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VERBALE DI DELIBERAZIONE 
DEL CONSIGLIO COMUNALE N.7 

 
OGGETTO: 

PRESA D'ATTO DEL PIANO DI RAZIONALIZZAZIONE DELLE SOCIETA' PARTECIPATE DEL 
COMUNE DI PAGNO           

 
L’anno DUEMILASEDICI addì DICIANNOVE del mese di MAGGIO alle ore VENTUNO e minuti ZERO nella 

sala delle adunanze consiliari, convocato dal Sindaco con avvisi scritti recapitati a norma di legge, si è riunito, 
in sessione ORDINARIA ed  in seduta PUBBLICA di PRIMA convocazione, il Consiglio Comunale, nelle persone 
dei Signori: 
 
 

Cognome e Nome Carica Presente 

   

1. DONALISIO Gabriele SINDACO Sì 

2. GIUSIANO Nico CONSIGLIERE Sì 

3. SERRE Roberto CONSIGLIERE Sì 

4. SAGGIORATO Luca CONSIGLIERE Sì 

5. ALLEMANDI Alessandro CONSIGLIERE Sì 

6. COSA Maria Assunta CONSIGLIERE Giust. 

7. FERRARI Paolo CONSIGLIERE Sì 

8. MATTIO Eraldo CONSIGLIERE Sì 

9. COSTA Valerio CONSIGLIERE Sì 

10. COSTA Andrea CONSIGLIERE Sì 

11. VALLA Antonio CONSIGLIERE Sì 

   

 Totale Presenti: 10 

 Totale Assenti: 1 

 
Con l’intervento e l’opera del Segretario Comunale RABINO Dott.ssa Roberta il quale provvede alla 

redazione del presente verbale. 
 
Essendo legale il numero degli intervenuti DONALISIO Gabriele nella sua qualità di Sindaco assume la 

presidenza e dichiara aperta la seduta per la trattazione dell’oggetto sopra indicato. 



D.C.C. n. 7 in data 19.05.2016 
 
OGGETTO: PRESA D'ATTO DEL PIANO DI RAZIONALIZZAZIONE DELLE SOCIETA' PARTECIPATE DEL COMUNE 

DI PAGNO           
 
 

IL CONSIGLIO COMUNALE 
 
Richiamati i principi di economicità, efficacia, imparzialità, pubblicità e trasparenza dell’azione amministrativa 
di cui all’articolo 1 comma 1 della Legge 7 agosto 1990 numero 241 e smi;  
 
Premesso che: 
- il comma 611 dell’articolo unico della Legge di Stabilità per il 2015 (la legge n. 190/2014) ha imposto agli 
enti locali di avviare un “processo di razionalizzazione” delle società e delle partecipazioni, dirette e indirette;  
- lo scopo del processo di razionalizzazione è 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”;  
- il comma 611 ha indicato i criteri generali, cui ispirare il “processo di razionalizzazione”:  

1. eliminazione delle società/partecipazioni non indispensabili al perseguimento delle finalità 
istituzionali;  

2. soppressione delle società composte da soli amministratori o nelle quali il numero di amministratori 
fosse superiore al numero dei dipendenti;  

3. eliminazione delle società che svolgessero attività analoghe o simili a quelle svolte da altre società 
partecipate o enti;  

4. aggregazione di società di servizi pubblici locali di rilevanza economica;  
5. contenimento dei costi di funzionamento;  
 

Atteso che:  
- a norma del comma 612 dell’articolo unico della legge 190/2014, questo comune, questo 

comune ha approvato il Piano operativo di razionalizzazione delle società con decreto del 
Sindaco n.ro 4 del 31/03/2015 e con successiva deliberazione consiliare n.12 del 04.05.2015 ne 
ha preso atto;  

- il suddetto Piano 2015 è stato trasmesso alla  Sezione regionale di controllo della Corte dei conti 
del  Piemonte  in data  9.04.2015  comunicazione prot. n. 634;  

- il Piano 2015, inoltre, è stato pubblicato sul sito internet dell'amministrazione;  
- il comma 612, dell’articolo unico della Legge di Stabilità per il 2015, prevede che la conclusione 

formale del procedimento di razionalizzazione delle partecipazioni sia ad opera d’una 
“relazione” nella quale vengono esposti i risultati conseguiti in attuazione del Piano; 

- la stessa è oggetto d’approvazione da parte dell’organo assembleare, in modo che il 
procedimento sia concluso dallo stesso organo che lo ha avviato nel 2015;  

 
Vista la relazione conclusiva del piano di razionalizzazione delle società partecipate del Comune di Pagno 
approvata con deliberazione della Giunta comunale n.ro 13 del 31/03/2016; 
 
Visti: 

- il D.Lgs 267/2000; 
- lo Statuto vigente  

 
Acquisito il parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica espresso dal Responsabile del Servizio,  ai 
sensi degli artt. 49 – 1° comma del D.Lgs. 267/2000 e s.m. e i. attestanti, al contempo, ai sensi dell’art. 147 
bis – 1° comma – del medesimo Decreto, la regolarità e la correttezza dell’azione amministrativa; 
 
 



Con voti favorevoli n. 10 - dieci - contrari n. Zero e astenuti n. Zero  essendo i presenti n. 10 - dieci consiglieri, 
legalmente resi ed accertati; 
 

D E L I B E R A 
 

1) DI APPROVARE i richiami, le premesse e l’intera narrativa quali parti integranti e sostanziale del 
dispositivo; 
 

2) DI PRENDERE ATTO della relazione conclusive al Piano operativo di razionalizzazione delle società 
partecipate approvato con deliberazione della Giunta comunale n.ro 13 del 31/03/2016.  

 
 



Del che si è redatto il presente verbale 
 

IL PRESIDENTE 
 F.to: DONALISIO Gabriele 

 
 

IL CONSIGLIERE ANZIANO 
F.to:  GIUSIANO Nico 

IL SEGRETARIO COMUNALE 
RABINO Dott.ssa Roberta 

 
 
 

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE 
 
La presente deliberazione viene pubblicata all’Albo Pretorio del Comune per 15 giorni consecutivi con 
decorrenza dal 23 MAGGIO 2016 al 07 GIUGNO 2016  come prescritto dall’art.124, 1° comma, del D.Lgs. 18 
agosto 2000, n° 267 e dall'art. 32 della Legge 69/2009. 
 
Pagno, li 23 maggio 2016 
 
 
 

IL SEGRETARIO COMUNALE 
RABINO Dott.ssa Roberta 

 
 

 
 

 
DICHIARAZIONE DI ESECUTIVITA’ 

 
DIVENUTA ESECUTIVA IN DATA ______________________ 

 
 

Per la scadenza dei 10 giorni della pubblicazione (art.134, 3° comma, D.Lgs. 18 agosto 2000, n.267) 
 
[    ] Dichiarata immediatamente eseguibile (art.134, 4° comma, D.Lgs. 18 agosto 2000, n.267) 
 

 IL SEGRETARIO COMUNALE 
F.to: RABINO Dott.ssa Roberta 

 
 

 
E' copia conforme all'originale, in carta semplice, per uso amministrativo. 
 
Pagno, li 23 maggio 2016 IL SEGRETARIO COMUNALE 

RABINO Dott.ssa Roberta 
 

 

 
 


