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L.N. 190/2014 ART. 1 COMMA 612 – RELAZIONE SUI RISULTATI CONSEGUITI 
DAL PIANO DELLE MISURE DI RAZIONALIZZAZIONE DELLE SOCIETÀ PARTE-
CIPATE  – APPROVAZIONE 

 

IL SINDACO 

RICHIAMATI: 

L’art. 1 comma 612 della legge n. 190/2014 che prevede la predisposizione del Piano di ra-

zionalizzazione delle società partecipate in capo ai vertici delle amministrazioni territoriali (i 

Sindaci per i Comuni) e che gli stessi definiscano ed approvino, entro il 31 marzo 2015, “un 

piano operativo di razionalizzazione delle società e delle partecipazioni societarie diretta-

mente 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 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 tra-

smessa 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.” 

CONSIDERATO che il medesimo comma 612 prevede, altresì, che i medesimi organi di ver-

tice, entro il 31 marzo 2016, devono predisporre una relazione sui risultati conseguiti, da tra-

smettere alla competente Sezione regionale di controllo della Corte dei Conti e da pubblicare 

nel sito internet istituzionale dell’amministrazione interessata; 

 

RICHIAMATO il proprio decreto n. 7 del 2015, con il quale è stato definito ed approvato il 

Piano di razionalizzazione delle partecipazioni societarie del Comune di Vado Ligure; 

 



RICHIAMATA, altresì, deliberazione del Consiliare n. 19 del 30.04.2015 con la quale sono 

stati adottati gli indirizzi conseguenti alle decisioni assunte con il piano di cui sopra; 

  

VISTA la Relazione sullo stato di attuazione del Piano di razionalizzazione delle partecipa-

zioni predisposta dal Responsabile del settore Amministrativo d.ssa Norma Tombesi allegata 

quale parte integrante e sostanziale al presente provvedimento; 

 

RITENUTA la suddetta Relazione meritevole di approvazione; 

 

DATO ATTO che della relazione sui risultati conseguiti dal piano di razionalizzazione delle 

società partecipate verrà data comunicazione al Consiglio Comunale; 

 

D E C R E T A 

 

1. di approvare  la Relazione sui risultati conseguiti dal Piano di razionalizzazione delle so-

cietà partecipate del Comune di Vado Ligure allegata sub A al presente decreto, per farne 

parte integrante e costitutiva;  

2. di disporre che del presente decreto e della relazione venga data comunicazione  alla Se-

zione Regionale di Controllo della Corte dei 

Conti; 

3. di disporre che il presente decreto venga pubblicato sul sito istituzionale del Comune  

nell'apposita sezione di Amministrazione Trasparente, 

istituita dall'art. 9 del D.Lgs. n. 33/2013 e disciplinata dalla deliberazione ANAC n. 

50/2013  

4. di disporre che del presente decreto e dell’allegata relazione approvato con il presente de-

creto venga data comunicazione al Consiglio Comunale; 

 

F.TO   I L  S I N D A C O  

         d.ssa Monica Giuliano 

 

 

Certifico che copia del presente atto viene pubblicata all’Albo Pretorio in data odierna per ri-

manervi 15 giorni consecutivi. 

IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO DI PUBBLICAZIONE 

(GIACCARDI MARILENA) 

Vado Ligure, lì 31/03/2016 

 

 

 


