Comune di Villamassargia
Provincia del Sud Sardegna

DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE
Numero 51 Del 29-12-2016
COPIA
Oggetto: Ricognizione delle Società Partecipate dal Comune di Villamassargia Verifica ai sensi dell'articolo 3 della Legge 244/2007

L'anno duemilasedici il giorno ventinove del mese di dicembre alle ore 19:00, nel Comune
di Villamassargia e nella solita sala delle adunanze Consiliari del Comune suddetto, in Seduta
Ordinaria Pubblica di Prima, convocato con appositi avvisi, il Consiglio Comunale si è
riunito nelle persone dei Signori:
Porra' Debora
Vacca Silvia
Mameli Francesco
Dessi' Silvia
Fadda Noemi
Porcu Arianna
Bernardini Fabio
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P
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Mandis Marco
Orru' Federico
Palmas Pierluigi
Ferreli Paola
Bianchini Nicola
Cane' Andrea
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P
P
P
A
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risultano presenti n. 12 e assenti n. 1.
Risultato che gli intervenuti sono in numero legale, assume la presidenza il Sindaco Porra'
Debora.
Assiste il Segretario Comunale Dott.ssa Fadda Maria Benedetta.
Punto all’Ordine del giorno numero 6 del 29.12.2016
Deliberazione del Consiglio Comunale 51 del 29.12.2016
Ricognizione delle Società Partecipate dal Comune di Villamassargia – Verifica ai sensi dell’articolo 3
della Legge 244/2007
IL CONSIGLIO COMUNALE
Preso atto che:
Il Sindaco apre il sesto punto all’Ordine del giorno, regolarmente iscritto, avente ad oggetto: “Ricognizione
delle Società Partecipate dal Comune di Villamassargia – Verifica ai sensi dell’articolo 3 della Legge
244/2007”, proposta numero 59 del 22.12.2016, poi passa ad illustrarla;
Aperta la discussione nessuno intende intervenire;
PREMESSO:







che il comma 611 dell’art. unico della Legge di stabilità per il 2015 (legge n. 190/2014) ha imposto
agli Enti Locali di avviare un processo di razionalizzazione delle società e delle partecipazioni, dirette e
indirette
che lo scopo della razionalizzazione è assicurare il coordinamento della finanza pubblica, il
contenimento della spesa , il buon andamento dell’azione amministrativa e la tutela della concorrenza e
del mercato
che 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 n. dei dipendenti
3. eliminazione delle società che svolgessero attività analoghe o simili a quelle svolte da altre società
partecipate o enti
4. aggregazioni di società di servizi pubblici di rilevanza economica
5. contenimento dei costi di funzionamento

RICHIAMATO il decreto legislativo 19/08/2016, n. 175 recante “Testo unico in materia di partecipazione
pubblica.
PRESO ATTO CHE la normativa vigente obbliga ad un’analisi sulle partecipazioni societarie detenute
dall’Ente;
CONSIDERATO CHE da una ricognizione effettuata dal Settore Economico Finanziario dell’Ente, le
partecipazioni detenute da questo Comune sono le seguenti:
N.
1

2

Ragione sociale
ABBANOA SPA (Gestore unico
per il Servizio idrico integrato
della Sardegna)
Ente di Governo dell’Ambito della
Sardegna
(ATO
Autorità
d’Ambito Territoriale Ottimale
della Sardegna)

Attività svolta
Gestione del servizio idrico
integrato

Quota di partecipazione
0,09781313 %

Organizzazione del servizio
idrico integrato

0,0026690 %

DATO ATTO CHE competono al Consiglio Comunale gli atti fondamentali relativi alla partecipazione
dell’ente locale a società di capitali e di concessione di servizi pubblici ai sensi dell’art. 42 comma 2,
lett. E) del D. Lgs. n. 267/2000;
VISTO il Decreto Legislativo del 18 agosto 2000, n. 267 e successive modifiche ed integrazioni
VISTA la Deliberazione della Consiglio Comunale n° 20 in data 14/04/2016, con la quale è stato approvato il
bilancio di previsione per il corrente anno;
VISTA la deliberazione della Giunta Comunale n° 81 in data 27/04/2016, esecutiva ai sensi del D. Lgs n° 267
del 18 agosto 2000, “ Assegnazione Piano delle Risorse e degli Obiettivi per l’Esercizio Finanziario
2016”.
VISTO lo statuto comunale;
TUTTO ciò premesso
Dato atto che sono stati resi preventivamente i seguenti pareri:
Parere di regolarità tecnica amministrativa (ai sensi degli articoli 49 e 147 bis, comma 1, del D.Lgs.
267/2000, come modificati dal Decreto legge 174/2012, convertito nella Legge 213/2012):
Il Responsabile del Settore Gestione del Territorio, Ing. Antonello Medda, giusto Decreto del Sindaco
protocollo 13403 del 19.12.2016, con decorrenza 15.12.2016 sino al 31.12.2016 Esprime parere favorevole
sulla Proposta numero 59 del 22.12.2016 Attestandone la regolarità e il rispetto dell’ordinamento contabile,
delle norme di finanza pubblica, del Regolamento di contabilità, la corretta imputazione, la disponibilità delle
risorse, il presupposto giuridico, la conformità alle norme fiscali, l’assenza di riflessi diretti e/o indiretti
pregiudizievoli finanziari, patrimoniali e di equilibrio di bilancio.
Firmato Ing. Antonello Medda
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Parere di regolarità contabile e attestazione di copertura finanziaria (ai sensi degli articoli 49 e 147 del
D.Lgs. 267/2000, come modificati dal Decreto legge 174/2012, convertito nella Legge 213/2012):
La Responsabile del Settore Finanziario e Personale, Dott.ssa Francesca Caddeo, giusto Decreto del Sindaco
protocollo 8465 del 9.8.2016, con decorrenza 4.8.2016 sino al 31.12.2016 Esprime parere favorevole sulla
Proposta numero 59 del 22.12.2016 Attestandone la regolarità e il rispetto dell’ordinamento contabile, delle
norme di finanza pubblica, del Regolamento di contabilità, la corretta imputazione, la disponibilità delle risorse,
il presupposto giuridico, la conformità alle norme fiscali, l’assenza di riflessi diretti e/o indiretti pregiudizievoli
finanziari, patrimoniali e di equilibrio di bilancio.
Firmato Dott.ssa Francesca Caddeo
RICHIAMATO alla votazione, espressa in forma palese accerta il seguente esito:
Presenti 12
Votanti 9
Voti favorevoli 9
Contrari //
Astenuti 3 (Canè, Ferreli, Palmas)
La proposta è accolta
Subito dopo, richiamato, con separata votazione, a dare immediata esecutività all’atto,
esito:
Presenti 12
Votanti 9
Voti favorevoli 9
Contrari //
Astenuti 3 (Canè, Ferreli, Palmas)
La proposta di immediata eseguibilità è accolta

accerta il seguente

Visti gli artt. 42 e 134 del TUEL
Visti gli esiti delle votazioni
DELIBERA

DI APPROVARE la ricognizione delle partecipazioni detenute da questo Comune come sotto indicato
N.
1

2

Ragione sociale
ABBANOA SPA (Gestore unico
per il Servizio idrico integrato
della Sardegna)
Ente di Governo dell’Ambito della
Sardegna
(ATO
Autorità
d’Ambito Territoriale Ottimale
della Sardegna)

Attività svolta
Gestione del servizio idrico
integrato

Quota di partecipazione
0,09781313 %

Organizzazione del servizio
idrico integrato

0,0026690 %

DI PUBBLICARE l’atto all’Albo Pretorio e nella Sezione Provvedimenti di Amministrazione Trasparente sul
Sito Istituzionale dell’Ente.
DI DICHIARARE la presente deliberazione, con la votazione sopra riportata, immediatamente eseguibile ai
sensi dell’art. 134 – comma 4° - del T.U. di cui al Dl gs 18 agosto 2000, n. 267;
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Il presente verbale, previa lettura e conferma viene firmato come appresso.
Il Sindaco
F.to Porra' Debora
____________________________________

Il Segretario Comunale
F.to Dott.ssa Fadda Maria Benedetta
_________________________________

___________________________________________________________________________
CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

Registro delle pubblicazioni n.31

La presente deliberazione è stata messa in pubblicazione all'Albo Pretorio Comunale il
giorno- 05-01-17 dove resterà per 15 giorni consecutivi e cioè sino al 20-01-17
IL VICE SEGRETARIO
F.to FARCI ANTONELLA
_________________________

Per copia conforme all'originale per uso amministrativo.
L’IMPIEGATO DELEGATO
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