
Verbale   n. 10 del 12.04.2016 : “Piano operativo di razionalizzazione delle società e delle
partecipazioni  societarie  direttamente  o  indirettamente  possedute  dal  Comune  –
Approvazione della relazione sui risultati conseguiti (art. 1, comma 612, della Legge 23
dicembre 2014, n. 190)”.

Il  Segretario  Comunale  precisa  che  in  forza  dei  commi  611  e  seguenti  della  Legge  di
Stabilità  per  l'anno 2015 gli  Enti  dovevano approvare  un  Piano di  razionalizzazione  di
società partecipate tenendo conto dei criteri enunciati nel medesimo comma.
Il Sindaco con Decreto n. 15 del 2015 ha approvato il Piano di razionalizzazione sulla base
di una relazione a firma del Responsabile competente. La Legge di Stabilità prevede, altresì,
entro il 31.03.2016 la predisposizione di una relazione sui risultati conseguiti. Il Sindaco
con Decreto n. 8 del 2016 ha effettuato la sua relazione per il Comune di Camporotondo
Etneo.  Si  porta  il  tutto  oggi  in  discussione  in  Consiglio  Comunale  perché  la  Sezione
Controllo per la Regione Sicilia della Corte dei Conti ha precisato che la competenza a
definire ed approvare il Piano, pur essendo formalmente intestati ai Sindaci, deve essere
esercitata dal Consiglio Comunale.
  
Si passa alla votazione.

IL CONSIGLIO COMUNALE
CON VOTI 
Contrari: 0 (zero).
Astenuti: 0 (zero) 
Favorevoli: 11- Maggioranza ( Torrisi, Arena, Gabriele, Bruno L., Alecci, Calì, Bruno S.,
Zappalà,  Pittalà,  Calcagno) 
Consiglieri di Minoranza (La Rosa). 

DELIBERA

DI  APPROVARE  all'unanimità  la  proposta  ad  oggetto:  “Piano  operativo  di
razionalizzazione  delle  società  e  delle  partecipazioni  societarie  direttamente  o
indirettamente possedute dal Comune – Approvazione della relazione sui risultati conseguiti
(art. 1, comma 612, della Legge 23 dicembre 2014, n. 190)”.

 
Si vota sulla  immediata esecutività 

IL CONSIGLIO COMUNALE
CON VOTI 
Contrari: 0 (zero).
Astenuti: 0 (zero) 
Favorevoli: 11- Maggioranza ( Torrisi, Arena, Gabriele, Bruno L., Alecci, Calì, Bruno S.,
Zappalà,  Pittalà,  Calcagno) 
Consiglieri di Minoranza (La Rosa).

DELIBERA

DI DICHIARARE il presente atto immediatamente esecutivo ai sensi di Legge.


