**COPIA**

COMUNE DI JERZU
Provincia dell' Ogliastra
VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE
DELIBERAZIONE N.° 19/2015

Del 21-12-2015

Oggetto
Presa d'atto del Piano di razionalizzazione delle società partecipate

L'anno duemilaquindici il giorno 21 del mese di Dicembre alle ore 19:10, Solita sala delle
Adunanze si è riunito il Consiglio Comunale, convocato con avvisi spediti nei modi e termini di
legge, in sessione straordinaria ed in prima convocazione.

Risultano all'appello:
ROBERTO CONGIU

SINDACO

Presente

ANTONELLO ORRU'

CONSIGLIERE COMUNALE

Presente

ADRIANO CORGIOLU

CONSIGLIERE COMUNALE

Presente

MARIA GIOVANNA CARRUS

CONSIGLIERE COMUNALE

Presente

ANTONIO PIRAS

CONSIGLIERE COMUNALE

Presente

BERNARDO LOI

CONSIGLIERE COMUNALE

Presente

PIER GIULIO PIRAS

CONSIGLIERE COMUNALE

Presente

MICHELE VARGIU

CONSIGLIERE COMUNALE

Presente

ANTONIO PIRODDI

CONSIGLIERE COMUNALE

Assente

GIANNI CARRUS

CONSIGLIERE COMUNALE

Assente

MARCELLO PIRODDI

CONSIGLIERE COMUNALE

Assente

GIANLUIGI PIRAS

CONSIGLIERE COMUNALE

Assente

SIMONA DEMURTAS

CONSIGLIERE COMUNALE

Assente

TOTALE Presenti: 8

Assenti: 5

Partecipa alla seduta Segretario Comunale Mameli Giacomo.
Assume la presidenza il Congiu Roberto nella sua qualità di Sindaco e, constatato legale il numero degli
intervenuti per poter validamente deliberare, dichiara aperta la seduta
La seduta è pubblica.

IL CONSIGLIO COMUNALE

PREMESSO che il comma 611 dell'art. 1 della legge 190 del 23 dicembre 2014 (legge di stabilità per il
2015) dispone quanto segue: Fermo restando quanto previsto dall'articolo 3, commi da 27 a 29, della
legge 24 dicembre 2007, n. 244, e successive modificazioni, e dall'articolo 1, comma 569, della legge 27
dicembre 2013, n. 147, e successive modificazioni, al fine 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, le regioni, le province autonome di Trento e di Bolzano, gli enti locali, le
camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura, le università e gli istituti di istruzione
universitaria pubblici e le autorità portuali, a decorrere dal 1° gennaio 2015, avviano un processo di
razionalizzazione delle società e delle partecipazioni societarie direttamente o indirettamente possedute,
in modo da conseguire la riduzione delle stesse entro il31 dicembre 2015, anche tenendo conto dei
seguenti criteri:
a) eliminazione delle società e delle partecipazioni societarie non indispensabili al perseguimento delleproprie
finalità istituzionali, anche mediante messa in liquidazione o cessione;
b) soppressione delle società che risultino composte da soli amministratori o da un numero diamministratori
superiore a quello dei dipendenti;
c) eliminazione delle partecipazioni detenute in società che svolgono attività analoghe o similari a quellesvolte da
altre società partecipate o da enti pubblici strumentali, anche mediante operazioni di fusione odi
internalizzazione delle funzioni;
d) aggregazione di società di servizi pubblici locali di rilevanza economica;
e) contenimento dei costi di funzionamento, anche mediante riorganizzazione degli organi amministrativie di
controllo e delle strutture aziendali, nonché attraverso la riduzione delle relative remunerazioni;
CONSIDERATO che detto comma 611 prevede che il processo di razionalizzazione sia avviato
“Fermorestando quanto previsto dall'articolo 3, commi da 27 a 29, della legge 24 dicembre 2007, n. 244, esuccessive
modificazioni, e dall'articolo 1, comma 569, della legge 27 dicembre 2013, n. 147, esuccessive modificazioni”.
In particolare, il comma 27 dell'art. 3 della legge n. 244 del 2007 sancisce il divieto di “costituire
societàaventi per oggetto attività di produzione di beni e di servizi non strettamente necessarie per ilperseguimento delle
proprie finalità istituzionali, né assumere o mantenere direttamente partecipazioni, anche di minoranza, in tali società.” e
stabilisce inoltre che “è sempre ammessa la costituzione di societàche producono servizi di interesse generale e che
forniscono servizi di committenza o di centrali dicommittenza a livello regionale a supporto di enti senza scopo di lucro e di
amministrazioniaggiudicatrici”;
ATTESO che il successivo comma 612 fornisce le seguenti prescrizioni operative:
“I presidenti delle regioni e delle province autonome di Trento e di Bolzano, i presidenti delle province, i sindaci e gli
altri organi di vertice delle amministrazioni di cui al comma 611, in relazione ai rispettiviambiti di competenza,
definiscono e approvano, entro il 31 marzo 2015, un piano operativo dirazionalizzazione delle società e delle
partecipazioni societarie direttamente o indirettamente possedute, le modalità e i tempi di attuazione, nonché l'esposizione
in dettaglio dei risparmi da conseguire. Talepiano, corredato di un’apposita relazione tecnica, è trasmesso alla competente
sezione regionale dicontrollo della Corte dei conti e pubblicato nel sito internet istituzionale dell’amministrazione
interessata.
Entro il 31 marzo 2016, gli organi di cui al primo periodo predispongono 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 interessata. La pubblicazione del piano e della relazione costituisce obbligo di pubblicità ai sensi del
decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33”;
ACCERTATO che:
il Comune di Jerzu detiene n. 4 partecipazioni nelle seguenti società e Consorzi:

DENOMINAZIONE
TOSSILO
TECNOSERVICES.PA.

ATTIVITÀ SVOLTA
% DI PARTECIPAZIONE
Gestione del trattamento e smaltimento 0,0013
dei rifiuti

ABBANOA S.PA.

Gestione del servizio idrico integrato

C.E.V.
GAL

Servizio fornitura energia elettrica
0,09%
Fondazione di partecipazione per la Socio pubblico
crescita economica, sociale e culturale

0,24%

RILEVATO che per tutte le società partecipate è stata accertata la sussistenza dei presupposti di cui
all’articolo 3 comma 27 della Legge 244/2007;
DATO ATTO altresì che l'orientamento del Sindaco, nella definizione del piano, è stato quello
diintegrare nello stesso la prevista relazione tecnica, onde contestualizzare in un unico documento
l'esamedelle partecipazioni societarie con i relativi dati tecnici e le rispettive soluzioni operative;
RITENUTO pertanto di dover acquisire l'opportuna presa d'atto e condivisione del Piano ad opera
del Consiglio Comunale;
VISTA legge 23.12.2014, n. 190;
ACQUISITI i pareri di regolarità tecnica espressi ai sensi dell’art. 49 del D.Lgs. 267/2000;
CON votazione unanime dei consigliere presenti e votanti
DELIBERA
1) Prendere atto del Piano di Razionalizzazione delle società partecipate, con contestuale Relazione
tecnica, previsto dall'art. 1, commi 611 e ss. della legge 23.12.2014, n. 190 (Legge di Stabilità per il
2015), così come definito dal Sindaco facendolo proprio ad ogni conseguenziale effetto, nel testo che,
allegato alla presente, ne forma parte integrante e sostanziale;
2) Dare atto che il presente Piano è stato trasmesso alla sezione regionale di controllo della Corte dei
Conti e territorialmente competente,
3) Che della stessa è stata data pubblicità sul sito internet istituzionale del Comune;
4) Di dichiarare il presente atto, con separata votazione resa all’unanimità, immediatamente eseguibile ai
sensi e per gli effetti dell’articolo 134, comma 4, del Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n° 267;

VISTO il T.U. delle leggi sull' Ordinamento degli Enti Locali vigente:
DATO ATTO che sulla relativa deliberazione hanno espresso, ai sensi dell’art.49, del T.U. degli Enti Locali vigente:

X

Il responsabile del servizio interessato, per quanto concerne la regolarita' tecnica:
X

favorevole
sfavorevole

X

F.to Giacomo Mameli

Il responsabile del servizio interessato, per quanto concerne la regolarita' contabile:
X

favorevole

F.to dott.ssa Maria Angela Coccollone

sfavorevole

Il presente verbale viene letto, approvato e sottoscritto.
IL PRESIDENTE
F.to Roberto Congiu

IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to Mameli Giacomo

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE
Il Sottoscritto Segretario Comunale certifica che copia della presente deliberazione è stata pubblicata all' Albo
preotrio On line di questo Comune dal giorno 29/12/2015 al giorno 13/01/2016 pubblicazione n. 0, ai sensi dell'
art.124, del T.U., dell' Ordinamento degli Enti locali vigente.
IL SEGRETARIO COMUNALE
Jerzu, 13/01/2016

F.to Giacomo Mameli

ATTESTAZIONE DI ESECUTIVITA'
Il sottoscritto Segretario Comunale, visti gli atti d’ufficio CERTIFICA Che la presente deliberazione è
divenuta esecutiva:
X

giorno di adozione, poichè dichiarata immediatamente esecutiva (Art. 134, comma 4 del D. Lgs 18.08.2000, n. 267);
decorsi 10 giorni dalla pubblicazione (Art. 134, comma 3 del D. Lgs 18.08.2000, n. 267);

Jerzu, lì 21/12/2015

IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to Giacomo Mameli

Ai sensi dell'art.107, lett. h, del T.U. dell’Ordinamento degli enti locali, D.Lgs.n.267/00,
CERTIFICO
che la presente copia, da me collazionata, è conforme alla deliberazione originale emessa da questo ufficio.
Jerzu, 29.12.2015

IL SEGRETARIO COMUNALE
Giacomo Mameli

Piano di razionalizzazione delle società
partecipate
( articolo 1 commi 611e seguenti della legge 190/2014)

I – Introduzione generale
1.Premessa
Dopo il “Piano Cottarelli”, il documento dell’agosto 2014 con il quale l’allora commissario straordinario
alla spendingreview auspicava la drastica riduzione delle società partecipate da circa 8.000 a circa 1.000,la
legge di stabilità per il 2015 (legge 190/2014) ha imposto agli enti locali l’avvio un “processo
dirazionalizzazione” che possa produrre risultati già entro fine 2015.
Il comma 611 della legge 190/2014 dispone che, allo scopo di assicurare il “coordinamento della
finanzapubblica, il contenimento della spesa, il buon andamento dell'azione amministrativa e la tutela dellaconcorrenza 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 dicembre2015.
Lo stesso comma 611 indica i criteri generali cui si deve ispirare il “processo di razionalizzazione”:
a) eliminare le società e le partecipazioni non indispensabili al perseguimento delle finalitàistituzionali,
anche mediante liquidazioni o cessioni;
b) sopprimere le società che risultino composte da soli amministratori o da un numero diamministratori
superiore a quello dei dipendenti;
c) eliminare le partecipazioni in società che svolgono attività analoghe o similari a quelle svolte daaltre
società partecipate o da enti pubblici strumentali, anche mediante operazioni di fusione o
diinternalizzazione delle funzioni;
d) aggregare società di servizi pubblici locali di rilevanza economica;
e) contenere i costi di funzionamento, anche mediante la riorganizzazione degli organiamministrativi e
di controllo e delle strutture aziendali, ovvero riducendo le relativeremunerazioni.
2. Piano operativo e rendicontazione

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, unpiano operativo di razionalizzazione delle società e delle partecipazioni.
Il piano definisce modalità, tempi di attuazione, l'esposizione in dettaglio dei risparmi da conseguire.
Allostesso 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. 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 dicompetenza”,
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
controllodella 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).
Come sopra precisato la legge di stabilità 2015 individua nel sindaco e negli altri organi di vertice
dell’amministrazione, “in relazione ai rispettivi ambiti di competenza”, i soggetti preposti ad approvare il
piano operativo e la relazione a consuntivo.

È di tutta evidenza che l’organo deputato ad approvare tali documenti per gli enti locali è il consiglio
comunale. Lo si evince dalla lettera e) del secondo comma dell’articolo 42 del TUEL che conferisce
alconsiglio competenza esclusiva in materia di “partecipazione dell’ente locale a società di capitali”.
Per osservare “alla lettera” il comma 612, che sembra voler coinvolgere anche la figura del sindaco nelprocesso
decisionale, le deliberazioni consiliari di approvazione del piano operativo e della relazionepotranno essere
assunte “su proposta” proprio del sindaco.
3. Attuazione

Approvato il piano operativo questo dovrà essere attuato attraverso ulteriori deliberazioni del
consiglioche potranno prevedere cessioni, scioglimenti, accorpamenti, fusioni.
Il comma 613 della legge di stabilità precisa che, nel caso le società siano state costituite (o
lepartecipazioni acquistate) “per espressa previsione normativa”, le deliberazioni di scioglimento e
diliquidazione e gli atti di dismissione sono disciplinati unicamente dalle disposizioni del codice civile
e“non richiedono né l'abrogazione né la modifica della previsione normativa originaria”.
Il comma 614 della legge 190/2014 estende l’applicazione, ai piani operativi in esame, dei commi 563568-ter della legge 147/2013 in materia di mobilità del personale, gestione delle eccedenze e di
regimefiscale agevolato delle operazioni di scioglimento e alienazione.
Riassumiamo i contenuti principali di tale disciplina:
(co. 563) le società controllate direttamente o indirettamente dalle PA o da loro enti strumentali
(esclusequelle che emettono strumenti finanziari quotati nei mercati regolamentati e le società dalle
stessecontrollate) possono realizzare processi di mobilità del personale sulla base di accordi tra società
senza ilconsenso del lavoratore.
La norma richiede la preventiva informazione delle
organizzazionisindacali firmatarie del contratto collettivo.

rappresentanze

sindacali

e

delle

In ogni caso la mobilità non può mai avvenire dalle società alle pubbliche amministrazioni.
(co. 565) Nel caso di eccedenze di personale, nonché qualora l'incidenza delle spese di personale sia pari
osuperiore al 50% delle spese correnti, le società inviano un'informativa preventiva alle
rappresentanzesindacali ed alle organizzazioni sindacali firmatarie del contratto collettivo. Tale
informativa reca ilnumero, la collocazione aziendale e i profili professionali del personale in eccedenza.
Tali informazionisono comunicate anche al Dipartimento della funzione pubblica.
(co. 566) Entro dieci giorni, l’ente controllante procede alla riallocazione totale o parziale del personale
ineccedenza nell'ambito della stessa società mediante il ricorso a forme flessibili di gestione del tempo
dilavoro, ovvero presso altre società controllate dal medesimo ente o dai suoi enti strumentali.
(co. 567) Per la gestione delle eccedenze di personale, gli enti controllanti e le società possono
concludereaccordi collettivi con le organizzazioni sindacali per realizzare trasferimenti in mobilità dei
dipendenti inesubero presso altre società, dello stesso tipo, anche al di fuori del territorio della regione
ove hanno sedele società interessate da eccedenze di personale.
(co. 568-bis) Le amministrazioni locali e le società controllate direttamente o indirettamente
beneficianodi vantaggi fiscali se procedono allo scioglimento o alla vendita della società (o dell’azienda
speciale)controllata direttamente o indirettamente.

Nel caso di scioglimento, se è deliberato entro il 6 maggio 2016 (24 mesi dall’entrata in vigore della
legge68/2014 di conversione del DL 16/2014) atti e operazioni in favore di pubbliche amministrazioni
inconseguenza dello scioglimento sono esenti da imposte. L’esenzione si estende a imposte sui redditi
eIRAP. Non si estende all'IVA, eventualmente dovuta. Le imposte di registro, ipotecarie e catastali
siapplicano in misura fissa.
Se lo scioglimento riguarda una società controllata indirettamente:
le plusvalenze realizzate in capo alla controllante non concorrono alla formazione del reddito e del
valoredella produzione netta;le minusvalenze sono deducibili nell'esercizio in cui sono realizzate e nei
quattro successivi.
Nel caso della cessione del capitale sociale, se l'alienazione delle partecipazioni avviene ad
evidenzapubblica deliberata entro il 6 maggio 2015 (12 mesi dall’entrata in vigore della legge 68/2014
diconversione del DL 16/2014), ai fini delle imposte sui redditi e dell’IRAP, le plusvalenze non
concorronoalla formazione del reddito e del valore della produzione netta e le minusvalenze sono
deducibilinell'esercizio in cui sono realizzate e nei quattro successivi.
L’evidenza pubblica, a doppio oggetto, riguarda sia la cessione delle partecipazioni che la contestuale
assegnazione del servizio per cinque anni.
In caso di società mista, al socio privato detentore di una quota di almeno il 30% deve essere
riconosciuto il diritto di prelazione.
4. Finalità istituzionali
La legge 190/2014 conserva espressamente i vincoli posti dai commi 27-29 dell’articolo 3 della legge
244/2007, che recano il divieto generale di “costituire società aventi per oggetto attività di produzione dibeni e di
servizi non strettamente necessarie per il perseguimento delle proprie finalità istituzionali, néassumere o mantenere
direttamente partecipazioni, anche di minoranza, in tali società”.
È sempre ammessa la costituzione di società che producano servizi di interesse generale, che
forniscanoservizi di committenza o di centrali di committenza a livello regionale a supporto di enti
senza scopo di lucro e di amministrazioni aggiudicatrici.
L’acquisto di nuove partecipazioni e, una tantum, il mantenimento di quelle in essere, devono
sempreessere autorizzate dall’organo consiliare con deliberazione motivata da trasmettere alla sezione
regionaledi controllo della Corte dei conti.
II – Le partecipazioni dell’ente
1. Le partecipazioni societarie
Il comune di Jerzu, con delibera di Consiglio Comunale n. 19 del 21 dicembre 2015 ha effettuato la
ricognizione delle partecipazioni societarie ed ha autorizzato il mantenimento delle stesse, ai sensi del
comma 28 dell’art. 3 della Legge 244/2007 (Legge Finanziaria 2008).
Le partecipazioni sono quindi le seguenti
Denominazione
TOSSILO TECNOSERVICES.PA.

ABBANOA S.PA.

Attività svolta
% di PARTECIPAZIONE
gestione del trattamento e 0,0013
smaltimento dei rifiuti
gestione del servizio idrico 0,24%
integrato

C.E.V.
GAL

servizio fornitura energia 0,09%
elettrica
Fondazione di partecipazione Socio pubblico
per la crescita economica,
sociale e culturale

Come si evince trattasi di partecipazioni minimali in società che svolgono attività indispensabili al
perseguimento delle finalità istituzionali dell’ente, che non rientrano quindi nella previsione di cui
alcomma 611 dell'art. 1 della legge 190 del 23 dicembre 2014 (legge di stabilità per il 2015).

RELAZIONE TECNICA
allegata al PIANO OPERATIVO DI RAZIONALIZZAZIONE DELLE SOCIETÀ E DELLE
PARTECIPAZIONI SOCIETARIE ai sensi dell'art. 1, comma 612, Legge 23 dicembre 2014, n. 190
1. QUADRO NORMATIVO DI RIFERIMENTO

Il comma 611 dell'art. 1 della legge 190 del 23 dicembre 2014 (legge di stabilità per il 2015) dispone
quanto segue:
Fermo restando quanto previsto dall'articolo 3, commi da 27 a 29, della legge 24 dicembre 2007, n. 244,
esuccessive modificazioni, e dall'articolo 1, comma 569, della legge 27 dicembre 2013, n. 147, e
successivemodificazioni, al fine di assicurare il coordinamento della finanza pubblica, il contenimento della spesa, il
buonandamento dell’azione amministrativa e la tutela della concorrenza e del mercato, le regioni, le provinceautonome di
Trento e di Bolzano, gli enti locali, le camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura, leuniversità e gli istituti di
istruzione universitaria pubblici e le autorità portuali, a decorrere dal 1° gennaio 2015,avviano un processo di
razionalizzazione delle società e delle partecipazioni societarie direttamente oindirettamente possedute, in modo da
conseguire la riduzione delle stesse entro il 31 dicembre 2015, anchetenendo conto dei seguenti criteri:
a) eliminazione delle società e delle partecipazioni societarie non indispensabili al perseguimento delle propriefinalità
istituzionali, anche mediante messa in liquidazione o cessione;
b) soppressione delle società che risultino composte da soli amministratori o da un numero di amministratorisuperiore a
quello dei dipendenti;
c) eliminazione delle partecipazioni detenute in società che svolgono attività analoghe o similari a quelle svolte daaltre
società partecipate o da enti pubblici strumentali, anche mediante operazioni di fusione o di internalizzazionedelle
funzioni;
d) aggregazione di società di servizi pubblici locali di rilevanza economica;
e) contenimento dei costi di funzionamento, anche mediante riorganizzazione degli organi amministrativi e dicontrollo e
delle strutture aziendali, nonché attraverso la riduzione delle relative remunerazioni
Detto comma 611 prevede che il processo di razionalizzazione sia avviato “Fermo restando quanto
previstodall'articolo 3, commi da 27 a 29, della legge 24 dicembre 2007, n. 244, e successive modificazioni, e
dall'articolo1, comma 569, della legge 27 dicembre 2013, n. 147, e successive modificazioni”.
In particolare, il comma 27 dell'art. 3 della legge n. 244 del 2007 sancisce il divieto di “costituire società
aventi peroggetto attività di produzione di beni e di servizi non strettamente necessarie per il perseguimento delle
propriefinalità istituzionali, né assumere o mantenere direttamente partecipazioni, anche di minoranza, in tali società.” E
stabilisce inoltre che “è sempre ammessa la costituzione di società che producono servizi di interesse generale eche
forniscono servizi di committenza o di centrali di committenza a livello regionale a supporto di enti senzascopo di lucro e di
amministrazioni aggiudicatrici.”
Il successivo comma 28 prevede altresì che “l'assunzione di nuove partecipazioni e il mantenimento delle
attualidevono essere autorizzati dall'organo competente con delibera motivata in ordine alla sussistenza dei presuppostidi
cui al comma 27. La delibera di cui al presente comma è trasmessa alla sezione competente della Corte deiConti.”.
Il comma 29 prevede, infine, il termine entro il quale le amministrazioni, nel rispetto delle procedure ad
evidenza pubblica, cedono a terzi le società e partecipazioni vietate ai sensi del comma 27. Tale termine,
più volte prorogato,risulta scaduto il 6 marzo 2015 ai sensi dell'art. 1, comma 569, della legge n. 147 del
2013.
In tale contesto giuridico viene a collocarsi il processo di razionalizzazione previsto dal citato comma
611 dellalegge di stabilità, la cui dichiarata finalità è “assicurare il coordinamento della finanza pubblica, il
contenimentodella spesa, il buon andamento dell’azione amministrativa e la tutela della concorrenza e del mercato”
Il successivo comma 612 fornisce le seguenti prescrizioni operative:
I presidenti delle regioni e delle province autonome di Trento e di Bolzano, i presidenti delle province, i
sindaci egli altri organi di vertice delle amministrazioni di cui al comma 611, in relazione ai rispettivi
ambiti di competenza, definiscono e approvano, entro il 31 marzo 2015, un piano operativo di
razionalizzazione delle società e dellepartecipazioni societarie direttamente o indirettamente possedute,

le modalità e i tempi di attuazione, nonché l'esposizione in dettaglio dei risparmi da conseguire. Tale
piano, corredato di un’apposita relazione tecnica, è trasmesso alla competente sezione regionale di
controllo della Corte dei conti e pubblicato nel sito internetistituzionale dell’amministrazione
interessata. Entro il 31 marzo 2016, gli organi di cui al primo periodo predispongono una relazione sui
risultati conseguiti, che è trasmessa alla competente sezione regionale di controllodella Corte dei conti e
pubblicata nel sito internet istituzionale dell’ amministrazione interessata. La pubblicazione del piano e
della relazione costituisce obbligo di pubblicità ai sensi del decreto legislativo 14 marzo 2013, n.33.
2. CRITERI PER LA RICOGNIZIONE NECESSARIA AI FINI DELLA FORMULAZIONE

DEL PIANOPREVISTO DALL’ART. 1, COMMI 611 E 612, DELLA LEGGE N. 190 DEL
2014
Si osserva come gli obiettivi della legge di stabilità siano quelli in linea di principio già evidenziati dal
Programmadi razionalizzazione delle partecipate locali presentato il 7 agosto 2014 dal Commissario
straordinario per larevisione della spesa Carlo Cottarelli:
a) la riduzione del numero delle società partecipate;
b) la riduzione dei costi di funzionamento delle società.
Si ritiene che, proprio in tal senso, il legislatore abbia intenzionalmente indicato in termini non esaustivi
né tassativii criteri elencati al comma 611, di cui tenere “anche” conto ai fini della razionalizzazione, che
qui si riportano:
a) eliminazione delle società e delle partecipazioni societarie non indispensabili al perseguimento delle propriefinalità
istituzionali, anche mediante messa in liquidazione o cessione;
b) soppressione delle società che risultino composte da soli amministratori o da un numero di amministratorisuperiore a
quello dei dipendenti;
c) eliminazione delle partecipazioni detenute in società che svolgono attività analoghe o similari a quelle svolte daaltre
società partecipate o da enti pubblici strumentali, anche mediante operazioni di fusione o di internalizzazione delle
funzioni;
d) aggregazione di società di servizi pubblici locali di rilevanza economica;
e) contenimento dei costi di funzionamento, anche mediante riorganizzazione degli organi amministrativi e di controllo e
delle strutture aziendali, nonché attraverso la riduzione delle relative remunerazioni.
3. SITUAZIONE ATTUALE DEL COMUNE DI JERZU

Il comune di Jerzu ha effettuato la ricognizione delle partecipazioni societarie ed ha autorizzando il
mantenimento delle stesse, ai sensi del comma 28 dell’art. 3 dellaLegge 244/2007 (Legge Finanziaria
2008).
Le partecipazioni sono quindi le seguenti:
Denominazione
TOSSILO
TECNOSERVICES.PA.

Attività svolta
gestione del trattamento e
smaltimento dei rifiuti

% di PARTECIPAZIONE
0,0013

ABBANOA S.PA.

gestione del servizio idrico
integrato
servizio fornitura energia
elettrica
Fondazione di partecipazione
per la crescita economica,
sociale e culturale

0,24%

C.E.V.
GAL

Di seguito una breve descrizione delle stesse:

0,09%
Socio pubblico

1) GAL Ogliastra
È una Fondazione di Partecipazione, che si propone la crescita economica, sociale e culturale delle
comunitàdella regione storica Ogliastra mediante la valorizzazione in generale delle risorse specifiche
locali ed inparticolare delle zone rurali attraverso un piano di sviluppo locale con una strategia
territoriale condivisa.
Geograficamente interessa il territorio dell’Ogliastra, costituito dai comuni di Arzana, Baunei, Cardedu, Elini,
Gairo, Ilbono, Jerzu, Lanusei, Loceri, Osini, Perdasdefogu, Seui, Talana, Tertenia, Triei, Ulassai, Urzulei, Ussassai,
Villagrande Strisaili

Per il raggiungimento dei suoi obiettivi, la Fondazione ha elaborato un Piano di Sviluppo Locale
pluriennale checopre l'intero periodo di programmazione comunitaria 2007-2013.
2) ABBANOA S.p.a.
È il soggetto gestore del servizio idrico integrato della Sardegna, avente la forma giuridica di società di
capitali,unitamente partecipata dai comuni rientranti nell’unico Ambito e perfettamente configurata
come società in house. La partecipazione del comune è a tempo indeterminato ai sensi della L.R. 29/77.
3) CEV
Il Consorzio CEV è una realtà specializzata nel fornire servizi per l’energia agli Enti Pubblici che
scelgono un approccio green ed una gestione efficiente del proprio fabbisogno.
Costituito in base al codice civile, CEV è il punto di riferimento di oltre 1000 Enti, tra i quali si
annovera più del 10% dei Comuni Italiani, che sono quotidianamente supportati nella gestione di tutti i
servizi con componente energetica.
Scegliere CEV significa garantire al proprio Ente acquisti convenienti, la possibilità di produrre energia,
di attuare l’efficienza energetica di impianti e strutture, assicurandosi la sostenibilità economica di tutte
le iniziative.
Il Consorzio CEV esalta il principio dell’aggregazione quale strumento efficace per conseguire risparmi
e per impostare una corretta gestione dell’energia.
Grazie all’attività svolta dal 2002 ad oggi, la Commissione Europea ha riconosciuto a CEV il ruolo di
Struttura di Supporto (ora Sostenitore) per il Patto dei Sindaci e lo status di Partner della Campagna
SEE.
4) TOSSILO TECNOSERVICE S.p.a.
E’ un consorzio avente sede in Macomer che si occupa del trattamento e smaltimento dei rifiuti, della
raccoltadifferenziata per i comuni che hanno aderito al consorzio.
4. CONCLUSIONI

Come si evince trattasi di partecipazioni minimali in società o fondazioni che svolgono attività
indispensabilial perseguimento delle finalità istituzionali dell’ente, che non rientrano quindi nella
previsione di cui al comma611 dell'art. 1 della legge 190 del 23 dicembre 2014 (legge di stabilità per il
2015).
Si trasmette la presente Relazione Tecnica al Signor Sindaco ai fini della razionalizzazione delle Società
e dellepartecipazioni societarie ai sensi dell'art. 1 comma 612 Legge 23 dicembre 2014, n. 190.
IL SEGRETARIO COMUNALE

