ORIGINALE

COMUNE DI ZIANO PIACENTINO
PROVINCIA DI PIACENZA

DELIBERAZIONE N. 20
in data: 30.03.2017

VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE
OGGETTO: PIANO OPERATIVO DI RAZIONALIZZAZIONE DELLE SOCIETA'
PARTECIPATE ANNO 2017 (ART. 1 COMMA 16 L. 190/2014) E
APPROVAZIONE RELAZIONE SUI RISULTATI CONSEGUITI COME
DA LEGGE N. 190/2014.
L’anno duemiladiciassette addi trenta del mese di marzo alle ore 20,30
nella sala delle adunanze previa l’osservanza delle modalità e nei tempi prescritti,
sono stati convocati a seduta per oggi i componenti la Giunta Comunale.
All'
appello risultano:
N.

COMPONENTI

1
2
3

GHILARDELLI dott. MANUEL
FORNASIER ROSSANA
FERRARI MARIA LUISA

Presente
Presente
Presente
Totale presenti 3
Totale assenti 0

Partecipa ai sensi dell’art. 97 co. 4 lett. A) del Dlgs n. 267/2000 il Segretario
Comunale dott. Giovanni De Feo
Accertata la validità dell’adunanza il dott. dott. Manuel Ghilardelli in qualità di
Sindaco ne assume la presidenza, dichiarando aperta la seduta e invitando la Giunta
Comunale a deliberare in merito all’oggetto sopra indicato.
Trasmessa per competenza all’Ufficio:
Amministrativo
Finanziario
Tecnico

LA GIUNTA COMUNALE

PREMESSO che con deliberazione consiliare n. 10 del 22/04/2009,
esecutiva ai sensi di legge, avente ad oggetto “Legge 24/12/2007, n. 244
(finanziaria 2008): verifica dei presupposti per il mantenimento delle
partecipazioni" e con la deliberazione consigliare n. 32 in data 27/11/2009,
esecutiva ai sensi di legge, con oggetto: “Integrazione deliberazione del
Consiglio Comunale N. 10 in data 22/04/2009 con oggetto: Legge
24/12/2007, N. 244 (finanziaria 2008): verifica dei presupposti per il
mantenimento delle partecipazioni”, il Comune di Ziano Piacentino procedeva
alla ricognizione delle partecipazione societarie detenute rispondenti ai
requisiti previsti dalla legge 24.12.2007, n. 244 in quanto strettamente
necessarie per il perseguimento delle finalità istituzionali, in particolare
LEPIDA S.p.a. e PIACENZA TURISMI S.r.l.;
CONSIDERATO che la partecipazione in Piacenza Turismi s.r.l. si è risolta
ex se in ragione del procedimento di liquidazione della stessa nel corso
dell’anno 2015;
RICHIAMATE le delibere di G. C. n. 15/2015 e n. 14/2016 aventi ad oggetto
“Piano operativo di razionalizzazione delle società partecipate (art. 1 c. 612
legge 190/2014)” con cui si individuava in LEPIDA S.p.a. la sola partecipata
da detenere.
RICHIAMATO
sintetizzato:

l’attuale quadro normativo inerente la materia, di seguito

Con la Legge di stabilità 2015 (art. 1, commi da 611 a 614, della legge
190/2014) gli enti locali, dall’anno 2015, devono approvare entro il 31 marzo
il “Piano operativo di razionalizzazione delle partecipazioni societarie”
(direttamente o indirettamente detenute), orientato alla loro riduzione
secondo le modalità indicate dal Legislatore:
a) eliminazione delle società e delle partecipazioni societarie non
indispensabili al perseguimento delle proprie finalità istituzionali, anche
mediante messa in liquidazione o cessione;
b) soppressione delle società che risultino composte da soli amministratori o
da un numero di amministratori superiore a quello dei dipendenti;
c) eliminazione delle partecipazioni detenute 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;
d) aggregazione di società di servizi pubblici locali di rilevanza economica;

e) contenimento dei costi di funzionamento, anche mediante riorganizzazione
degli organi amministrativi e di controllo e delle strutture aziendali, nonché
attraverso la riduzione delle relative remunerazioni.”
VINCOLO DI RISULTATO: il conseguimento dei risparmi di spesa, come
indicato nella relazione tecnica.
DISCREZIONALITA' NEI MEZZI: non è prevista alcuna disposizione
immediatamente prescrittiva ma solamente l'
introduzione di alcuni criteri di
massima.
Gli enti devono inoltrare alla Corte dei Conti il Piano corredato da una
relazione tecnica. Tali atti sono altresì pubblicati, in un’ottica di massima
trasparenza, nel sito internet istituzionale delle pubbliche amministrazioni di
riferimento - nell’ambito della sezione “Amministrazione trasparente” - così
da sottoporli al controllo sociale che può essere operato dalla cittadinanza.
CONSIDERATO INOLTRE CHE è obbligo rendicontare i risparmi entro il 31
marzo 2017, attraverso la predisposizione di una relazione sui risultati
conseguiti, da inoltrare alla Corte dei Conti e pubblicare sul sito internet.
Richiamati:
- i principi di economicità, efficacia, imparzialità, pubblicità e trasparenza
dell’azione amministrativa di cui all’articolo 1 comma 1 della Legge 7 agosto
1990 numero 241 e smi;
- l’articolo 42 del decreto legislativo 18 agosto 2000 numero 267 (TUEL) e
smi;
Premesso che al fine di garantire la massima trasparenza del procedimento,
la Giunta Comunale delibera:
- il nuovo Piano operativo di razionalizzazione delle società partecipate
mantenendo invariato quello di cui alla delibera G.C. 14/2016;
- la Relazione sui risultati conseguiti da inviare alla Corte dei Conti entro il
31/03/2017 e che si allega al presente provvedimento;
- lo schema di Piano operativo di razionalizzazione delle società partecipate
e la Relazione Tecnica abbinata sono stati predisposti per iniziativa e
secondo le direttive del Sindaco e non prevedono di considerare oggetto di
valutazione del Piano le Istituzioni, le Aziende Speciali e le partecipate già in
liquidazione;
- il Piano e la Relazione sono stati elaborati senza l’ausilio di consulenti e,
pertanto, senza oneri aggiuntivi per il comune;

Evidenziato che l’unica società partecipata oggetto del Piano è in sintesi:

- Lepida Spa: società per la pianificazione, lo sviluppo e la gestione delle
infrastrutture di telecomunicazione del sistema regionale con erogazione di
servizi telematici alle pubbliche amministrazioni;
Confermato l’allegato Piano operativo di razionalizzazione delle società
partecipate (allegato A) e la “relazione tecnica” (all. B) predisposta dal
responsabile del settore finanziario quale referente dell’area informatica e
responsabile dei rapporti con Lepida Spa;
Adottata la Relazione sui risultati conseguiti connessi al mantenimento della
partecipazione (allegato C) predisposta dalla Giunta Comunale;
Attestato che sulla proposta della presente è stato acquisito il parere
favorevole in ordine alla regolarità tecnica (articolo 49 del TUEL);
Tutto ciò premesso,
DELIBERA
1.di approvare i richiami, le premesse e l’intera narrativa quali parti integranti
e sostanziali del dispositivo;
2.di approvare e fare proprio il Piano operativo di razionalizzazione delle
società partecipate che al presente si allega (allegato A) a formarne parte
integrante e sostanziale;
3.di approvare la “relazione tecnica” predisposta dai competenti servizi del
Comune di Ziano Piacentino (all. B);
4. di approvare la “relazione sui risultati conseguiti” predisposta dalla Giunta
Comunale del Comune di Ziano Piacentino (all. C);
5. di mantenere le partecipazioni in essere, persistendo le ragioni richiamate
negli atti citati in premessa e nei prospetti allegati
6. di inviare la presente con i relativi allegati alla competente sezione
regionale di controllo della Corte dei Conti e pubblicarla nel sito internet nella
sezione “amministrazione trasparente”
6. di dichiarare l’immediata eseguibilità della presente deliberazione, data
l’urgenza, ai sensi dell’art. 134, comma 4 del D.Lgs n. 267/2000.

Oggetto: Piano operativo di razionalizzazione delle società
partecipate anno 2017 (art. 1 c. 612 legge 190/2014) e
approvazione relazione sui risultati conseguiti come da Legge
190/2014.

PARERI OBBLIGATORI

(Art. 49, comma 1 D.Lgs. 18/08/2000 n. 267)
PARERE IN ORDINE ALLA REGOLARITA’ TECNICA

PARERE FAVOREVOLE

Ziano Piacentino, lì 27.03.2017.

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO

(Dott. Gian Paolo Galli)

__________________________

Allegato “A”

Piano Operativo di razionalizzazione delle partecipazioni societarie:
Denominazione organismo partecipato: LEPIDA SPA
Codice fiscale: 02770891204
Data Costituzione: 01/08/2007
Forma giuridica: Società per azioni
Status: in attività
Attività statutaria: fornitura delle reti in fibra ottica in base alla L. R. 11/2004
Ambito di competenza del Comune: servizi di sviluppo della banda larga della
pubblica amministrazione;
Quota di partecipazione: € 1.000,00
Capitale sociale: € 60.713.000,00 come da assemblea del 18/12/2015
Quota di partecipazione posseduta: 0,0016%
Decisioni riferite alla partecipata: mantenimento della quota di partecipazione in
quanto indispensabile al fine di poter usufruire dei servizi di connettività; società non
composta da un n. di amministratori superiore al n. dei dipendenti, non similare ad
altri enti partecipati, non aggregabile, bilancio che non fa prevedere perdite nel breve
periodo.

Allegato “B”

Relazione tecnica al Piano di razionalizzazione delle società partecipate del Comune
di Ziano Piacentino.
Considerato quanto contenuto nelle premesse della delibera cui questa è allegata, si
relaziona sulle motivazioni che inducono l’Ente al MANTENIMENTO della
partecipazione nella società LEPIDA SPA.
Trattasi di Società nella quale il n° dei dipendenti è superiore al n° degli
amministratori; non è aggregabile; E’ oggetto di un processo di forte sviluppo ed
espansione sia organizzativo che operativo. Gli utili netti che la Società ha
conseguito negli anni non sono stati distribuiti ai soci ma investiti nella stessa al fine
di incrementarne gli investimenti.
Il compenso degli organi amministrativi è stato decurtato in applicazione al dettato
normativo.
L’esposizione nella quota di partecipazione dell’Ente è risibile in rapporto ai servizi
che la sottoscrizione del capitale ha prodotto. Le prospettive di crescita della Società
non lascia prevedere risultati di gestione negativi anche in virtù dei controlli che gli
enti locali soci e la Regione Emilia Romagna effettuano costantemente.
Il responsabile del settore finanziario
Referente area informatica
(Galli Dr. Gian Paolo)
_______________________________

Allegato “C”

Relazione sui risultati conseguiti dalle società partecipate del Comune di Ziano
Piacentino.
Il Comune di Ziano Piacentino ha deliberato di mantenere la partecipazione (risibile)
in una sola società partecipata: Lepida S.p.a. E’ una scelta obbligata essendo la
partecipazione azionaria condizione indispensabile per poter accedere ed usufruire
dei servizi offerti dalla rete in fibra ottica della Regione Emilia Romagna. Nel corso
dell’anno 2016 il servizio è stato impeccabile e tutti i servizi comunali che utilizzano
la rete informatica hanno funzionato correttamente. I risparmi in questo settore non
sono determinabili dovendosi erogare alla partecipata un canone annuo costante per
la connettività (che nell’anno 2016 è stato di € 1.046,00 iva compresa).
Si possono considerare invece i risparmi indotti, ossia quelli che grazie alla fibra
ottica sono collegati ad altri servizi comunali (ad esempio la sottoscrizione -già da
anni- con convenzione Consip, di un contratto per il servizio di telefonia Vo.i.P. che
per il Comune è meno oneroso rispetto ai tradizionali contratti telefonici - risparmi
quantificabili in € 600,00 circa annui -). Non sono state sostenute ulteriori spese e
non si prevede debbano sostenersi ulteriori spese.

Il Sindaco
(Ghilardelli Dr. Manuel)
_______________________________

Delibera di G.C. n. 20 del 30.03.2017
Letto, approvato e sottoscritto:
IL SINDACO
dott. Manuel Ghilardelli

IL SEGRETARIO COMUNALE
dott. Giovanni De Feo

__________________________

__________________________

La su estesa deliberazione viene oggi pubblicata all’Albo Pretorio Comunale per quindici
giorni consecutivi, ai sensi dell’art. 124, c.1, T.U.E.L. n. 267/2000 e nel sito web
istituzionale di questo Comune ai sensi dell’art. 32, c.1, della legge 18/06/2009, n. 69.
Comunicazione ai Capi gruppo consiliari
Comunicata al Prefetto ai sensi dell’art. 135 – 2° comma – T.U.E.L. n. 267/2000
Ziano Piacentino, 31.03.2017

IL SEGRETARIO COMUNALE
dott. Giovanni De Feo
________________________

CERTIFICATO

DI

ESECUTIVITA’

La presente deliberazione è divenuta esecutiva:
Decorsi 10 giorni dalla data di pubblicazione all’Albo Pretorio Comunale e
nel sito web istituzionale di questo Comune (art. 134, c.3 – T.U.E.L. n. 267/2000)
Immediatamente eseguibile ai sensi dell’art. 134, c.4 - T.U.E.L. n. 267/2000.
Ziano Piacentino, _________________

IL SEGRETARIO COMUNALE
dott. Giovanni De Feo
_______________________

