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COMUNE DI PRATA DI PORDENONE 
Provincia di Pordenone 
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n° IT-000639 

 

 
 

 
VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE 

__________ 
 
COPIA  

ANNO 2015 
N. 21  del Reg. Delibere  

 
 
OGGETTO: ART. 1, COMMA 612, LEGGE 190/2014 - PIANO DI RAZIONALIZZAZIONE 

DELLE SOCIETA' PARTECIPATE. PRESA D'ATTO. 
 
 

L'anno 2015, il giorno 13 del mese di APRILE alle ore 20:00 e seguenti, in seguito a 
convocazione disposta con invito scritto e relativo ordine del giorno notificato ai Consiglieri ai 
sensi dell’art. 6 del vigente regolamento del Consiglio Comunale, presso la sala consiliare si è 
riunito il Consiglio Comunale in sessione ordinaria, seduta pubblica di prima convocazione. 

 
Fatto l'appello nominale risultano: 

 
  Presente/Assente 
DOTT. FAVOT DORINO Sindaco Presente 
SIG. BOER STEFANO Consigliere Presente 
SIG. CERESER GIOVANNI Assessore Assente G. 
SIG. CESCON CANDIDO Consigliere Presente 
DOTT. GASPAROTTO DANIELE Consigliere Presente 
DOTT. GIACOMET SIMONE Vice Sindaco Presente 
SIG. MACCAN MARZIO Assessore Presente 
SIG. PUJATTI FABIO Consigliere Presente 
SIG. RIZZI SERGIO Consigliere Presente 
ING. ROS YURI Assessore Presente 
SIG. ROSSETTO MAURIZIO Consigliere Presente 
GEOM. BELFANTI NERIO Consigliere Presente 
SIG. DE MARCHI DENIS Consigliere Presente 
SIG.RA PIGOZZI NADIA Consigliere Presente 
SIG. ROSSETTO WALTER Consigliere Presente 
SIG. PUIATTI MORENO Consigliere Presente 
SIG.RA VEDOVATO MICHELA Consigliere Presente 

 
Partecipa il Segretario PEDRON DOTT. MASSIMO. 
 
Constatato il numero degli intervenuti, assume la presidenza il Sig. FAVOT DOTT. 

DORINO nella sua qualità di Sindaco ed espone gli oggetti inscritti all'ordine del giorno e su 
questi il Consiglio Comunale adotta la seguente deliberazione: 
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OGGETTO: ART. 1, COMMA 612, LEGGE 190/2014 - PIANO DI RAZIONALIZZAZIONE 
DELLE SOCIETA' PARTECIPATE. PRESA D'ATTO. 

 
IL CONSIGLIO COMUNALE 

 
PREMESSO: 
• che l’art. 1, comma 611 e seguenti, della legge 190/2014 (c.d. Legge di Stabilità 2015) 

stabilisce una disciplina finalizzata ad avviare un processo di razionalizzazione delle 
società partecipate e delle partecipazioni societarie dirette o indirette riconducibili dalle 
Pubbliche Amministrazioni, ivi compresi gli Enti Locali; 

• che l’obiettivo della menzionata disciplina risiede nella volontà del legislatore di 
realizzare un processo di razionalizzazione della spesa pubblica a livello locale e di 
favorire la tutela della concorrenza; 

 
RILEVATO che il sopraccitato comma 611 individua i seguenti criteri generali a 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; 

 
CONSIDERATO che il comma 612 della sopraccitata norma stabilisce: 
• che i sindaci definiscono e approvano, entro il termine ordinatorio del 31 marzo 2015, 

un piano operativo di razionalizzazione delle società e delle partecipazioni societarie 
direttamente o indirettamente possedute, con indicazione delle modalità e dei tempi di 
attuazione; 

• che tale piano è trasmesso alla competente sezione regionale di controllo della Corte 
dei conti e pubblicato nel sito internet istituzionale dell’amministrazione; 

• che entro il 31 marzo 2016 il Sindaco predispone una relazione sui risultati conseguiti, 
che è trasmessa alla competente sezione regionale di controllo della Corte dei conti e 
pubblicata nel sito internet istituzionale dell’amministrazione; 

• che la pubblicazione del piano costituisce obbligo di pubblicità ai sensi del decreto 
legislativo 14 marzo 2013, n. 33; 

 
VISTO il Piano di razionalizzazione delle società partecipate del comune di Prata di 

Pordenone allegato al presente atto per formarne parte integrante e sostanziale (All. sub A) 
approvato con decreto del Sindaco n. 07 del 31.03.2015; 
 

RILEVATO che, fermo restando che la legge di stabilità 2015 individua nel Sindaco il 
soggetto preposto ad approvare il piano operativo e la relazione a consuntivo, ai sensi della 
lettera e) del secondo comma dell’articolo 42 del TUEL, il consiglio comunale ha competenza 
in materia di “partecipazione dell’ente locale a società di capitali”, si ritiene opportuno che 
l’organo consiliare si esprima in merito al Piano, così come allegato, per la sua presa d’atto; 
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ACQUISITO il prescritto parere di regolarità tecnica da parte del responsabile dell’area 
economico finanziaria, e di regolarità contabile da parte del medesimo responsabile di area, 
ai sensi degli articoli 49 e 147 bis del D.Lgs. 267/2000; 
 

UDITI gli interventi riportati nel verbale di seduta, relativo all’odierna adunanza; 
 

CON voti palesi unanimi e favorevoli resi dai n. 16 consiglieri presenti e votanti ; 
 

DELIBERA 
 
1. DI PRENDERE ATTO del Piano di razionalizzazione delle società partecipate del comune 
di Prata di Pordenone redatto ai sensi e per effetti dell’articolo 1, commi 611 e seguenti, della 
legge 190/2014, allegato al presente atto per formarne parte integrante e sostanziale (All. 
sub A) approvato con decreto del Sindaco n. 07 del 31.03.2015, e di condividerne 
integralmente i contenuti. 
 
 
 
Inoltre, considerata l’urgenza, con separata votazione, a voti palesi ed unanimi resi dai n. 16 
consiglieri presenti e votanti; 
 

DELIBERA 
 
Di dichiarare la presente delibera immediatamente eseguibile, ai sensi dell'art. 1, comma 19, 
della L.R. 11.12.2003, n. 21, come sostituito dall'art. 17, comma 12, della L.R. 24.05.2004, n. 
17. 
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PARERE DI REGOLARITÁ TECNICA 
 
 Ai sensi dell'art. 49 e 147 bis del D.Lgs.n. 267/2000, si esprime parere favorevole alla 
regolarità tecnica sulla proposta di deliberazione. 
 
 
Prata di Pordenone, 03 aprile 2015 IL RESPONSABILE INCARICATO DI P.O. 
 F.TODOTT. SALVATORE SORBELLO 
 

 
 PARERE DI REGOLARITÁ CONTABILE 
 
 Ai sensi dell'art. 49 e 147 bis del D.Lgs.n. 267/2000, si esprime parere favorevole alla 
regolarità contabile sulla proposta di deliberazione. 
 
 
Prata di Pordenone,  03 aprile 2015 IL RESPONSABILE INCARICATO DI P.O. 
 F.TODOTT. SALVATORE SORBELLO 
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Letto, confermato e sottoscritto, 
 

Il Presidente  Il Segretario 
F.to FAVOT DOTT. DORINO  F.to PEDRON DOTT. MASSIMO 

 
ATTESTAZIONE DI INIZIO PUBBLICAZIONE 

 
Si attesta che la presente deliberazione viene affissa all’Albo pretorio il 17/04/2015, ove vi rimarrà a 
tutto il  02/05/2015, e comunicata ai capigruppo consiliari ai sensi dell’articolo 1 comma 16 della 
L.R. 11/12/2003 n. 21. 
Comune di Prata di Pordenone, lì   17/04/2015 
 

Il Responsabile della Pubblicazione 
F.to SIG.RA ORIETTA SCUDELER 

 
ATTESTATO DI ESECUTIVITA` 

 
La presente deliberazione è divenuta esecutiva il giorno 13/04/2015, poiché dichiarata 
immediatamente esecutiva (art.1, comma 19 della L.R. 11/12/2003 n. 21 come modificato 
dall’art.17 della L.R. 24/05/2004 n. 17). 
 
 

Il Responsabile dell’Esecutività 
F.to SIG.RA ORIETTA SCUDELER 
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