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L'anno DUEMILASEDICI, addì VENTINOVE del mese di 
MARZO alle ore diciassette e trenta, nella sede municipale del 
Comune di Tarantasca, si è riunita la Giunta Comunale composta 
dai Signori: 

GIORDANO Bruna 

ARMANDO geom. Giancarlo 

GIORDANENGO Vilma 

Presenti: n. 03 

Assenti: I 

: SINDACO 

: Vicesindaco 

: Assessore 

Assiste il Segretario Comunale Dottor MONDINO DARIO il 
quale provvede alla redazione del presente verbale. 

La signora GIORDANO Bruna, nella sua veste di Sindaco, 
assume la presidenza e, riconosciuto legale il numero degli 
intervenuti, dichiara aperta la seduta per la trattazione dell'oggetto 
sopra indicato. 



Deliberazione della Giunta Comunale n. 32 del 29.03.2016 

OGGETTO: RELAZIONE A CONSUNTIVO SUL PIANO OPERATIVO DI 
RAZIONALIZZAZIONE DELLE PARTECIPAZIONI (ART.1 COMMI 611 E SEGG. LEGGE 
190/2014). 

LA GIUNTA COMUNALE 

Richiamata la deliberazione Giunta comunale n. 24 in data 31.03.2015, esecutiva, con 
cui il Comune in sede di ricognizione delle proprie partecipazioni societarie, autorizzò il 
mantenimento della partecipazione (ancorché fortemente minoritaria) in complessive 4 
(quattro) società, svolgenti servizi di interesse generale, riconducibili allo smaltimento dei 
rifiuti, al servizio idrico integrato e al servizio socio - assistenziale; 

ATTESO lo schema di Piano operativo di razionalizzazione delle società partecipate di cui 
all'art. 1, comma 611 della Legge n. 190/2014 è stato predisposto nel marzo 2015 per 
iniziativa del Sindaco ed elaborato dal Segretario comunale e dall'Ufficio finanziario ; 

VISTA la Deliberazione di Giunta Comunale n. 24 in data 31.03.2015, con cui L'Organo 
esecutivo, esercitando la funzione "propositiva" di cui all'art. 48, comma 2 del T.U.E.L., ha 
inteso far proprio il suddetto Piano; 

DATO ATTO che il Piano e la relazione sono stati pubblicati sul sito istituzionale del 
Comune nell'apposita sezione di "Amministrazione trasparente", ai sensi e per gli effetti 
del D.Lgs. n. 33/2013 ed inviati alla Sezione Regionale del Piemonte della Corte dei Conti 
( pie monte. controllo@corteconticert.it); 

RICORDATO che per disposizione di legge (art.1 , comma 612 della Legge n. 190/2014) 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 e che 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; 

VISTA la Relazione a consuntivo sul Piano operativo di razionalizzazione delle 
partecipazioni (art.1, commi 611 e segg. della Legge n. 190/2014) predisposta dal 
Sindaco con il supporto degli Uffici comunali competenti; 

ACCERTATO che sulla proposta della presente deliberazione è stato acquisito il parere. 
favorevole in ordine alla regolarità tecnica (artt. 49 e 147 bis del T.U.E.L.); 

CON voti unanimi espressi in forma palese, 

DELIBERA 

1 . DI APPROVARE la relazione a consuntivo del Sindaco riferita al Piano operativo di 
razionalizzazione delle società partecipate. 

2. DI TRASMETTERE copia della presente deliberazione alla Corte dei Conti 
(piemonte.controllo@corteconticert.it) e di pubblicarla sul sito istituzionale del Comune 
nell'apposita sezione di "Amministrazione trasparente" 

I 



Si dà atto che il Responsabile del Servizio Finanziario ha reso, sulla 
presente deliberazione, "attestazione della relativa copertura della 
spesa" così come prescritto dall'art. 153, 5° comma del D.lgs. 267/2000. 
Approvato e sottoscritto: 

L'ASSESSORE IL PRESIDENTE 
(GIORDANENGO Vilma) (GIORDANO Bruna) 

F.to ____ _ F.to _____ _ _ 

Il sottoscritto Segretario Comunale, visti gli atti d'ufficio, 

ATTESTA 

che la presente deliberazione: 
è stata affissa all'Albo Pretorio Comunale per 15 giorni consecutivi 
dal 06.04.2016 al 21.04.2016 

(X) è stata comunicata, con lettera prot. n. 1820 del 06.04.2016 ai 
Signori Capigruppo consiliari così come prescritto dall'art. 125 del 
D.lgs. 267/2000; 

CHE LA PRESENTE DELIBERAZIONE DIVIENE 

ESECUTIVA IL 17.04.2016 

( ) dichiarata immediatamente eseguibile (art. 134, 4° comma del 
D.lgs. n. 267/2000); 
(X) decorsi 1 O giorni dalla pubblicazione (art. 134, 3°comma del D.lgs. 
267/2000); 

Lì ------ IL SEGRETARIO COMUNALE 
(MONDINO Dr. Dario) 

Copia conforme all'originale per uso amministrativo. 

Lì ----- --



COMUNE DI TARANTASCA 

Piano di razionalizzazione delle società partecipate 

Relazione a consuntivo del Sindaco in qualità di Organo di vertice 
dell'Amministrazione 

(articolo 1 ço1T1mi 611 e seguenti della f~ggeJ90/2014) 

Il Comune ha awiato sin dal 2014 una ricognizione delle società partecipate, effettuata ai 
sensi e per gli effetti del combinato disposto dell'art. 1 comma 569 della Legge 147/2013 
e s.m.i. 

Con la deliberazione di Giunta comunale n. 24 in data 31 .03.2015 esecutiva ai sensi di 
legge, il Comune ha autorizzato il mantenimento della partecipazione societaria del 
Comune nelle seguenti Società partecipate: 

1. Azienda cuneese dell'acqua (A.C.D.A.) - Quota partecipazione : 0,02% 
2. Azienda cuneese smaltimento rifiuti (A.C.S.R.) " " : 0,80% 
3. Consorzio ecologico cuneese (C.E.C.) 
4. Consorzio socio assistenziale del cuneese (C.S.A.C.) -

" : 1,30°/o 
: 0,96% 

in quanto servizi di interesse generale realizzati dalle stesse nell'ambito di competenza 
del Comune come individuato dall'art. 13 del D.Lgs. n. 267/2000 (Testo Unico delle Leggi 
sull'Ordinamento degli Enti Locali) e precisamente: 

./ Servizio idrico integrato (fognatura, depurazione, reti) - società di cui al punto 1 

./ Raccolta e smaltimento dei rifiuti solidi urbani - società di cui ai punto 2 e 3 

./ Servizio di assistenza sociale - società di cui al punto 4 

confermando pertanto la partecipazione alle sole società svolgenti i servizi di interesse 
generale inerenti il ciclo delle acque, il ciclo dei rifiuti e il servizio di assistenza sociale e 
trattandosi di attività riconducibili nell'ambito di competenza del Comune come individuato 
dall 'art. 13 del D.Lgs. n. 267/2000 (Testo Unico delle Leggi sull'Ordinamento degli Enti 
Locali): 

Poiché la quota di partecipazione societaria non risulta sufficientemente significativa, 
l'operatività di un piccolo Comune nella razionalizzazione delle proprie partecipazioni 
societarie, già ridotte all'essenziale, è praticamente nullo. 

Tarantasca, 25 marzo 2016. 
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