
COMUNE DI VERMIGLIO
Provincia di Trento

COPIA

VERBALE DELLA DELIBERAZIONE

DELLA GIUNTA MUNICIPALE
N° 182 DEL 25.08.2016

APPROVAZIONE RELAZIONE AL PIANO OPERATIVO DI 
RAZIONALIZZAZIONE DELLE PARTECIPATE – ANNO 2015.

OGGETTO: 

L'anno Duemilasedici, addì Venticinque, del mese di Agosto, alle ore 14:00, nella sala delle 
adunanze. 

Previa l'osservanza di tutte le formalità prescritte dalla vigente Legge vennero oggi convocati a 
seduta i componenti la Giunta Comunale.

All'appello risultano:

PresentePANIZZA ANNA SINDACO

PresenteBERTOLINI MICHELE ASSESSORE

PresenteMARIOTTI VALENTINA ASSESSORE

PresenteCAROLLI MANFREDO ASSESSORE

Presenti: n.  4 Assenti: n.  0

Partecipa all'adunanza il SEGRETARIO COMUNALE Sig. OSELE GIORGIO, il quale provvede 
alla redazione del presente verbale.

Riconosciuto legale il numero degli intervenuti, il Sig. PANIZZA ANNA, nella sua qualità di  
SINDACO assume la presidenza e dichiara aperta la seduta per la trattazione dell'oggetto sopra 
indicato.

Pubblicata all'albo il 30.08.2016 per n. 10 giorni naturali consecutivi.
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OGGETTO: APPROVAZIONE RELAZIONE AL PIANO OPERATIVO DI RAZIONALIZZAZIONE DELLE 
PARTECIPATE – ANNO 2015. 

 
LA GIUNTA COMUNALE 

 
 Premesso che: 
- la L. 23.12.2014, n. 190 (Legge di stabilità per il 2015), recependo il “Piano Cottarelli”, atto con il quale il 
commissario straordinario alla spending review auspicava la drastica riduzione delle società partecipate, ha 
imposto agli enti locali l’avvio di un “processo di razionalizzazione” delle società e delle partecipazioni societarie 
direttamente o indirettamente possedute dall’ente locale; 
- Il piano operativo di razionalizzazione, approvato da questo Ente giusta deliberazione n. 55 dd. 30.03.2016, si 
ispira ai seguenti principi generali: 
  contenimento della spesa pubblica: elemento imprescindibile dell’azione amministrativa si rende necessario per 
procedere alla riduzione del deficit annuale del bilancio dello Stato ed al processo di rientro del debito pubblico. 
  buon andamento dell’azione amministrativa: esprime il valore della efficienza dell’azione amministrativa 
indirizzata al conseguimento degli interessi della collettività, rappresenta la sintesi dei principi di legalità, di 
efficacia, economicità, pubblicità e trasparenza. 
  tutela della concorrenza e del mercato. 
-  Il comma 611 della legge 190/2014 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. 
  lo stesso comma 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; 
 
 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”, entro il 31 marzo 2016, hanno l’onere di predisporre una relazione 
sui risultati conseguiti; 
- la suddetta 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). 
 
 Precisato che si è atteso di predisporre il suddetto documento necessitando acquisire i dati forniti dietro 
ns. espressa richiesta dalle Società partecipate, ritenendo poi erroneamente che l’atteso decreto Madia, solo 
recentemente approvato, desse indicazioni operative più precise. 
 
 Visto il documento predisposto dagli Uffici e allegato al presente documento per costituirne parte 
sostanziale e integrante. 
 
 Dato atto non ha alcuna rilevanza ai fini contabili e che pertanto non viene espresso alcun parere di 
regolarità contabile in merito; 
 
 Vista la L.P. 27 dicembre 2010, n. 27 e s.m.. 
 
 Visto il Regolamento di contabilità approvato dal Consiglio Comunale con proprio atto n. 57/2000 dd. 
19.12.2000 approvato dalla G.P. 26.01.2001 n. 20573/00-R12 e successive modificazioni approvate con atto del 
Consiglio Comunale n.4/2002 dd. 01/03/2002 e n. 35 dd. 29/08/2002. 
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 Visto lo Statuto Comunale approvato con deliberazione consiliare n. 14 dd. 01.06.2012 e modificato con 
deliberazione del Commissario Straordinario n. 29 dd. 01.04.2014 e deliberazione consiliare n. 13 dd. 21.03.2016. 

 Acquisiti sulla proposta di deliberazione i pareri favorevoli espressi, ai sensi dell’art. 81 del DPReg. 1 
febbraio 2005, n. 3/L e s.m., come da ultimo coordinato con la legge regionale 24 aprile 2015 n. 5, la legge 
regionale 15 dicembre 2015 n. 27 e la legge regionale 15 dicembre 2015 n. 31, dal Responsabile dell’ufficio di 
ragioneria in ordine a regolarità contabile, ciò in relazione anche alla programmazione economico-finanziaria 
dell'ente ed ai riflessi diretti e indiretti evidenziati nel presente atto, nonché dal Segretario comunale  sotto il 
profilo della regolarità tecnico-amministrativa. 

 Visto il D.Lgs. 23.06.2011, n. 118 recante disposizioni in materia di armonizzazione contabile dei bilanci 
delle Regioni, delle Provincia Autonome e degli Enti Locali. 

 Vista la L.P. 9 dicembre 2015, n. 18 avente ad oggetto: “Modificazioni della legge provinciale di 
contabilità 1979 e altre disposizioni di adeguamento dell’ordinamento provinciale e degli enti locali al decreto 
legislativo 23 giugno 2011, n. 118. 

 Visto il Testo Unico delle leggi regionali sull’ordinamento dei comuni della Regione autonoma Trentino - 
Alto Adige, DPReg. 1 febbraio 2005 n. 3/L e s.m., come da ultimo coordinato con la legge regionale 24 aprile 
2015 n. 5, la legge regionale 15 dicembre 2015 n. 27 e la legge regionale 15 dicembre 2015 n. 31. 

 Vista la Legge Regionale 29.10.2014 n. 10, con la quale si adeguavano gli obblighi di pubblicità, 
trasparenza e diffusione di informazioni da osservare parte della Regione T.A.A. e degli Enti a ordinamento 
regionale, come già individuati dalla Legge 06.11.2012 n. 190 e dal D.L.gs. 14.03.2013 n. 33. 

 Con voti favorevoli unanimi espressi nelle forme di legge, 

 
DELIBERA 

 
1. Di approvare, per le motivazioni di fatto e di diritto in premessa indicate e che qui si intendono 

espressamente richiamate e approvate, la relazione relativa ai risultati conseguiti sul Piano di 
Razionalizzazione delle Società Partecipate come allegata al presente provvedimento per costituirne parte 
sostanziale e integrante; 

 
2. Di disporre: 

- la trasmissione della relazione alla competente sezione regionale di controllo della Corte dei conti 
 - la pubblicazione della relazione sul sito internet istituzionale del Comune nella sezione 
“Amministrazione Trasparente”. 
 

3. Di dare evidenza ai sensi dell’art. 4 della L.P. 30.11.1992 n. 23 che avverso la presente deliberazione 
sono ammessi: 
- Opposizione alla Giunta Comunale durante il periodo di pubblicazione ai sensi dell’art. 79, comma 5, 
del DPReg. 1 febbraio 2005 n. 3/L e s.m., come da ultimo coordinato con la legge regionale 24 aprile 
2015 n. 5, la legge regionale 15 dicembre 2015 n. 27 e la legge regionale 15 dicembre 2015 n. 31; 
- Ricorso giurisdizionale avanti al T.R.G.A. di Trento, ex art. 13 e 29 del D.Lgs. 02.07.2010 n.ro 104, 
entro i 60 giorni, da parte di chi abbia un interesse concreto ed attuale, ovvero straordinario al Presidente 
della Repubblica, ex art. 8 del D.P.R. 24.11.71 n.ro 1199, entro 120 giorni. 
Che in relazione alle procedure di affidamento di lavori, servizi e forniture è ammesso il solo ricorso 
avanti al T.R.G.A. di Trento con termini processuali ordinari dimezzati a 30 giorni ex artt. 119 I° comma 
lettera a) e 120 D.Lgs. 02.07.2010 n.ro 104, nonché artt. 244 e 245 del D.Lgs. 12.04.2010, n. 163 e s.m.. 

4. Di inviare copia della presente deliberazione ai capigruppo consiliari, ex art. 79, comma 2, del DPReg. 1 
febbraio 2005 n. 3/L e s.m., come da ultimo coordinato con la legge regionale 24 aprile 2015 n. 5, la 
legge regionale 15 dicembre 2015 n. 27 e la legge regionale 15 dicembre 2015 n. 31. 

5. Di dare atto che la presente deliberazione, per effetto della legge costituzionale 18 ottobre 2001, n. 3, non 
è soggetta al controllo preventivo di legittimità e diverrà esecutiva a pubblicazione avvenuta ex art. 79, 
comma 3, del DPReg. 1 febbraio 2005, n. 3/L, e s.m., come da ultimo coordinato con la legge regionale 
24 aprile 2015 n. 5, la legge regionale 15 dicembre 2015 n. 27 e la legge regionale 15 dicembre 2015 n. 
31, e che ad essa va data ulteriore pubblicità, quale condizione integrativa d’efficacia, sul sito internet del 
Comune per un periodo di 5 anni, ai sensi della L.R. 29.10.2014 n. 10, nei casi previsti dal Decreto 
Legislativo n. 33 del 14 marzo 2013 e dalla Legge 6 novembre 2012, n. 190. 
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OGGETTO: APPROVAZIONE RELAZIONE AL PIANO OPERATIVO DI RAZIONALIZZAZIONE 
DELLE PARTECIPATE – ANNO 2015.

PARERI OBBLIGATORI AI SENSI DEL TESTO UNICO DELLE LEGGI REGIONALI SULL’ORDINAMENTO DEI COMUNI 
DELLA REGIONE AUTONOMA TRENTINO ALTO ADIGE  APPROVATO CON DPREG. 01.02.2005 N. 3/L, COME DA ULTIMO 
MODIFICATO DAL DPREG. 3 APRILE 2013 N. 25 E TESTO UNICO DELLE LEGGI REGIONALI SULL’ORDINAMENTO 
CONTABILE E FINANZIARIO NEI COMUNI DELLA REGIONE AUTONOMA TRENTINO ALTO ADIGE APPROVATO CON 
DPGR 28 MAGGIO 1999 N. 4/L - MODIFICATO DAL DPREG. 1 FEBBRAIO 2005 N. 4/L, COORDINATO CON LE DISPOSIZIONI 
INTRODOTTE DALLA LEGGE REGIONALE 5 FEBBRAIO 2013 N. 1

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO SEGRETERIA

F.to OSELE dott. GIORGIO

Vermiglio, 25/08/2016

PARERE DI REGOLARITA' TECNICO - AMMINISTRATIVA:

Esaminata ed istruita la proposta di deliberazione in oggetto, si ritiene che la medesima sia conforme alla 
normativa tecnica ed amministrativa che regola la materia, come richiesto dall'art. 81 del DPReg. 01.02.2005, n. 
3/L - modificato con D.P.Reg. 03.aprile 2013 n. 25.

PARERE DI REGOLARITA' CONTABILE 
E ATTESTAZIONE DI COPERTURA FINANZIARIA:

Esaminata la proposta di deliberazione in oggetto  e verificati gli aspetti contabili, formali e sostanziali che ad 
essa  ineriscono, si esprime parere favorevole in ordine alla regolarità contabile dell'atto, come richiesto dall'art. 
81 del DPReg. 01.02.2005, n. 3/L - modificato con D.P.Reg. 03.aprile 2013 n. 25, nonché se ne attesta la 
copertura finanziaria ai sensi e per gli effetti dell’art. 19, I^ comma, del testo coordinato delle disposizioni 
legislative e regolamentari contenute nel D.P.G.R. 28.05.1999, n. 4/L, modificato dal DPReg.  01.02.2005, n. 
4/L, ciò in relazione anche alla programmazione economico-finanziaria dell'ente ed ai riflessi diretti e indiretti 
evidenziati nel presente atto.

F.to DALDOSS dott.ssa CATERINA

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO

25/08/2016Vermiglio,



Data lettura del presente verbale, lo stesso viene approvato e sottoscritto.

F.to Osele dott. Giorgio

IL SEGRETARIO COMUNALE

F.to Panizza  Anna

IL SINDACO

CERTIFICAZIONE ESECUTIVITA'

IL SEGRETARIO COMUNALE

F.to Osele dott. Giorgio

Io sottoscritto  Segretario Comunale, certifico che copia del presente verbale viene pubblicata il giorno 
30/08/2016 all'Albo pretorio e all'Albo informatico ove rimarrà esposta per 10 giorni consecutivi fino al 
giorno 09/09/2016.

RELAZIONE DI PUBBLICAZIONE

(Art. 79 D.P.Reg. 01.02.2005 nr. 3/L, come da ultimo modificato dal DPReg. 3 aprile 2013 n. 25)

Il sottoscritto Segretario Comunale dichiara  ai sensi dell'art. 79 comma 3 del T.U.LL.RR.O.C. 
approvato con D.P.Reg. 1 febbraio 2005 n. 3/L, come da ultimo modificato dal DPReg. 3 aprile 2013 n. 
25, che la presente deliberazione è divenuta esecutiva il giorno 09 settembre 2016 ad ogni effetto di 
legge.

F.to Osele dott. Giorgio

IL SEGRETARIO COMUNALE

Copia conforme all'originale in carta libera per uso amministrativo.

IL SEGRETARIO COMUNALE

Vermiglio, lì 30/08/2016

Osele dott. Giorgio


