N. 85 del Registro delibere

CITTA’ DI LIGNANO SABBIADORO
PROVINCIA DI UDINE

_________

Verbale di deliberazione della Giunta Comunale
_______
OGGETTO: Relazione sui risultati conseguiti in attuazione del Piano di Razionalizzazione delle
società partecipate - art. 1 comma 612 della Legge n. 190 del 23/12/2014 (Legge di
Stabilità per l’anno 2015).

L’anno duemilasedici il giorno ventiquattro del mese di marzo, alle ore 11:40 nella sede
comunale, in seguito a convocazione, si riunisce la Giunta Comunale, nelle persone dei Signori:

1)
2)
3)
4)
5)
6)

FANOTTO
MEROI
RODEANO
CIUBEJ
BRINI
IURI

Luca
Vico
Emanuele-Maria
Paolo
Massimo
Ada

- Sindaco
- Vice Sindaco
- Assessore
- Assessore
- Assessore
- Assessore esterno

presente
X
X
X
X
X
X

assente

Presiede l’avv. Luca FANOTTO nella sua qualità di Sindaco.
Partecipa il dott. Francesco LENARDI nella sua qualità di Segretario Generale.
Constatato il numero legale degli intervenuti il Presidente espone l’oggetto.

LA GIUNTA COMUNALE
VISTA la proposta di deliberazione redatta dal Responsabile U.O. Atti Assistenza Organi Istituzionali
Consulenza Legale, agli atti, sulla quale sono stati espressi i pareri favorevoli ai sensi dell'art. 49, c. 1,
D.Lgs. n. 267/2000;

PARERE DI REGOLARITA’ TECNICA
Vista la proposta di deliberazione, si esprime parere favorevole sotto il profilo della regolarità TECNICA, ai
sensi dell’art. 49 del Decreto legislativo n. 267 del 18 agosto 2000.
Lignano Sabbiadoro, 24/03/2016

Il Responsabile U.O. Atti Assistenza Organi Istituzionali
Consulenza Legale
Dott.ssa Natascia Rinaldi
(atto originale firmato digitalmente)

PARERE DI REGOLARITA’ CONTABILE
Vista la proposta di deliberazione come da parere tecnico, si esprime parere favorevole sotto il profilo della
regolarità CONTABILE, ai sensi dell’art. 49 del Decreto legislativo n. 267 del 18 agosto 2000.
Lignano Sabbiadoro, 24 marzo 2016

PER IL CAPO SETTORE FINANZA E TRIBUTI
Dott.ssa Cristina SERANO
Il Segretario Generale
Avv. Francesco Lenardi
(atto originale firmato digitalmente)

LA GIUNTA COMUNALE
RICHIAMATA la deliberazione della Giunta comunale n. 46 dd. 31/03/2015 avente ad oggetto con cui è stato
approvato il Piano di razionalizzazione delle società partecipate dal Comune di Lignano Sabbiadoro in
adempimento a quanto previsto dall’art. 1 comma 612 della legge n. 190 del 23/12/2014 a mente al quale “I
presidenti delle regioni e delle province autonome di Trento e di Bolzano, i presidenti delle province, i sindaci e gli
altri organi di vertice delle amministrazioni di cui al comma 611, in relazione ai rispettivi ambiti di competenza,
definiscono e approvano, entro il 31 marzo 2015, un piano operativo di razionalizzazione delle società e delle
partecipazioni societarie direttamente o indirettamente possedute, le modalità e i tempi di attuazione, nonché
l'esposizione in dettaglio dei risparmi da conseguire. Tale piano, corredato di un’apposita relazione tecnica, è
trasmesso alla competente sezione regionale di controllo della Corte dei conti e pubblicato nel sito internet
istituzionale dell’amministrazione interessata.”;
VISTO l’art. 1 comma 612 della legge n. 190 del 23/12/2014 il quale prevede: “OMISSIS… Entro il 31 marzo
2016, gli organi di cui al primo periodo predispongono una relazione sui risultati conseguiti, che è trasmessa alla
competente sezione regionale di controllo della Corte dei conti e pubblicata nel sito internet istituzionale dell’
amministrazione interessata. La pubblicazione del piano e della relazione costituisce obbligo di pubblicità ai sensi
del decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33”;
ESAMINATA l'allegata Relazione, redatta senza l’ausilio di consulenti e, pertanto, senza oneri aggiuntivi per il
comune e preso atto dei contenuti della stessa che si ritiene di condividere;
VISTO il D. Lgs. 267/2000;
CON voti unanimi espressi nelle forme di legge,
DELIBERA
1) di prendere atto della Relazione in allegato, che sarà sottoscritta dal Sindaco ai sensi dell'art. 1, comma 612,
della legge 190/2014 e di condividerne i contenuti,
2) di trasmette il presente provvedimento e l’allegata Relazione alla competente sezione regionale di controllo della
Corte dei conti e di procedere alla pubblicazione della documentazione sul sito internet istituzionale dell’Ente.
Con separata unanime votazione, il presente atto viene dichiarato immediatamente eseguibile ai sensi
dell’art. 1 - comma 19 - della L.R. 21/2003, come sostituito dell’art. 17 – comma 12 - della L.R. 17/2004.

Letto, confermato e sottoscritto.

IL SINDACO
Avv. Luca FANOTTO

IL SEGRETARIO GENERALE
Dott. Francesco LENARDI

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

La deliberazione giuntale num. 85/2016 viene pubblicata sul sito internet dell’Ente per quindici
giorni consecutivi dal 29-03-2016 al 13-04-2016
Lignano Sabbiadoro, 29-03-2016
L’IMPIEGATA RESPONSABILE
Fiorella SALVATO

COMUNICAZIONE AI CAPIGRUPPO CONSILIARI
Si dà atto che, contestualmente alla pubblicazione sul sito internet dell’Ente, viene data
comunicazione – oggi 29-03-2016 ai Capigruppo Consiliari, ai sensi dell’art. 1, comma 16, della L.R. n.
21/2003.
Lignano Sabbiadoro, 29-03-2016
L’IMPIEGATA RESPONSABILE
Fiorella SALVATO

