
     

 

 

COMUNE DI SAN SECONDO DI PINEROLO 
Provincia di Torino 

 
 

 
 

VERBALE DI DELIBERAZIONE 
DEL  CONSIGLIO COMUNALE 

 

N.     6 

 

OGGETTO : 

RATIFICA  DEL  PROVVEDIMENTO  DEL  SINDACO  N. 5 DEL 31.03.2015 AVENTE   AD   

OGGETTO:   “APPROVAZIONE   PIANO   OPERATIVO   DI RAZIONALIZZAZIONE  DELLE 

PARTECIPAZIONI SOCIETARIE DIRETTAMENTE O   INDIRETTAMENTE   POSSEDUTE,   

CORREDATO   DALLA  NECESSARIA RELAZIONE TECNICA”. 
 

L’anno  duemilaquindici, addì  ventinove, del mese di  aprile, alle ore  19 e minuti  25,  nella  sala delle 

adunanze consiliari . 

Previo esaurimento delle formalità prescritte dal vigente ordinamento, vennero per oggi  convocati i 

componenti di questo Consiglio Comunale  in sessione ORDINARIA ed in seduta  PUBBLICA di  PRIMA 

CONVOCAZIONE. 
 

Sono presenti i Signori: 
 

Cognome e Nome Carica Pr. As. 
 

SADONE Adriana  Sindaco   X  

BERTEA Matteo  Consigliere   X  

FIORILLO Paolo  Consigliere   X  

MAURO Roberto  Consigliere   X  

MORERO Valeria  Consigliere   X  

FORNERON Dr. Rossano  Consigliere   X  

ZANGIROLAMI Silvano  Consigliere   X  

TRON Ambra  Consigliere   X  

NAPOLI Francesco Paolo  Consigliere   X  

PAIRE Cristina Maria  Consigliere   X  

GODINO Denise  Consigliere   X  

TESTA Massimo  Consigliere   X  

POLLIOTTI Roberto  Consigliere   X  
 

Totale  13  
 

Assiste all'adunanza il Segretario Comunale Signor MATINA Dr. Emanuele  il quale provvede alla 

redazione del presente verbale. 

 

Il Signor SADONE Adriana  nella sua qualità di SINDACO assume la presidenza e, riconosciuto legale il 

numero degli intervenuti, dichiara aperta la seduta per la trattazione dell’oggetto  suindicato. 



     

DELIBERAZIONE N. 6 DEL 29.04.2015 

 

OGGETTO: RATIFICA DEL PROVVEDIMENTO DEL SINDACO N. 5 DEL 31.03.2015 AVENTE AD 

OGGETTO: “APPROVAZIONE PIANO OPERATIVO DI RAZIONALIZZAZIONE DELLE 

PARTECIPAZIONI SOCIETARIE DIRETTAMENTE O INDIRETTAMENTE POSSEDUTE, CORREDATO 

DALLA NECESSARIA RELAZIONE TECNICA”.  

 

Relaziona il Sindaco, SADONE Adriana, la quale riferisce quanto segue: 

 

 Il comma 611 della Legge 190/2014, allo scopo 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”, prevede che gli enti locali 

debbano avviare un “processo di razionalizzazione” delle società e delle partecipazioni, 

dirette e indirette, che permetta di conseguire una riduzione di tali organismi entro il 31 

dicembre 2015; 

 

 lo stesso comma 611 indica i criteri generali cui si deve ispirare il “processo di 

razionalizzazione” ovvero:  

 eliminare le società e le partecipazioni non indispensabili al perseguimento delle finalità 

istituzionali, anche mediante liquidazioni o cessioni;  

 sopprimere le società che risultino composte da soli amministratori o da un numero di 

amministratori superiore a quello dei dipendenti;  

 eliminare le partecipazioni in società che svolgono attività analoghe o similari a quelle 

svolte da altre società partecipate o da enti pubblici strumentali, anche mediante 

operazioni di fusione o di internalizzazione delle funzioni;  

 aggregare società di servizi pubblici locali di rilevanza economica;  

 contenere i costi di funzionamento, anche mediante la riorganizzazione degli organi 

amministrativi e di controllo e delle strutture aziendali, ovvero riducendo le relative 

remunerazioni  

 

 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, un piano operativo di razionalizzazione delle società e delle 

partecipazioni, le modalità e i tempi di attuazione, l'esposizione in dettaglio dei risparmi da 

conseguire;  

 

 al piano operativo, inoltre, deve essere allegata una specifica relazione tecnica, lo stesso 

piano va trasmesso alla competente sezione regionale di controllo della Corte dei conti e 

va pubblicato nel sito internet dell'Amministrazione (pubblicazione obbligatoria agli effetti 

del “Decreto Trasparenza” D. Lgs. 33/2013); 

 

 infine, lo stesso comma 612 prevede che i Sindaci e gli altri Organi di vertice delle 

Amministrazioni, “in relazione ai rispettivi ambiti di competenza”, 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 controllo della 

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

 

 il Comune di San Secondo di Pinerolo possiede le seguenti partecipazioni dirette:  

 Società Metropolitana Acque Torino (Smat): 0,00006 %  

 Acea pinerolese industriale: 2,11% 

 Acea Pinerolese energia: 2,11% 

 Acea servizi strumentali territoriali: 2,1118% 

 

 questo Ente possiede altresì le seguenti partecipazioni indirette:  

 Aida Ambiente S.r.L. tramite Società Metropolitana Acque Torino s.p.a.;  

 Società Canavesana Acque S.r.l. Siglabile sca S.r.l. 0,25261 tramite Società 

Metropolitana Acque Torino s.p.a.;  

 Risorse Idriche S.p.a. tramite Società Metropolitana Acque Torino s.p.a.;  



     

 Sviluppo Idrico S.p.A. tramite Società Metropolitana Acque Torino s.p.a.; 

 Gruppo SAP tramite Società Metropolitana Acque Torino s.p.a.; 

 DGN s.r.l. tramite Acea pinerolese industriale S.p.A.; 

 Acea ambiente S.r.l. tramite Acea pinerolese industriale S.p.A.; 

 Acea power s.r.l. tramite Acea pinerolese industriale S.p.A.; 

 Amiat veicolo S.p.A. tramite Acea pinerolese industriale S.p.A.; 

 Acea pinerolese energie rinnovabili s.r.l. tramite Acea pinerolese energia s.r.l.; 

 E-gas s.r.l. tramite Acea pinerolese energia s.r.l.; 

 

 con Provvedimento Sindacale n. 5 del 31.03.2015, è stato approvato il Piano operativo di 

razionalizzazione delle partecipazioni societarie direttamente o indirettamente possedute, 

corredato dalla necessaria relazione tecnica, allegati al presente provvedimento; 

 

 alla luce di quanto sopra, si ritiene proporre al Consiglio Comunale di ratificare il suddetto 

provvedimento; 

 

 

PROPONE 

 

al Consiglio Comunale di ratificare il Provvedimento Sindacale n. 5 del 31.03.2015, avente ad 

oggetto: “Approvazione Piano Operativo di razionalizzazione delle partecipazioni societarie 

direttamente o indirettamente possedute, corredato dalla necessaria relazione tecnica”, che si 

allega al presente provvedimento per formarne parte integrale e sostanziale; 

 

 

IL CONSIGLIO COMUNALE 

 

UDITA la relazione del Sindaco, SADONE Adriana; 

 

VISTO il Provvedimento Sindacale n. 5 del 31.03.2015, avente ad oggetto: “Approvazione 

Piano Operativo di razionalizzazione delle partecipazioni societarie direttamente o 

indirettamente possedute, corredato dalla necessaria relazione tecnica”; 

 

RITENUTO RATIFICARE  il suddetto Provvedimento; 

 

VISTO il D.Lgs. 18.08.2000 n. 267 recante “Testo Unico delle Leggi sull’ordinamento degli Enti 

Locali”; 

 

VISTI i pareri favorevoli espressi sulla proposta della presente deliberazione, ai sensi dell’art. 

49 del D.Lgs. n. 267 del 18.08.2000: 

 in ordine alla regolarità tecnica del Responsabile del Servizio interessato; 

 

CON VOTAZIONE favorevole resa nelle forme di Legge e nel rispetto di quanto previsto dagli 

artt. 36 e seguenti del vigente Regolamento del Consiglio Comunale, approvato con 

deliberazione consiliare n. 35 del 27.09.2001 e modificato con deliberazione C.C. n. 15 in data 

12.05.2008; ed il cui esito è unanime 

 

DELIBERA 

 

DI RATIFICARE il Provvedimento Sindacale n. 5 del 31.03.2015, avente ad oggetto: 

“Approvazione Piano Operativo di razionalizzazione delle partecipazioni societarie direttamente 

o indirettamente possedute, corredato dalla necessaria relazione tecnica”, che si allega al 

presente provvedimento per formarne parte integrale e sostanziale; 

 

 

 

successivamente 

 



     

IL CONSIGLIO COMUNALE 

 

CON VOTAZIONE favorevole resa nelle forme di Legge e nel rispetto di quanto previsto dagli 

artt. 36 e seguenti del vigente Regolamento del Consiglio Comunale, approvato con 

deliberazione consiliare n. 35 del 27.09.2001 e s.m.i., il cui esito è unanime 

 

 

DELIBERA 

 

Di dichiarare l’atto immediatamente eseguibile. 

 

 

Non essendo stata richiesta la parola da parte dei consiglieri, pertanto il verbale non riporta 

interventi  e si intende approvato senza votazione, ai sensi dell’art. 27 del Regolamento del 

Consiglio Comunale approvato con deliberazione di C.C. n.35/2001 e s.m.i. 
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Letto, confermato e sottoscritto. 

 

 

IL  SINDACO 

F.to SADONE Adriana 

 IL SEGRETARIO COMUNALE 
F.to MATINA Dr. Emanuele 

 

 

Si attesta la copertura finanziaria ai sensi dell'art. 153 del D. Lgs. n . 267 del 18.08.2000. 

 

 Il Responsabile del Servizio Finanziario 

F.to  ZAMMARANO D.ssa Sara  

 

 

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE 

 

Ai sensi dell’art. 32, comma 1, della Legge 18 giugno 2009 n. 69, la presente deliberazione   pubblicata sul sito 

informatico di questo Comune all’indirizzo: www.comune.sansecondodipinerolo.to.it  per 15 giorni consecutivi  (art. 

124, comma 1, del D.Lgs. 18.08.2000. n. 267), con decorrenza dal _______________________ 

 

San Secondo di Pinerolo, lì _________________ 

 IL SEGRETARIO COMUNALE 

F.to MATINA Dr. Emanuele 

 

 

 

 

DICHIARAZIONE DI ESECUTIVITA' 

 

 

 

 

 Per la scadenza del termine di 10 giorni dalla sua pubblicazione (art. 134, comma 3 del T.U. n. 267/2000). 

San Secondo di Pinerolo, lì _________________  

 IL SEGRETARIO COMUNALE 

F.to MATINA Dr. Emanuele 

 

 


