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COMUNE DI BENETUTTI 

PROVINCIA DI  SS 

_____________ 

VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO 

COMUNALE N.13     DEL 09/05/2016 
OGGETTO: 

APPROVAZIONE RELAZIONE CONCLUSIVA SULLA RAZIONALIZZAZIONE DELLE SOCIETA' 

PARTECIPATE E DELLE PARTECIPAZIONI SOCIETARIE ANNO 2015 (ART. 1 COMMA 612 

LEGGE 190/2014).           

L’anno duemilasedici addì nove del mese di maggio alle ore diciotto e minuti quaranta nella sala delle 

adunanza consiliari, convocato dal Sindaco con avvisi scritti recapitati a norma di legge si è riunito, in 

sessione Ordinaria ed in seduta pubblica di  Seconda  convocazione, il Consiglio comunale, nelle 

persone dei Signori: 

Cognome e Nome Presente 

1. MURINEDDU GIANNI - Sindaco  Sì 

2. BARROCCU ARONNE - Consigliere No 

3. CARENTE SILVANO - Consigliere  No 

4. CHERCHI MARIO - Consigliere  Sì 

5. COGOI MARIO - Consigliere Sì 

6. COSSEDDU VINCENZO - Consigliere  Sì 

7. CUCCURAZZU GIOSUE - Consigliere No 

8. GHIRRA ALBERTO - Consigliere  Sì 

9. LEDDA SALVATORE - Consigliere  No 

10. MARROSU DINO - Consigliere  No 

11. PALA MARIA LUISA - Consigliere  Sì 

12. SANNA LAURA - Consigliere  No 

13. USAI ANGELO - Vice Sindaco  Sì 

Totale Presenti: 7 

Totale Assenti: 6 

 

Presiede il Sig. MURINEDDU GIANNI nella sua qualità di Sindaco 

Collabora ed assiste dal punto di vista giuridico - amministrativo il Segretario Comunale Signor 

Dettori D.ssa Giovanna il quale provvede alla redazione del presente verbale. 

Il Presidente, constatato che gli intervenuti sono in numero legale, dichiara aperta la seduta ed invita i 

convenuti a deliberare sull’oggetto sopraindicato. 

VISTO il T.U. 18/08/2000, n° 267 delle leggi sull’Ordinamento degli EE.LL. 

PREMESSO che sulla proposta di deliberazione: 

o Il Responsabile del servizio interessato; 
o Il Responsabile del servizio finanziario; 

Ai sensi dell’Art. 49 del T.U. 18/08/2000, n° 267, hanno espresso parere: 

- FAVOREVOLE - 

 



IL CONSIGLIO COMUNALE 

RICHIAMATI: 

i principi di economicità, efficacia,  imparzialità, pubblicità e trasparenza dell’azione amministrativa di 

cui all’articolo 1 comma  1 della Legge 7 agosto  1990 numero 241 e smi; 

l’articolo 42 del decreto legislativo 18 agosto  2000 numero 267 (TUEL) e smi; 

PREMESSO che: 

 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; 

 lo scopo  del  processo di  razionalizzazione è 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”; 

 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; 

 

PREMESSO CHE: 

 

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 Sindacale 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 sito internet dell'amministrazione trasparenza alla voce 

società partecipate; 

 

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 dal sindaco, seppur la stessa  sia stata  materialmente predisposta dal segretario 

comunale; 

 

la stessa  è oggetto d’approvazione da parte dell’organo assembleare; 

al pari  del  Piano  2015, anche  la  relazione sarà  trasmessa alla  sezione  regionale di  controllo della 

Corte dei conti e, quindi, pubblicata nel sito internet dell'amministrazione; 



premesso infine che: 

questa assemblea ha esaminato la Relazione, del Sindaco, conclusiva del processo di razionalizzazione 

delle società partecipate, composta da n. 4 facciate  scritte,  che al presente si allega  quale  parte 

integrante e sostanziale; 

ATTESTATO  che  sulla  proposta della  presente sono  stati  acquisiti i  pareri  favorevoli in  ordine 

alla regolarità tecnica ed in ordine alla regolarità contabile (articolo  49 del TUEL); 

Ciò premesso, Presenti n.  7     votanti n.  7 espressi in forma palese con n. 6  voti favorevoli e N. 1 

contrario (Cosseddu)  che  ribadisce la sua contrarietà al passaggio di gestione dell’acqua ad Abbanoa; 

DELIBERA 

1.  Di  approvare i richiami, le premesse e l’intera  narrativa quali  parti  integranti e sostanziali del 

dispositivo; 

2.  Di approvare e fare propria la Relazione, del sindaco, conclusiva del processo di razionalizzazione 

delle società partecipate, che alla presente si allega quale  parte integrante e sostanziale; 

3.  Di dare  atto che sulla  proposta della  presente sono  stati acquisiti i pareri favorevoli in ordine alla 

regolarità tecnica ed in ordine alla regolarità contabile (articolo  49 del TUEL). 

Inoltre,     il    Consiglio   comunale   valutata   l’urgenza    imposta   dalla    volontà   di    concludere 

tempestivamente il procedimento,con ulteriore votazione in forma palese con voti  favorevoli n. 6 – n. 1 

contrario (Cosseddu)  su n. 7 consiglieri presenti  e votanti 

DELIBERA 

Di dichiarare il presente atto immediatamente eseguibile ai sensi dell’art. 134 – 4^ comma – del Testo 

Unico 267/2000. 

 

 



Del che si è redatto il presente verbale 

                               Il Sindaco 

F.to : MURINEDDU GIANNI 

_________________________ 

Il consigliere Anziano 

F.to: Pala Maria Luisa 

________________________ 

 

 

Il Segretario Comunale 

F.to : Dettori D.ssa Giovanna 

_____________________ 

   

 

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE 

(Art. 124 del D.Lgs. 18/08/2000, n. 267) 

Il sottoscritto certifica che copia della presente deliberazione è stata pubblicata, in data odierna, per 

rimanervi per 15 giorni consecutivi, nel sito web istituzionale di questo Comune accessibile al 

pubblico ( art. 32, comma 1, della legge 18 giugno 2009, n. 69). 

 

Benetutti , lì _16/05/2016                                                         IL Segretario Comunale 

F.to :  Dettori D.ssa Giovanna 

 

La presente copia, riprodotta mediante sistemi informatici è conforme all'originale, conservato 

presso il settore Affari Generali,da servire per uso amministrativo. 

Benetutti  lì _____________ 

Il Segretario Comunale 

 

 La presente deliberazione è stata trasmessa con lettera n°__1406  in data  _16/05/2016_ ai 

Capogruppo Consiliari (Art. 125 del D.Lgs. 18/08/2000, n° 267);  

 CERTIFICATO DI ESECUTIVITA’ 

La presente Deliberazione è divenuta esecutiva 

 Per la scadenza dei 10 giorni della pubblicazione (art.134, 3° comma, del D.Lgs. 18/08/2000, n° 267); 

 Perchè dichiarata immediatamente eseguibile ( Art. 134, 4° comma del D.Lgs. 18/08/2000, n° 267;  

 

F:to  Il Segretario Comunale 

Dettori D.ssa Giovanna 

  

 


