
 

COMUNE DI OULX 
(PROVINCIA DI TORINO) 

 

 
VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE 

 

N. 14 
 

 
OGGETTO: Approvazione Piano operativo di razionalizzazione delle società 

partecipate e delle partecipazioni societarie (art. 1 co. 612 Legge 

190/2014). 

 
L’anno duemilaquindici addì trenta del mese di aprile nella Sala Consiliare posta al 1° 

piano del Palazzo Comunale è stato convocato per le ore 21:00 nei modi e colle formalità 
stabilite dalla Legge, il Consiglio Comunale, in sessione ordinaria ed in seduta pubblica di prima 

convocazione. 
Sono Presenti i Signori: 

 

 
  N.        Cognome e nome                                                 Presente       Assente 

 
 
     1.       DE MARCHIS Paolo Sindaco  X 

     2.       BONNET Angelo Consigliere  X 
     3.       TERZOLO Paolo Maria Consigliere  X 

     4.       CHAREUN Francesca Consigliere  X 
     5.       PEJROLO Luca Consigliere  X 

     6.       MUSSANO Laura Consigliere  X 

     7.       BURGELLO Luciano Consigliere  X 
     8.       ARLAUD Luca Consigliere  X 

     9.       MARTINUZ Ivano Consigliere  X 
  

 

 
 
Assiste  il Segretario Comunale:  SIGOT dott. Livio. 

Il Signor Prof. DE MARCHIS Paolo nella sua qualità di Sindaco assume la presidenza e dichiara 
aperta la seduta per la trattazione dell’oggetto sopra indicato.



IL CONSIGLIO COMUNALE 
 

Visto che: 
 

- dopo il “Piano Cottarelli”, il documento dell’agosto 2014 con il quale il Commissario 
Straordinario alla spending review auspicava la riduzione delle società partecipate da circa 

8.000 a 1.000, la legge di stabilità per il 2015 (Legge 190/2014) ha imposto agli enti locali 

l’avvio un “processo di razionalizzazione” che possa produrre risultati già entro fine 2015; 
 

- 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”: 
 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; 
 

- 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. n. 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); 

 
- si propone quindi al Consiglio comunale di approvare il  Piano operativo di razionalizzazione 

delle società partecipate come in allegato; 

 
- lo schema di bozza del Piano operativo di razionalizzazione delle società partecipate è stato 

predisposto per iniziativa e secondo le direttive del sindaco; 
 

Visti i pareri tecnici e contabili resi ai sensi dell’art. 49 del TUEL come riportati in calce alla 
presente deliberazione; 



 
con votazione in forma palese che da il seguente esito: 8 voti favorevoli su 8 consiglieri 

presenti e votanti 
 

DELIBERA 
 

1) di approvare i richiami, le premesse e l’intera narrativa quali parti integranti e sostanziali del 

dispositivo; 
 

2) di approvare il “Piano operativo di razionalizzazione delle società partecipate” che alla 
presente si allega a formare parte integrante e sostanziale; 

 
3) di attestare che operativamente, il piano prevede: 

a) di riproporre la trasformazione della Smat Spa in Azienda speciale consortile di diritto 
pubblico, come già deliberato dal Consiglio comunale; 

b) di proporre agli altri soci le valutazioni di opportunità circa il mantenimento o la 

incorporazione della partecipata Acsel energia srl in Acsel spa e lo studio della riduzione 
dei costi da parte del gruppo di lavoro; 

 
4) di trasmettere il provvedimento alla Sezione Regionale di controllo della Corte dei conti e 

pubblicarlo nel sito internet dell'amministrazione comunale; 
 

5) di dichiarare, attesa l’urgenza, il presente provvedimento immediatamente eseguibile ai 
sensi dell’art. 134, 4° comma del T.U., approvato con D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267, con una 

seconda votazione palese che da il seguente esito: 8 voti favorevoli su 8 consiglieri presenti e 

votanti. 
 

 
Pareri resi ai sensi e per gli effetti dell’art. 49 del D.Lgs. 18.08.2000 n. 267: 

 
 UFFICIO SEGRETARIO 

parere in merito alla regolarità tecnica 
(verifica della conformità alla normativa tecnica che regola la materia): 

FAVOREVOLE 

 
Oulx, 24 aprile 2015 

                                                              IL SEGRETARIO COMUNALE 
                                           Livio SIGOT 

 
 UFFICIO DI RAGIONERIA 

parere in merito alla regolarità contabile 
FAVOREVOLE 

 

Oulx, 24 aprile 2015 
 

                                                              IL RESPONSABILE DELL’UFFICIO  
                                  GROS Paolo 

 

 

 

 

 

 



 
Allegato alla deliberazione C.C. n. 14 del 30 APRILE 2015  
 

 

 

 

 
 

 
Di quanto sopra si è redatto il presente verbale che verrà sottoscritto digitalmente in un tempo 

successivo dal Presidente e dal Segretario, unitamente ai Responsabili d’Area che hanno 
sottoscritto i pareri sulla proposta originaria, per loro conferma. Verrà quindi pubblicato all’Albo 

Pretorio telematico e sul sito comunale per ogni effetto di legge. 
 

 

 

 

 

 
IL PRESIDENTE 

Prof. DE MARCHIS Paolo 

 
firmato digitalmente 

 

IL SEGRETARIO COMUNALE 

 SIGOT dott. Livio 

 
firmato digitalmente 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 
 
 

 
 


