
COMUNE DI RUFINA

Provincia di Firenze

COPIA
_________

N. 2 /Reg. Provv. Sindacali

OGGETTO
PIANO DI RAZIONALIZZAZIONE DELLE SOCIETA' PARTECIPATE
DAL COMUNE DI RUFINA - art. 1, comma 612, della legge n.
190/2014) - ADOZIONE

IL SINDACO

VISTI i commi 27, 28 e 29 dell’art. 3 della Legge 24 dicembre 2007, n. 244
“Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato”
(Legge Finanziaria 2008 ), i quali dispongono: “27. Al fine di tutelare la
concorrenza ed il mercato, le amministrazioni di cui all’articolo 1, comma 2, del
Decreto Legislativo 30 marzo 2001, n. 165, non possono costituire società
aventi per oggetto attività di produzione di beni e di servizi non strettamente
necessarie per il perseguimento delle proprie finalità istituzionali, né assumere
o mantenere direttamente o indirettamente partecipazioni, anche di minoranza,
in tali società. È sempre ammessa la costituzione di società che producono
servizi di interesse generale e l’assunzione di partecipazioni in tali società da
parte delle amministrazioni di cui all’articolo 1, comma 2, del decreto legislativo
30 marzo 2001, n. 165, nell’ambito dei rispettivi livelli di competenza. 28.
L’assunzione di nuove partecipazioni ed il mantenimento delle attuali devono
essere autorizzati dall’organo competente con delibera motivata in ordine alla
sussistenza dei presupposti di cui al comma 27”.

VISTE e richiamate le deliberazioni  consiliari n. 55 del 24/7/2009, n. 101 del
19/12/2011 a e n. 25 del 29/4/2014, con le quali si è provveduto ad effettuare  la
ricognizione delle società partecipate del Comune di Rufina autorizzando il
mantenimento delle partecipazioni ritenute conformmial dettato normativo;
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VISTO il comma 611 dell'art. 1 della legge 23 dicembre 2014, n. 190 con il
quale, fermo restando quanto già statuito dalla legge n. 244/2007, si dispone
che gli enti locali avvino un processo di razionalizzazione delle partecipazioni
possedute con l'obiettivo di conseguire una riduzione delle stesse entro il 2015
e, a tal fine, individua alcuni criteri cui attenersi nella valutazione;

VISTO altresì il comma 612 dell'art. 1 della legge 23 dicembre 2014, n. 190 che
affidai ai "sindaci" e agli "altri organi di vertice", in relazione ai rispettivi ambiti di
competenza, il compito di definire e approvare "entro il 31 marzo 2015, un piano
operativo di razionalizzazione delle società e delle partecipazioni societarie... le
modalità e i tempi di attuazione, nonchè l'esposizione in dettaglio dei risparmi
da conseguire. Tale piano, corredato da un'apposita relazione tecnica, è
trasmesso alla competente sezione regionale di controllo della Corte dei conti e
pubblicato nel sito internet istituzionale dell'amministrazione interessata";

Atteso dover procedere a dare attuazione alla predette disposizioni,
provvedendo ad adottare il "Piano di razionalizzazione", da comunicare al
Consiglio, pubblicare sul sito istituzionale e  trasmettere alla sezione regionale
della Corte dei conti;

Viste la proposta predisposta dal competente ufficio composta dei seguenti tre
documenti:
A - Piano di razionalizzazione delle società partecipate;
B - Relazione tecnica del Piano di razionalizzazione delle partecipate del
Comune di Rufina;
C - Partecipazioni indirette del Comune di Rufina;

D E C R E T A

1) - E' approvato il Piano di razionalilzzazione delle partecipate ex-art. 1,
comma 612, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, che consta dei seguenti
documenti allegati al presente decreto a farne parte integrante e sostanziale:
A - Piano di razionalizzazione delle società partecipate
B - Relazione tecnica al Piano di razionalizzazione delle partecipate
C - Partecipazioni indirette del Comune di Rufina;

2) - Dare comunicazione del presente atto al Consiglio comunale nella sua
prossima seduta, anche ai fini della necessaria e conseguente assunzione degli
atti di competenza ai fini dell'attuazione del presente decreto;

3) - Trasmettere il presente decreto, completo degli allegati, alla sezione
regionale di controllo della Corte dei conti della Toscana;
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Dalla Residenza Municipale, 31-03-15 SINDACO
F.to PINZANI MAURO

Per copia conforme all’originale

Rufina,
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