
 CITTÀ DI OZIERI 
 PROVINCIA DI SASSARI 

 
 
 
 

VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE 
 

Numero  36   Del  31-03-15   MC/sl   Cod. 205 15  
 

Oggetto: PIANO DI RAZIONALIZZAZIONE SOCIETA' PARTECIPATE art. 1 comma 611 
e seguenti legge 190/2014. PRESA ATTO. DIRETTIVE E INDIRIZZI 
OPERATIVI. 

 
 

L'anno  duemilaquindici il giorno  trentuno del mese di marzo alle ore 13:30, nella Casa Comunale  si 

è riunita  la Giunta Municipale nelle persone dei Signori: 

 

LADU LEONARDO SINDACO P 
FARINA GAVINO VICE SINDACO P 
LOSTIA CARMELO ASSESSORE A 
PINNA AGOSTINO ASSESSORE A 
SANNA GIUSEPPINA ASSESSORE P 
SAROBBA ANTONIO LUIGI ASSESSORE P 

 
 
risultano presenti n.4 e assenti n.2.  

Presiede l’adunanza il  Sindaco Dott. Leonardo Ladu. 

Partecipa alla seduta il Vice Segretario Generale Dott.ssa Maura Anna Cossu 
 

Constatata la legalità dell’adunanza per il numero degli intervenuti il Presidente dichiara aperta la 

seduta. 

 

LA GIUNTA COMUNALE 
 
Premesso che: 
 dopo il “Piano Cottarelli”, il documento dell’agosto 2014 con il quale l’allora 

Commissario  straordinario alla “spending review” auspicava la drastica 
riduzione delle società partecipate da circa 8.000 a circa 1.000, la legge di stabilità 
per il 2015 ( Legge 23 dicembre 2014 n. 190), 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; 
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 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 successivo 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; il piano 
operativo con allegata una specifica relazione tecnica, deve essere trasmesso alla 
competente sezione regionale di controllo della Corte dei conti e pubblicato nel 
sito internet dell'amministrazione ed entro il 31 marzo 2016 deve essere 
predisposta e trasmessa alla stessa sezione regionale della Corte dei conti apposita 
relazione sui risultati conseguiti; 

 in ossequio a tale normativa, il Piano operativo relativo alla Partecipate del 
Comune è stato redatto per iniziativa e secondo le direttive del Sindaco, con la 
collaborazione del Settore Finanziario ed il supporto di consulenti esterni; la 
redazione è stata preceduta da apposito incontro formativo/operativo con i 
Dirigenti dell’Ente, nonché con l’Amministratore Unico della Società Prometeo 
S.r.l. e da opportune interlocuzioni con gli Amministratori della Società 
Ippodromo di Chilivani S.r.l; 

 il Piano, prima della sua formale adozione da parte del Sindaco, è stato illustrato 
al Consiglio Comunale nella seduta del 30.03.2015; 

 
Esaminato l’allegato “Piano operativo di razionalizzazione delle società partecipate – 
Relazione tecnica ed indirizzi operativi- Appendice normativa” definitivamente adottato 
dal Sindaco in data odierna;  
 
Vista, in particolare, la programmazione operativa delle misure di razionalizzazione 
individuate nella sezione 2^ del Piano per ogni società partecipata, con priorità e modalità 
di intervento, tempi di attuazione e impatto in termini di possibili risparmi da conseguire; 
 
Evidenziato che le risultanze delle verifiche e valutazioni ivi dettagliatamente riportate 
saranno puntualmente sottoposte all’esame e alla approvazione da parte del Consiglio 
Comunale; 
 
Che tale programmazione deve necessariamente costituire oggetto di conseguenti 
direttive e indirizzi operativi alle Società partecipate ed ai Dirigenti e Responsabili di 
Servizio dei Settori comunali, ognuno per l’ambito di rispettiva competenza, ai fini 
dell’attivazione degli interventi programmati; 
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Acquisito, in ordine al presente provvedimento, il parere favorevole di regolarità tecnica, 
reso dal Dirigente - Vice Segretario Comunale, ai sensi e per gli effetti dell’art. 49, 
1°comma, del D.Lgs. 267/2000, come modificato dall’art.3, c. 2, lett. b) del D.L. 
174/2012 convertito dalla Legge 213/2012, mentre non si rende necessario il parere di 
regolarità contabile, non comportando al momento, il presente atto,  riflessi diretti  o  
indiretti  sulla situazione economico-finanziaria  o  sul  patrimonio  dell'ente; 
 
Con voti unanimi espressi nelle forme di legge 

 
DELIBERA 

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

partecipate – Relazione tecnica ed indirizzi operativi – Appendice normativa ” 
definito ed adottato dal Sindaco, ai sensi dell’art. 1 comma 611 e seguenti della 
Legge 23 dicembre 2014 n. 190, in data 31.03.2015, allegato alla presente, 
condividendone integralmente i contenuti; 

 
2. Di trasmettere la presente con i relativi allegati agli Organi amministrativi delle 

società partecipate e ai Dirigenti del Comune per l’attivazione degli interventi di 
rispettiva competenza ai fini dell’adozione, da parte del Consiglio comunale, 
delle misure di razionalizzazione individuate nella sezione 2^ del Piano per ogni 
società partecipata, stabilendo che le priorità, modalità di intervento e i tempi di 
attuazione ivi previsti costituiscono direttive e specifici indirizzi operativi; 

 
3. Di trasmettere la presente, con i relativi allegati, alla competente Sezione 

Regionale di controllo della Corte dei Conti, dando atto che entro il 31 marzo 
2016 deve essere predisposta e trasmessa alla stessa Sezione Regionale della 
Corte dei conti apposita relazione sui risultati conseguiti; 

 
4. Di dare mandato al Servizio Segreteria per la pubblicazione del Piano 

nell’apposita sezione “Amministrazione Trasparente” del sito internet 
istituzionale, trattandosi di adempimento obbligatorio agli effetti del “Decreto 
trasparenza” (D.Lgs. 33/2013); 

 
5. Di dichiarare la presente immediatamente eseguibile, con separata votazione ad 

esito unanime, ai sensi dell’art. 134, comma 4, del T.U. 267/2000, valutata 
l’urgenza imposta dalla volontà di concludere tempestivamente il procedimento, 
considerato che parte del Piano dovrà trovare attuazione in tempi relativamente 
brevi. 

___________________________________ 
Letto ed approvato, il presente verbale viene come appresso sottoscritto. 

 
Il Presidente Il Vice Segretario Generale 

f.to Dott. Leonardo Ladu f.to Dott.ssa Maura Anna Cossu 
 
Copia conforme all’originale ai sensi dell’art. 18 D.P.R. 28/12/2000 n°445. 

 
IL VICE SEGRETARIO GENERALE 
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Pubblicazione 
 
                 Certifico che la presente deliberazione trovasi in corso di pubblicazione, per quindici giorni 

dal  01-04-15 al  16-04-15. 

Il presente atto è altresì pubblicato sul sito istituzionale della Città di Ozieri all'indirizzo  

web: http://www.comune.ozieri.ss.it. 

 
 
 
                                                                                             Il Vice Segretario Generale 
                                                                                           f.to Dott.ssa Maura Anna Cossu 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
Certificazione di avvenuta pubblicazione e dichiarazione di esecutività 

 
                 Certifico che la presente deliberazione è stata pubblicata all’Albo Pretorio 
 dal  01-04-15 al  16-04-15  ed è divenuta esecutiva il 31-03-15 in quanto dichiarata 
immediatamente eseguibile. 
 
Ozieri, lì 
                                                                                             Il Vice Segretario Generale 
                                                                                          f.to Dott.ssa Maura Anna Cossu 
 
 
 
 

 
 


