),  che  viene  proposto  al  Consiglio  comunale  per 
l’approvazione, è stato predisposto definito ed approvato dal Sindaco 
ed  è  corredato  dell’apposita  relazione  tecnica  (allegato  B) 
effettuata dal dirigente responsabile del Settore Finanze.

Acquisiti i  pareri  favorevoli  di  regolarità  tecnica  e  contabile 
espressi  ai  sensi  dell’art.  49,  comma  1,  del  D.Lgs.  n.  267  del 
18.08.2000  che  entrano  a  far  parte  integrante  e  sostanziale  del 
presente provvedimento;

Visto il decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267;

Visto lo Statuto comunale;

DELIBERA

4. di approvare, per tutte le considerazioni esposte in premessa 
alle  quali  integralmente  si  rinvia,  il  Piano  operativo  di 
razionalizzazione  delle  società  partecipate  allegato  alla 
presente  deliberazione  sotto  la  lettera  A)  corredato  dalla 



relazione  tecnica  (allegato  B)  predisposta  dal  dirigente 
competente.

5. di disporre che il Piano operativo di razionalizzazione  delle 
società e delle partecipazioni societarie possedute dal Comune 
sia  trasmesso alla  competente sezione  regionale di  controllo 
della Corte dei conti;

6. di disporre altresì che il Piano operativo di razionalizzazione 
delle società e delle partecipazioni societarie possedute dal 
Comune  sia  pubblicato  nel  sito  internet  istituzionale  del 
Comune;

7. di dare atto che il presente provvedimento sarà pubblicato, ai 
sensi  dell’  art.  23  del  D.Lgs.  33/2013,  nel  sito  internet 
istituzionale  dell’Ente  (unitamente  alla  pubblicazione  dello 
stesso  all’albo  pretorio  on  line),  su:  “AMMINISTRAZIONE 
TRASPARENTE”  sez.  “PROVVEDIMENTI”  –  “PROVVEDIMENTI  ORGANI 
INDIRIZZO POLITICO” – “DELIBERE DI CONSIGLIO”.

Infine il Consiglio Comunale, stante l’urgenza di provvedere, con 
separata votazione 

DELIBERA

8. di  dichiarare  il  presente  provvedimento  immediatamente 
eseguibile, ai sensi dell’articolo 134, comma 4, del d.Lgs. 18 
agosto 2000, n. 267.



PARERE DI REGOLARITA’ TECNICA

Si esprime parere FAVOREVOLE ai sensi dell’art.49 del D. Lgs.18.08.2000, n.267.

11/05/2015

Il Dirigente Settore Finanze e risorse umane
(Mario Veronese)

FIRMATO DIGITALMENTE

PARERE DI REGOLARITA’ CONTABILE

Si esprime parere FAVOREVOLE ai sensi dell’art.49 del D. Lgs.18.08.2000, n.267.

15/5/2015

IL DIRIGENTE SERVIZIO FINANZIARIO
(Mario Veronese)

FIRMATO DIGITALMENTE


