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CITTA' DI CASTEL DI SANGRO (AQ)

DELIBERAZIONE N. 6  

del 30/03/2015 

VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL
CONSIGLIO COMUNALE  

Adunanza ordinaria in 1° Convocazione
Seduta pubblica 

PIANO DI RAZIONALIZZAZIONE ART.1, COMMA 612, L.190/2014, DETERMINAZIONI.

OGGETTO:

L'anno DUEMILAQUINDICI, addì TRENTA del mese di MARZO alle ore 18:45 nella sala delle 
adunanze consiliari, a seguito di convocazione disposta dal Presidente e debitamente notificata a tutti 
i Consiglieri, si è riunito a seduta il Consiglio Comunale.

Risultano presenti:

PRESENTI ASSENTICOGNOME E NOME

XMUROLO Umberto - Sindaco

XCARUSO Angelo - Consigliere Comunale

XUZZEO Vincenzo - Consigliere Comunale

XPALLOTTA Giuliano - Consigliere Comunale

XLIBERATORE Andrea - Consigliere Comunale

XROMANO Alfredo - Consigliere Comunale

XPATITUCCI Vincenzo - Consigliere Comunale

XZACCARDI Maurizio - Consigliere Comunale

XDI MICHELE Simone - Consigliere Comunale

XCENCI Michelino - Consigliere Comunale

XSAMMARONE Paolo - Consigliere Comunale

XBUZZELLI Claudio - Consigliere Comunale

XGRAZIANI Giuseppe Angelo - Consigliere Comunale

XCARNEVALE Diego - Consigliere Comunale

XSALTARELLI Elviro - Consigliere Comunale

XVITALE Giorgio - Consigliere Comunale

XACCONCIA Giovanni - Consigliere Comunale

Partecipa il Segretario Generale dott. UGO CAROZZA, il quale provvede alla redazione del presente 
verbale.

Essendo legale il numero degli intervenuti, il Presidente , ALFREDO ROMANO,  assume la 
presidenza e dichiara aperta la seduta per la trattazione dell’ordine del giorno in oggetto riportato. 



Relaziona sull’argomento il Presidente osservando che    l’affidamento al Cogesa SpA 
dell’intero ciclo intergrato dei rifiuti già deciso dal Consiglio  si  appalesa, di per sé,  come  
attuazione dell’azione di razionalizzazione voluta dalla legge.  

Non chiedendo altri Consiglieri la parola, la proposta è posta a  votazione per alzata di mano, e  
presenta l’esito di cui a seguito, proclamato dal Presidente: unanimità.   
E,   
in relazione all’urgenza a provvedere, ai sensi e per gli effetti dell’art.134 comma 4 del TUEL, con  
si prosegue con apposita  votazione per alzata di mano il cui esito è proclamato dal presidente come 
segue: unanimità.  
Conseguentemente,  
 

IL CONSIGLIO COMUNALE 
 
Atteso quanto stabilito dal legislatore con la L. 190/2014 in tema di razionalizzazione della società e 
delle partecipazioni societarie degli Enti Locali; 
 
Considerati i criteri - guida dalla razionalizzazione, stabiliti con l’art.1, comma 611, della 
L.190/2014: “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   universita'   e   gli   
istituti   di   istruzione universitaria pubblici e le autorita' portuali, a  decorrere  dal  1º gennaio 
2015, avviano un processo di razionalizzazione delle societa' 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 societa' e delle partecipazioni  societarie non  indispensabili  al   
perseguimento   delle   proprie   finalita' istituzionali, anche mediante messa in liquidazione o 
cessione; 
b) soppressione delle societa' che  risultino  composte  da  soli amministratori o da un numero di 
amministratori  superiore  a  quello dei dipendenti;  
c) eliminazione delle partecipazioni  detenute  in  societa'  che svolgono attivita' analoghe o  
similari  a  quelle  svolte  da  altre societa' partecipate o da enti pubblici strumentali,  anche  
mediante operazioni di fusione o di internalizzazione delle funzioni;  
d) aggregazione  di  societa'  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, nonche' attraverso la riduzione  
delle  relative remunerazioni”; 

 
Considerato quanto normato con l’art.1, comma 612, della L.190/2014, nel modo che segue: “ 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 societa' e  delle  partecipazioni  societarie 
direttamente o indirettamente possedute, le modalita' e  i  tempi  di attuazione,  nonche'  
l'esposizione  in  dettaglio  dei  risparmi  da conseguire. Tale piano, corredato di un'apposita  
relazione  tecnica, e' 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 e' 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”; 
 
Vista la deliberazione n.82 del 23/12/2014 avente ad oggetto: “AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO 
DI GESTIONE DEL CICLO INTEGRATO DEI RIFIUTI URBANI. APPROVAZIONE 
RELAZIONE EX ART. 34, COMMA 20, DELLA L. 221/2012. APPROVAZIONE.”, con la quale 
si stabiliva un piano di razionalizzazione delle attività della società pubblica a totale partecipazione 
comunale, Castel di Sangro Servizi S.r.l., con l’affidamento e successivo scorporo, secondo fasi 
successive, per la cessione definitiva alla società CO.GE.S.A. S.p.A., a totale partecipazione 
pubblica, del Servizio di gestione del ciclo integrato dei rifiuti urbani; 
 
Ritenuta la deliberazione consiliare n.82/2014 già adottata dal Consiglio Comunale, quale direttiva 
utile al fine del conseguimento degli obiettivi di razionalizzazione posti dal legislatore in materia di 
società partecipate dagli Enti Locali con la L.190/2014; 
 
Ritenuto, per ogni altro fine , di confermare le determinazioni assunte dal Consiglio Comunale con 
la deliberazione n.57 del 29/11/2013: “RICOGNIZIONE DELLE SOCIETÀ PARTECIPATE DAL 
COMUNE”, in merito al mantenimento della partecipazioni del Comune nella Castel di Sangro 
Servizi S.r.l., nella SA.CA. S.p.A., nel Consorzio P.M.I. Alto Sangro Soc.Cons. a r.l., e nel 
CO.GE.S.A. S.p.A.; 
 
Preso atto delle disposizioni contenute nell’art.1, comma 612, della L.190/2014, che stabiliscono la 
pubblicazione delle determinazioni assunte con il presente atto, sul sito Internet comunale, e la 
trasmissione delle stesse alla Corte dei Conti; 
 

DELIBERA 
 

- Di riconoscere quale direttiva utile al fine del conseguimento degli obiettivi di 
razionalizzazione posti dal legislatore in materia di società partecipate dagli Enti Locali con 
la L.190/2014, le determinazioni assunte con la deliberazione consiliare n.82/2014, che si 
allega al presente atto a titolo di Piano operativo di razionalizzazione ai sensi dell’art.1, 
comma 612, della L. 190/2014.  

 
- Di confermare le determinazioni assunte dal Consiglio Comunale con la deliberazione n.57 

del 29/11/2013: “RICOGNIZIONE DELLE SOCIETÀ PARTECIPATE DAL COMUNE”, 
che si allega alla presente deliberazione, in merito al mantenimento della partecipazioni del 
Comune nella Castel di Sangro Servizi S.r.l., nella SA.CA. S.p.A., nel Consorzio P.M.I. 
Alto Sangro Soc.Cons. a r.l., e nel CO.GE.S.A. S.p.A..  

 
- Di dare mandato agli Uffici comunali competenti, ai sensi dell’art.1, comma 612, della 

L.190/2014, per la pubblicazione delle determinazioni assunte con il presente atto, sul sito 
Internet comunale, e la trasmissione delle stesse alla Corte dei Conti. 

 
Dichiarare la immediata eseguibilità della presente deliberazione, ai sensi dell’art.134 del 
D.Lgs. 267/2000.  



F.to come all'originale

Il Segretario Generale

F.to come all'originale

Il Presidente

Il Consigliere Anziano

F.to come all'originale

La presente deliberazione è stata pubblicata all’Albo Pretorio  di questo Comune per quindici 
giorni consecutivi a norma dell’art.124  - 1° comma - del  D.Lgs. 18/08/2000 n. 267 e 
precisamente dal 10/04/2015 al 25/04/2015.

Castel di Sangro, addì 

RELATA DI PUBBLICAZIONE

F.to come all'originale

Il Responsabile del Settore

( Fortunato Locci)

Il Responsabile del Settore
Castel di Sangro, addì 10/04/2015

La presente è COPIA CONFORME all’originale esistente in archivio.

COPIA


