COMUNE DI BENETUTTI
PROVINCIA DI SASSARI

Relazione conclusiva
del

processo di razionalizzazione delle società
partecipate 2015
(articolo 1 commi 611 e seguenti della legge 190/2014)

Relazione sul processo di razionalizzazione delle società 2015

1. Premessa
Il comma 611 dell’articolo unico della Legge di Stabilità per il 2015 (la legge n. 190/2014)
ha imposto agli enti locali di avviare un “processo di razionalizzazione” delle società e delle
partecipazioni, dirette e indirette.
Il comma 611 ha indicato i criteri generali, cui ispirare il “processo di razionalizzazione”:
- eliminazione delle società/partecipazioni non indispensabili al perseguimento delle
finalità istituzionali;
- soppressione delle società composte da soli amministratori o nelle quali il numero di
amministratori fosse superiore al numero dei dipendenti;
- eliminazione delle società che svolgessero attività analoghe o simili a quelle svolte da
altre società partecipate o enti;
- aggregazione di società di servizi pubblici locali di rilevanza economica;
- contenimento dei costi di funzionamento.
A norma del comma 612 dell’articolo unico della legge 190/2014, questo comune ha
approvato il Piano operativo di razionalizzazione delle società con decreto del Sindaco n.43
del 10/06/2015 , (di seguito, per brevità, Piano 2015)
Il suddetto Piano 2015 è stato trasmesso alla sezione regionale di controllo della Corte
dei conti in data 10/06/2015(comunicazione prot. n. 1878 ).
Il Piano 2015, inoltre, è stato pubblicato sul internet dell'amministrazione nella
sezione Amministrazione trasparente-Enti controllati-Società partecipate.
La pubblicazione era, ed è, obbligatoria agli effetti del “decreto trasparenza” (d.lgs.
33/2013), conseguentemente, qualora fosse stata omessa, chiunque avrebbe potuto
attivare l’accesso civico ed ottenere copia del piano e la sua pubblicazione.
Il comma 612, dell’articolo unico della Legge di Stabilità per il 2015, prevede che la
conclusione formale del procedimento di razionalizzazione delle partecipazioni sia ad
opera d’una “relazione” nella quale vengono esposti i risultati conseguiti in attuazione del
Piano.
La relazione è proposta e, quindi, sottoscritta dal sindaco.
La stessa è oggetto d’approvazione da parte dell’organo assembleare.
Al pari del piano, anche la relazione sarà trasmessa alla sezione regionale di controllo
della Corte dei conti e, quindi, pubblicata nel sito internet dell'amministrazione.
La pubblicazione della relazione è obbligatoria agli effetti del “decreto trasparenza” (d.lgs.
33/2013) e , conseguentemente, è oggetto di accesso civico.
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2. Le partecipazioni societarie
Al momento della stesura e dell’approvazione del
Benetutti partecipava al capitale delle seguenti società:

Piano 2015, il Comune di

1. Società Abbanoa S.p.a., Gestore unico del servizio idrico integrato dell’Ente di Governo
dell’Ambito della Sardegna:
Partecipazione
0,02063426%

Azioni
39,622

del totale di
€192.020.411

2. Sistema turistico locale -__ Sardegna Nord__Ovest
Soc.Consortile a.r.l.
Capitale Sociale €98.373,02 Comune di Benetutti Quote€643,00

Le partecipazioni societarie di cui sopra sono tutte oggetto del Piano 2015.
Per completezza, si precisa che il comune, oltre a far parte della Comunità Montana del
Goceano B o n o
partecipa al Consorzio di s v i l u p p o c i v i l e c o n s e d e a
Bono in liquidazione,- consorzio depuratore Nule –
B e n e t u t t i i n a t t e s a d i l i q u i d a z i o n e d e f i n i t i v a ;” G.A.L.
Logudoro
Goceano”
con
sede
a
Thiesi;
S.T.S.(Associazione tra alcuni comuni Sardi intenzionati a
promuovere ,appunto un sistema termale Sardo) non rientranti nella
disciplina dell’art.1 comma 611 della legge n.190/2014 ma nelle”
forme associative”di cui al capo V del titolo II del DLGS.
N.267/2000, e di conseguenza, non vengono esaminate nella
presente relazione.
L’adesione alla Comunità Montana e la partecipazione al Consorzio, essendo “forme
associative” di cui al Capo V del Titolo II del d.lgs. 267/2000 (TUEL), non sono oggetto
del Piano 2015 e, di conseguenza, della presente relazione conclusiva.
Si intende proporre al Consiglio Comunale di esprimersi in ordine al mantenimento
delle partecipazioni negli organismi:
1-AbbanoaS.p.a.,in quanto avente finalità strettamente istituzionali e in quanto Gestore
unico del Servizio idrico integrato dell’Ente di Governo dell’Ambito della Sardegna.
2-Ente di Governo dell’Ambito della Sardegna in quanto l’Autorità ha per fine quello di
provvedere, nei termini di legge ,ad organizzare il servizio idrico integrato,costituito
dall’insieme dei servizi pubblici di captazione ,adduzione e distribuzione di acqua ad usi
esclusivamente civili,nonché di fognatura e di depurazione delle acque reflue.

.
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SISTEMA TURISTICO LOCALE (STL) SARDEGNA NORD_OVEST S.C.R.L.
Si chiede al Consiglio di pronunciarsi sulla cessazione dalla” società Consortile a.r.l. “SISTEMA TURISTICO
LOCALE -SARDEGNA NORD-_OVEST e di pronunciarsi sulla richiesta della liquidazione in denaro della quota del
Comune di Benetutti, in base ai criteri stabiliti dall’art. 2347 –ter, secondo comma, del codice civile.

Il Sindaco
(Ing. Gianni Murineddu)

