Comune di Valsamoggia
Provincia di Bologna

DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE N. 24 DEL 31/03/2016
OGGETTO: PIANO DI RAZIONALIZZAZIONE DELLE SOCIETA' E DELLE PARTECIPAZIONI
SOCIETARIE, AI SENSI DELL'ARTICOLO 1 COMMA 611 E SEGUENTI DELLA L. N.190/2014 RELAZIONE SUI RISULTATI CONSEGUITI NELL'ANNO 2015
L’anno 2016, il giorno 31 del mese di marzo

alle ore 19:00, presso apposita sala del Comune di Valsamoggia,

convocato con le modalità prescritte dalla Legge, si è riunito il Consiglio Comunale.
Fatto l'appello ad inizio seduta, al momento dell’esame del presente atto risultano i Consiglieri e gli Assessori:
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Partecipa il Segretario Generale/F.F. Dott.ssa Monica Boschi, il quale provvede alla redazione del presente verbale.
Essendo

legale

il

numero

degli

intervenuti,

il

Sig.

assume la presidenza e dichiara aperta la seduta per la trattazione dell’oggetto sopra indicato.

Angelo

Zanetti

La seduta si tiene presso il Municipio di Savigno.

IL CONSIGLIO COMUNALE
Premesso che il Comune di Valsamoggia, istituito dall'1/1/2014 con L.R. n.1/2013 per fusione dei
Comuni di Crespellano, Bazzano, Castello di Serravalle, Monteveglio e Savigno, è subentrato nella
titolarità delle posizioni e dei rapporti giuridici attivi e passivi che afferivano ai preesistenti
Comuni;
Richiamata la propria deliberazione n.24 del 30/3/2015 "Approvazione del piano di
razionalizzazione delle societa' e delle partecipazioni societarie, ai sensi dell'articolo 1, commi 611
e seguenti, della L. 23/12/2014 n.190", con la quale si approvava il piano di razionalizzazione delle
societa' e delle partecipazioni societarie, comprensivo di relazione tecnica, secondo le modalita' ed i
criteri previsti nella legge di stabilita' per l'anno 2015;
Dato atto che il piano e la relazione tecnica sono stati inviati alla Sezione Regionale di Controllo
della Corte dei Conti con nota prot. n. 16403 del 14/4/2015 e pubblicati sul sito internet
Istituzionale dell'Amministrazione, ai sensi di quanto previsto dal D. Lgs. n.33/2013;
Precisato che in base al sopra citato atto il Comune di Valsamoggia partecipava alle seguenti
societa':
• C.A.A. G. Nicoli S.r.l. - misura della partecipazione 4,88% - valore nominale della
partecipazione euro 7.600,32;
• Cosea Ambiente S.p.A. - misura della partecipazione 6,76% - azioni possedute n. 32.252 valore nominale della partecipazione euro 32.252,00;
• Cosea Consorzio – misura della partecipazione 8,04% - valore nominale della
partecipazione euro 461.876,94;
• Futura Soc. Consortile a r.l. - misura della partecipazione 2,64% - valore nominale della
partecipazione euro 13.650,00;
• Hera S.p.A. - misura della partecipazione 0,24467% su capitale sociale all'1/7/2014 pari a
euro 1.489.538.745,00 – azioni possedute n. 3.644.480;
• Lepida S.p.A. - misura della partecipazione 0,0016% - valore nominale della partecipazione
euro 1.000,00;

•
•

societa' in liquidazione:
Crespellano Patrimonio S.r.l. - in liquidazione;
Res Tipica in Comune Soc. Consortile s.r.l. - in liquidazione;

Preso atto che il Comune di Valsamoggia partecipava anche nell'Azienda Speciale di tipo
Consortile Valli del Reno Lavino e Samoggia A.S.C. InSieme, costituita ai sensi degli articoli 31 e
114 del D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267 fra i Comuni di Casalecchio di Reno, Sasso Marconi, Zola
Predosa, Monte San Pietro, Valsamoggia per l' esercizio di funzioni socio-assistenziali, sociosanitarie integrate e socioeducative;
Atteso che tale azienda, alla data di formazione del piano, era in fase di trasformazione ai sensi
dell'art.7, comma 3, della Legge Regionale n.21/2012 e dell'articolo 14, comma 27, lettera g) del
Decreto Legge n.78/2010;
Visto l'articolo 1, comma 612, della legge 23/12/2014, n.190, in base al quale il Sindaco deve
predisporre una relazione sui risultati conseguiti a seguito dell'attuazione del piano di
razionalizzazione di cui sopra, da trasmettere alla competente Sezione Regionale di Controllo della
Corte dei Conti e pubblicare sul sito internet Istituzionale dell'Amministrazione;

Atteso che il Sindaco, coadiuvato dal Servizio Controllo di Gestione e sulla base della
documentazione agli atti, ha predisposto la relazione sui risultati conseguiti nell'anno 2015, che
viene allegata al presente atto quale parte integrante e sostanziale;
Considerato quanto previsto dall'articolo 42, co.2, lett.e) del D. Lgs. n.267/200, in merito alla
competenza del Consiglio Comunale relativamente, fra l'altro, all'organizzazione dei pubblici
servizi, partecipazione dell'ente locale a societa' di capitali;
Visti:
• il Decreto del Ministero dell'Interno dell'1/3/2016 con il quale il termine per la deliberazione
del bilancio di previsione per l'anno 2016 da parte degli Enti locali e' stato ulteriormente
differito al 30/4/2016;
• il Bilancio di previsione 2015-2017, approvato con deliberazione C.C. n. 61 del 30/05/2015
e successive modificazioni;
• il PEG anno 2015-2017, approvato con deliberazione G.C. n. 92 del 30/05/2015 e successive
modificazioni;
Visto il parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica, espresso dal Responsabile del Servizio,
ed il parere favorevole in ordine alla regolarità contabile, espresso dal Responsabile del Servizio
Finanziario, ai sensi degli artt. 49 e 147 bis del D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267;
Udita l'introduzione del Presidente del Consiglio Angelo Zanetti.
Udita l’illustrazione del punto da parte dell'Assessore Federici Fabio.
Udita la discussione tra i Consiglieri Comunali intervenuti, della quale si fa sintetico resoconto nel
verbale della seduta, redatto in atto separato.
Udite le dichiarazioni di voto, che si riportano in sintesi nel verbale della seduta, redatto in atto
separato;
Con voti favorevoli 11 e 5 contrari (Consiglieri Rimondi Simone, Tiengo Tiziana e Negrini
Fabio – G.C. Civicamente Samoggia; Consiglieri Vesco Diego e Migliori Filippo – G.C.
Movimento 5 stelle) su n.16 Consiglieri Comunali presenti e n.16 Consiglieri Comunali votanti, resi
nelle forme di legge
DELIBERA
La premessa ed i relativi richiami costituiscono parte integrante e sostanziale del dispositivo;
di approvare, ai sensi di quanto previsto dall'articolo 1 comma 612 della L. 23/12/2014 n.190, la
relazione sui risultati conseguiti nell'anno 2015, in attuazione del Piano di razionalizzazione delle
societa' e delle partecipazioni societarie approvato con atto del consiglio Comunale n.24 del
30/3/2015;
di allegare alla presente deliberazione la relazione sui risultati anno 2015 (allegato A), quale parte
integrante e sostanziale;
di inviare il presente atto, completo della relazione allegata, alla competente Sezione Regionale di
Controllo della Corte dei Conti;

di pubblicare il presente atto, completo della relazione allegata, sul sito internet Istituzionale
dell'Amministrazione, sezione Amministrazione trasparente, ai sensi del D. Lgs. n.33/2013;
Con separata votazione, resa nelle forme di legge, dal seguente esito:
voti favorevoli 11 e 5 contrari (Consiglieri Rimondi Simone, Tiengo Tiziana e Negrini Fabio–
G.C. Civicamente Samoggia; Consiglieri Vesco Diego e Migliori Filippo – G.C. Movimento 5
stelle), su n.16 Consiglieri Comunali presenti e n.16 Consiglieri Comunali votanti,
si dichiara il presente atto urgente e, quindi, immediatamente eseguibile, ai sensi dell' art.134,
comma 4, del D.Lgs.n.267/2000, stante la necessita' di rispettare il termine previsto dalla L.
n.190/2014 per l'adozione del presente atto.

Comune di Valsamoggia
Provincia di Bologna
Parere di regolarità tecnica

Oggetto: PIANO DI RAZIONALIZZAZIONE DELLE SOCIETA' E DELLE
PARTECIPAZIONI SOCIETARIE, AI SENSI DELL'ARTICOLO 1 COMMA 611 E
SEGUENTI DELLA L. N.190/2014 - RELAZIONE SUI RISULTATI CONSEGUITI
NELL'ANNO 2015

PARERE TECNICO PROCEDIMENTALE
In merito alla proposta di provvedimento indicata in oggetto n. 30 del 17/03/2016 , il
sottoscritto LEONELLI ELISA, ai sensi degli articoli 49 e 147 bis del D.Lgs. 18 agosto
2000, n. 267, esprime parere FAVOREVOLE in ordine alla regolarità tecnica attestante la
regolarità e la correttezza dell’azione amministrativa.

Valsamoggia, 23/03/2016
Il Responsabile del Servizio
LEONELLI ELISA

Comune di Valsamoggia
Provincia di Bologna

Parere di regolarità contabile

Oggetto: PIANO DI RAZIONALIZZAZIONE DELLE SOCIETA' E DELLE
PARTECIPAZIONI SOCIETARIE, AI SENSI DELL'ARTICOLO 1 COMMA 611 E
SEGUENTI DELLA L. N.190/2014 - RELAZIONE SUI RISULTATI CONSEGUITI
NELL'ANNO 2015
Sulla presente proposta di deliberazione n° 30 del 17/03/2016 si esprime, ai sensi degli
articoli 49, comma 1 e 147 bis, comma 1, D. Lgs. 267/2000, parere Favorevole in ordine
alla regolarità contabile.

Valsamoggia, 23/03/2016
Il ragioniere capo
PATRIZIA SANTI

Letto approvato e sottoscritto.
IL PRESIDENTE
Angelo Zanetti

IL SEGRETARIO / F.F.
Monica Boschi

DICHIARAZIONE DI PUBBLICAZIONE
In applicazione degli articoli 124, comma 1 e 15 del D.Lgs. n. 267 del 18/08/2000 e ss.mm., la
presente deliberazione viene pubblicata all’Albo Pretorio online, ai sensi dell’art. 32, comma 1,
L.n.69/2009, per 15 giorni consecutivi a partire dal 07/04/2016 .
Valsamoggia, 07/04/2016
L’ incaricato di Segreteria
Chiara Biagini

CERTIFICATO DI ESECUTIVITA’
La presente deliberazione diventerà esecutiva in data 31/03/2016, decorsi 10 giorni dalla sua
pubblicazione, ai sensi dell’art. 134, comma 3, del d.lgs. 267/2000
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La presente deliberazione è stata dichiarata immediatamente eseguibile ai sensi dell’art. 134, comma
4, del d.lgs. 267/2000

