
COMUNE DI MONTEVARCHI
PROVINCIA DI AREZZO

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE N. 64 DEL 30/03/2015

OGGETTO: PRESA D'ATTO DEL PIANO OPERATIVO DI RAZIONALIZZAZIONE 
DELLE SOCIETA' E DELLE PARTECIPAZIONI DEL COMUNE DI MONTEVARCHI-
INTEGRATO CON RELAZIONE TECNICA ANNO 2015

L'anno 2015, il giorno trenta del mese di marzo alle ore 08,00  nella sala giunta si è riunita la Giunta 
Comunale.

Eseguito l’appello risultano
Pres. Ass.

GRASSO FRANCESCO MARIA Presidente X
BERTINI ELISA Vicesindaco X
FABIANO PIERLUIGI Assessore X
FRANCINI PIERO Assessore X
RIGHI ARIANNA Assessore X
ROSSI GIOVANNI Assessore X

TOTALE 4 2

Il Sindaco, Grasso Francesco Maria, assume la presidenza e, riconosciuta legale l'adunanza per il numero dei  
presenti, dichiara aperta la seduta ed invita alla trattazione degli oggetti iscritti all’ordine del giorno.

Partecipa alla seduta il Segretario Generale, Dott.ssa Di Gisi Elena.



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; 

Considerato che lo stesso comma 611 indica i criteri generali cui si deve ispirare il “processo di 

razionalizzazione”:

-eliminare le società 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.

Dato atto 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; 

Premesso  che  il  Piano  operativo  di  razionalizzazione  delle  società  e  delle  partecipazioni  del 

Comune  di  Montevarchi,  comprensivo  dei  riferimenti  tecnici  necessari  a  definire,  quando  è 

possibile,  i  risparmi  conseguibili  nel  corso dell’anno  2015,  è  stato  predisposto  per  iniziativa  e 

secondo le direttive del sindaco; 



Ritenuto di approvare il Piano operativo di razionalizzazione delle società e delle partecipazioni del 

Comune di Montevarchi integrato dalla relazione tecnica per l’anno 2015, di cui all’allegato “A” 

alla presente deliberazione, quale parte integrante e sostanziale;

Visto il D.Lgs. 267/2000.

Visto il vigente Regolamento di Contabilità di questo Ente;

Visti i pareri favorevoli del Dirigente Responsabile del Servizio Affari Generali ed Economico-

Finanziario in ordine alla regolarità tecnica e contabile, ai sensi dell’art. 49 del D.Lgs. 267/2000;

Con voti unanimi resi nei modi di legge;

DELIBERA

1.  Di  prendere  atto  del  Piano  operativo  di  razionalizzazione  delle  società  e  delle 

partecipazioni del Comune di Montevarchi integrato dalla relazione tecnica per l’anno 2015, 

allegato “A” alla presente deliberazione, quale parte integrante e sostanziale;

2.  Di trasmettere,  il  piano di  cui  sopra,  agli  organi  di  controllo  interno dell’Ente  e  alla 

Sezione Regionale della Corte dei Conti;

3. Di provvedere alla pubblicazione del Piano operativo di razionalizzazione delle società e 

delle partecipazioni del Comune di Montevarchi integrato dalla relazione tecnica per l’anno 

2015, nel sito istituzionale dell’Ente;

4. Che con separata votazione per alzata di mano, la presente deliberazione viene dichiarata 

immediatamente eseguibile con voti unanimi ai sensi dell’art. 134, 4° comma, del D.Lgs. 

267/2000. 

Data lettura del presente verbale, il medesimo viene approvato e sottoscritto.

IL SEGRETARIO GENERALE
Dott.ssa Di Gisi Elena 

IL SINDACO
Grasso Francesco Maria 



Le firme, in formato digitale sono state apposte sull'originale del presente atto ai sensi dell'art. 24 del 
D.Lgs. 07/03/2005 n. 82 e s.m.i. (CAD). Il presente atto è conservato in originale negli archivi informatici 
del Comune di Montevarchi ai sensi dell'art 22 del D.Lgs 82/2005.



COMUNE DI MONTEVARCHI
PROVINCIA DI AREZZO

PARERE DI REGOLARITA' TECNICA

allegato alla proposta di Deliberazione della
Giunta Comunale n° 80 del 27/03/2015

OGGETTO: PRESA D'ATTO DEL PIANO OPERATIVO DI RAZIONALIZZAZIONE DELLE 
SOCIETA' E DELLE PARTECIPAZIONI DEL COMUNE DI MONTEVARCHI-INTEGRATO 
CON RELAZIONE TECNICA ANNO 2015

Ai sensi dell'art. 49 del D.Lgs. 267 del 18 Agosto 2000 e successive modificazioni ed integrazioni, 
si  esprime  parere  favorevole  per  quanto  di  competenza  in  ordine  alla  regolarità  tecnica  del 
provvedimento in oggetto.

Annotazioni:  

Montevarchi, 27/03/2015

IL RESPONSABILE
Deventi Gabriele / ArubaPEC S.p.A.



COMUNE DI MONTEVARCHI
PROVINCIA DI AREZZO

PARERE DI REGOLARITA' CONTABILE 
E ATTESTAZIONE DI COPERTURA FINANZIARIA

allegato alla proposta di Deliberazione della
Giunta Comunale n° 80 del 27/03/2015

OGGETTO: PRESA D'ATTO DEL PIANO OPERATIVO DI RAZIONALIZZAZIONE DELLE 
SOCIETA' E DELLE PARTECIPAZIONI DEL COMUNE DI MONTEVARCHI-INTEGRATO 
CON RELAZIONE TECNICA ANNO 2015

Si  attesta  la  regolare  copertura  finanziaria  nel  Bilancio  Comunale  della  spesa  di  cui  al 
provvedimento in oggetto, per l'importo complessivo di , risultante nel sottoscritto prospetto.
Ai sensi dell'art. 49 del D.Lgs. 267 del 18 Agosto 2000 e successive modificazioni ed integrazioni, 
così come modificato dall'art. 3, comma 1, lettera b), Legge 213/2012, si esprime parere favorevole 
per quanto di competenza in ordine alla regolarità contabile del provvedimento in oggetto.

Entrata
Prenotazione Anno Capitolo Oggetto capitolo Importo CIG CUP

Spesa
Prenotazione Anno Capitolo Oggetto capitolo Importo CIG CUP

Annotazioni:  

Montevarchi, 27/03/2015

Il Responsabile del Servizio Finanziario
Deventi Gabriele / ArubaPEC S.p.A.



COMUNE DI MONTEVARCHI
PROVINCIA DI AREZZO

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE N. 64 DEL 30/03/2015 

OGGETTO: PRESA D'ATTO DEL PIANO OPERATIVO DI RAZIONALIZZAZIONE DELLE 
SOCIETA' E DELLE PARTECIPAZIONI DEL COMUNE DI MONTEVARCHI-
INTEGRATO CON RELAZIONE TECNICA ANNO 2015

ATTESTAZIONE DI INIZIO PUBBLICAZIONE
(art. 124, comma 1, del D.lgs. 18.8.2000 n. 267)

Si attesta che in data 07/04/2015 la Deliberazione in oggetto è stata pubblicata all’Albo Pretorio 
on-line, ove rimarrà per 15 giorni consecutivi, ai sensi e per gli effetti dell’art.124, comma 1, del 
D. Lgs. 18.08.2000, n° 267.

Montevarchi, li 07/04/2015
 Il Segretario Generale

Di Gisi Elena / ArubaPEC S.p.A.



















































COPIA CONFORME ALL'ORIGINALE INFORMATICO
Art.20 D.P.R. 445/2000
Art.23 D.Lgs 07.03.2005 n.82, modificato dall'art.16 D.Lgs 30.12.2010 n.235
Attesto che la presente copia cartacea è conforme all'originale informatico, sottoscritto con firma digitale, il cui certificato è intestato a
Elena Di Gisi, FRANCESCO MARIA GRASSO ed è valido e non revocato, la cui verifica ha avuto esito positivo.
Documento stampato il giorno 08/04/2015 da Capanni Manuela.
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