
COMUNE DI CAPITIGNANO
PROVINCIA DI L’AQUILA

RELAZIONE TECNICA DEL 14/04/2016

Oggetto: Piano Società Partecipate.

In base aii’art. 1 comma 611 della legge del 23/12/20 14 n. 190 (legge di stabilitã ) gli enti locali
devono avviare, a decorrere dal 01/01/2015 un processo di razionalizzazione delle società e delle
partecipazioni societarie direttamente o indirettamente possedute, in modo da conseguire Ia
riduzione delle stesse entro H 31/12/2015, anche tenendo conto dei seguenti criteri
a) eliminazione delle società e delle partecipazioni societarie non indispensabili al perseguimento
deile proprie finalità istituzionali, anche medianle messa in liquidazione o cessione;
b) soppressione delle società che risultino composte da soil amministratori o da un numero di
amministratori superiore a quelli dci dipendenti;
c) eliminazione delle partecipazioni detenute in societã che svolgono aftività analoghe o similari a
quelle svolte da altre società partecipate o da enti pubblici strumentali, anche mediante operazioni
di flisione o di inlemalizzazione delle funzioni;
d) aggregazione di società di servizi pubblici locali di rilevanza economica;
c) contenimento dei costi di funzionamento, anche mediante riorganizzazione degli organi
amministrativi e di controllo e delle strutture aziendali, nonché attraverso Ia flduzione delle relative
remunerazioni;
Inoltre, in base all’art. 1 comma 612, i Sindaci e gli altri organi di vertice delle Amministrazioni di
cui al comma 611 dovevano approvare, entro il 31 marzo 2015, un piano operativo di
razionalizzazione delle societã e delle partecipazioni societarie direttamente o indirettamente
possedute. le modalita, i tempi di attuazione, nonché l’esposizioni in dettagho dei risparmi da
conseguire, ed entro ii 31 marzo 2016 predisporre una relazione sui risultati conseguiti da
nasmettere aHa Sezione Regionaie di Controllo della Cone dei Conti e pubbhcata sul sito internet
dell’ amministrazione intercssata.
La cone del conti, sezione Regionale di Controllo di L’aquila ha sollecitato, con nota prot. n. 10 11-
I 1/04-SC-ABR-T73-P del 11/04/2016, l’invio della predetta relazione.
II Sindaco del Comune di Capitignano(AQ) con proprio Decreto del 26/03/2015 ha approvato il
Piano di razionahzzazione delle società partecipate con ii quale ha stabilito:

1. di dare atto che II Comune di Capitignano e titolare della seguente partecipazione societaria:
n. 136 azioni (0,27%) della ACIAM S.p.A..

2. di dare atto che, alla luce dei criteri di cui all’an. 1, comma 611, della iegge 190/2014 e delle
caratteristiche della società partecipata dall’Ente. non è necessario provvedere aim
razionalizzazione delle partecipate possedute e. penanto. non occorre procedere aila
adozione del relativo piano prescritto dalla normaliva contenuta nelle legge di stabilità 2015.

Pertanto, poichth H Comune di Capitignano(AQ) detiene attualmente solo le predette partecipazioni
societarie ACIAM S.P.A. per Ia persecuzione di finalità istituzionali, in quanto erogatrice di beni e
servizi per Ia gestione del ciclo integrato del rifluti e non avendo redatto H piano di
razionalizzazione , per le stesse motivazioni, non é tenuto alia redazione della conseguente
relazione prevista dail’art. I comma 611 della legge del 23/12/2014 n. 190 (legge di stabilità2-r

IV Sindae


