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DEL  SINDACO 
 
 

Decreto n. 6 

del  31/03/2015 
 

 

 

OGGETTO: PIANO OPERATIVO DI RAZIONALIZZAZIONE DELLE SOCIETA' 

PARTECIPATE E DELLE PARTECIPAZIONI SOCIETARIE CORREDATO 

DALLA RELAZIONE TECNICA (ART. 1 CO. 611 E SEGG. LEGGE 190/2014) 

- APPROVAZIONE 
 

 

 

IL  SINDACO 
 

Premesso che:  

L’art. 1 c. 611 e 612 della L. 190 del 23/12/2014 testualmente recita: 

-611 “Fermo restando quanto previsto dall'articolo 3, commi da 27  a 29, della legge 24 dicembre 2007, 
n. 244, e successive modificazioni, e dall'articolo 1, comma 569, della legge 27 dicembre 2013, n. 147, e 
successive modificazioni, al fine di assicurare il coordinamento della finanza pubblica, il contenimento 
della  spesa, il buon andamento dell'azione amministrativa e la tutela della concorrenza  e del mercato, le 
regioni, le province autonome di Trento e di Bolzano, gli enti locali, le camere di commercio, industria, 
artigianato  e agricoltura, le università e gli istituti di istruzione universitaria pubblici e le autorità 
portuali, a decorrere dal 1ºgennaio 2015, avviano un processo di razionalizzazione delle società e delle 
partecipazioni societarie direttamente o indirettamente possedute, in modo da conseguire la riduzione 
delle stesse entro il 31 dicembre 2015, anche tenendo conto dei seguenti criteri:  

    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” 
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- 612 “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. 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”. 

L’art. 3, c. 27 della Legge 24/12/2007, n. 244 – finanziaria 2008 – che recita “Al fine di tutelare la 
concorrenza e il mercato, le amministrazioni di cui all’art. 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 
2001, n. 165, non possono costituire società aventi per oggetto attività di produzione beni e di servizi 
non strettamente necessarie per il perseguimento delle proprie finalità istituzionali, né assumere o 
mantenere direttamente o indirettamente partecipazioni, anche di minoranza, in tali società. E’ sempre 
ammessa la costituzione di società che producono servizi di interesse generale e l’assunzione di 
partecipazioni in tali società da parte delle amministrazioni di cui all’art. 1, comma 2, del decreto 
legislativo 30 marzo 2001, n. 165, nell’ambito dei rispettivi livelli di competenza”. 

Il successivo comma 28 dello stesso articolo, il quale dispone che “l’assunzione di nuove partecipate e il 
mantenimento delle attuali devono essere autorizzati dall’organo competente con delibera motivata in 
ordine alla sussistenza di presupposti di cui al comma 27. La delibera di cui al presente comma è 
trasmessa alla sezione competente della Corte di Conti”. 

L’art. 71 c. 1 punto 12 bis lett. b) della legge 8/6/2009 n. 69 che ha modificato il suddetto articolo 
sopprimendo le parole “o indirettamente”. 

L’art. 3,comma 29 della Legge 24/12/2007, n. 244 e s.m.i che recita : “ entro 36 mesi dalla data di 
entrata in vigore della presente legge, le amministrazioni di cui all’art. 1, comma 2, del decreto 
legislativo 20 marzo 2001, n. 165, nel rispetto delle procedure ad evidenza pubblica cedono a terzi le 
società e le partecipazioni vietate ai sensi del comma 27. Per le società partecipate dallo Stato, restano 
ferme le disposizioni di legge in materia di alienazioni di partecipazioni”. 

L’art. 1 comma 569 della L. 147/13 come modificata dal D.L. 16/14, convertito con modificazioni della 
L. 68/14 ha disposto che “il termine di 36 mesi fissato dal comma 29 dell’art. 3 della L. 244/07 è 
prorogato di dodici mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, decorsi i quali la 
partecipazione non alienata mediate procedura di evidenza pubblica cessa ad ogni effetto; entro dodici 
mesi successivi alla cessazione la Società liquida in denaro il valore della quota del Socio cessato in base 
ai criteri stabiliti dall’art. 2437-ter, secondo comma , del Codice Civile”. 

Il Comune di Ciriè con deliberazione del Consiglio Comunale n. 33 del 24/5/2010 ha approvato la 
ricognizione delle Società partecipate direttamente dal Comune con cui ha confermato la partecipazione 
diretta nelle seguenti società: 

 

 

 

 

 SIA - Servizi Intercomunali per l'ambiente s.r.l. 12,87% 

(dal 18/12/2014 la quota di partecipazione è scesa al 9,01% per ingresso di un 

nuovo socio CISA e conseguente aumento di capitale sociale da 1.283.000 € a 

1.833.000 €) 
 

 SMAT - Società Metropolitana Acque Torino S.p.A. 0,00034% 

 SAC - Società Acque Ciriacese srl 48,50% 

 CIC Scrl - Consorzio per l'informatizzazione del Canavese 0,65% 

 C.I.A.C. Consorzio Interaziendale Canavesano per la 

Formazione professionale Scrl 0,29% 



Richiamate: 

- la deliberazione del Consiglio Comunale n. 35/2013 con cui è stata approvata la cessione di 
un ramo d’azienda della società S.A.C. s.r.l. alla società SMAT S.p.A. operando quindi il 
necessario incorporamento, in un unico soggetto, della funzione di gestione del servizio 
idrico integrato; e dato atto che, per disposizione statutaria, tale società cesserà la propria 
attività il 31/12/2015; 

- la deliberazione della Giunta Comunale n. 29 del 19/3/2015, dichiarata immediatamente 
esecutiva, di  presa d’atto della bozza del Piano operativo di razionalizzazione delle Società 
partecipate e delle partecipazioni societarie (art. 1 c. 611 e segg. L. 190/2014). 

 

Viste: 

 la bozza di Piano operativo di razionalizzazione delle Società partecipate e delle partecipazioni 
societarie (art. 1 c. 611 e segg. L. 190/2014,  composto da  

I. Introduzione generale 

II. Le partecipazioni dell’Ente 

III. Il Piano operativo di razionalizzazione 

A. TABELLA DISMISSIONI 

B. TABELLA RAZIONALIZZAZIONE 

 la relazione tecnica a corredo del Piano suddetto a firma del Responsabile dell’Ufficio 
Partecipate dr. Maurizio Ferro Bosone. 

 

D E C R E T A 

 

1. di approvare il Piano operativo di razionalizzazione delle società partecipate, corredato dalla 
relazione tecnica allegata 

 

 

 

 

 

 

 

 
    IL SINDACO 
  firmato in originale 
           Francesco Brizio 
         

 

 

 

 

 

 

Firma autografa sostituita dall’indicazione a mezzo stampa, ai sensi dell’art. 3 comma 2 del D.Lgs. n. 39/1993, nei 

documenti generati dal sistema elettronico documentale. 


