DELIBERA DI CONSIGLIO n. 11 del 30-04-2015 COMUNE DI CARCERI
file_0.doc



thumbnail_0.png

thumbnail_1.wmf


C O M U N E   D I   CARCERI
35040 - PROVINCIA DI PADOVA
______________


Verbale letto, approvato e sottoscritto

IL PRESIDENTE
BUSINARO TIBERIO


IL SEGRETARIO COMUNALE
LUCCA MAURIZIO



N.	Reg. Pubbl.
REFERTO DI PUBBLICAZIONE

La presente deliberazione è affissa all’Albo Pretorio per la pubblicazione per 15 giorni consecutivi.

Carceri lì__________________

IL MESSO COMUNALE
Gastaldo Leonardo




CERTIFICATO DI ESECUTIVITA’

La presente deliberazione è divenuta esecutiva ai sensi di legge in data 

_____________________________.

Carceri lì ________________

IL SEGRETARIO COMUNALE
LUCCA MAURIZIO












Originale

VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL 
CONSIGLIO COMUNALE 	N. 11
del 30-04-2015

Seduta Ordinaria - Pubblica di Prima convocazione















OGGETTO:
APPROVAZIONE  DEL PIANO OPERATIVO DI RAZIONALIZZA=
ZIONE  DELLE SOCIETA' PARTECIPATE E DELLE PARTECI=
PAZIONI SOCIETARIE.


L'anno  duemilaquindici addì  trenta del mese di aprile alle ore 21:00, nella Sala delle Adunanze Consiliari, previa convocazione con avvisi scritti, tempestivamente notificati, si è riunito il Consiglio Comunale.
Al momento della trattazione dell’argomento in oggetto risultano presenti:
					       presenti	assenti
	BUSINARO TIBERIO	Presente
	BALDO MASSIMO	Presente
	LUCCA LUIGI	Presente
	PAGANI LINDA	Presente
	CESAROTTO ANDREA	Presente
	VIOLIN PIETRO	Presente
	VIGATO STELLIO	Presente
	CHIEREGATO SUSANNA	Presente
	VIGATO PAOLO	Presente
	SLANZI CHIARA	Assente G
	ONGARO MAURIZIO	Presente
  	Assessore esterno
	SCUCCIARI LARA	P
  
Partecipa alla seduta il Segretario ComunaleLUCCA MAURIZIO. Il sig. BUSINARO TIBERIO, nella sua qualità di SINDACO assume la Presidenza e, riconosciuta legale l’adunanza, dichiara aperta la seduta ed invita il Consiglio a deliberare sull’argomento di cui all’oggetto previa designazione a scrutatori dei consiglieri: 
   LUCCA LUIGI
CESAROTTO ANDREA
ONGARO MAURIZIO
  


IL CONSIGLIO COMUNALE

PREMESSO CHE:
la Legge 23 dicembre 2014, n. 190 (Legge di stabilità per il 2015), recependo il “Piano Cottarelli”, - documento dell’agosto 2014 con il quale il Commissario straordinario alla spending review auspicava la drastica riduzione delle società partecipate da circa 8.000 a circa 1.000 - ha imposto agli Enti locali l’avvio di un “processo di razionalizzazione” delle società e delle partecipazioni societarie direttamente o indirettamente possedute dall’Ente locale, che possa produrre risultati già entro fine 2015;

	il comma 611 della legge 190/2014 dispone che, allo scopo 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”, gli enti locali devono avviare un “processo di razionalizzazione” delle società e delle partecipazioni, dirette e indirette, che permetta di conseguirne una riduzione entro il 31 dicembre 2015; 


DATO ATTO CHE: 
LA Giunta Comunale, con l’allegata deliberazione n. 17 datata 27.03.2015, ha approvato il  Piano Operativo nel rispetto del comma  612 della legge 190/2014;

RITENUTO di  approvare anche in questa sede e fare proprio il suddetto Piano confermado l’adozione di tutte le procedure richiamate nel Piano per quanto di competenza;


Aperta la discussione: 
Il Sindaco illustra l'argomento soffermandosi sulle strategie  del C.V.S. e sul fatto che la Societa' sta valutando di acquisire altre Societa'.
Evidenzia che alcuni interventi proposti dal C.V.S. per dare un incarico diretto ad una propria partecipata (CVGA) su tematiche non attinenti al ciclo integrato dell'acqua appare un'operazione non coerente con fine societario.
Evidenzia inoltre che il CVS intende fondersi con Polesine Acqua e,  per questo, motivo è stato chiesto al CVS di conoscere i bilanci, in considerazione del fatto che è indispensabile avere Società solide.
Non è positivo, aggiunge il Sindaco, che il CVS a fine anno accumuli un avanzo. Avere un avanzo di bilancio è inopportuno, perché sarebbe piu' interessante la riduzione delle tariffe e la diversificazione degli utili piuttosto che avere un avanzo.
Il Consigliere Vigato chiede di conoscere la strategia della Societa' che ha deciso di entrare in Polesine Acque.
Il Sindaco evidenzia che tali scelte vengono effettuate in Consiglio e che esse sono state giustificate dagli Amministratori per consolidare la Società nel futuro ritenendo che, in mancanza di un allargamento della compagine sociale il CVS verrebbe assorbito da altre Societa' più grandi.
Il Sindaco, di converso, fa presente che anche nelle situazioni piccole ci sono scelte positive.
Non condivide la scelta di aprire a Polesine Acqua ed evidenzia che, nel passato, alcune scelte del CVS 	per gestire GAS e RIFIUTI hanno dato esiti  non positivi.
In ogni caso si dovrà valutare quali sono i benefici di tale scelta.
Il Consigliere Vigato chiede di conoscere se c'è un progetto industriale.
Il Sindaco evidenzia che è stato deliberato l'acquisizione di uno studio e fa presente che non è stato deciso ancora nulla.
Evidenzia inoltre che le scelte strategiche sono orientate dalle Amministrazioni più rappresentative.
Conclude ritenendo che il primo vantaggio è la riduzione delle tariffe e non l'aumento.
Il Consigliere Vigato si sofferma sui costi e sugli standard per rimanere nei mercati e fa presente la necessità di avere un progetto industriale adeguato rilevando che la quota comunale all'interno della Società è piccola.
Chiede inoltre spiegazione sul canone non ricognitorio.
Il Sindaco si sofferma sul punto e sulla poca chiarezza normativa soffermandosi altresì sulla esigenza di avere incaricato un legale per il contenzioso insorto con i gestori.
Charisce che le risorse non sono state inserite in bilancio e si è in attesa di un chiarimento normativo.
Conclude rispondendo alle motivazioni richieste dal Consigliere per l'incarico legale proprio per affrontare la tematica complessa.
Il Consigliere Vigato si domanda le motivazioni di accollarsi le spese legali su una tematica complessa quando tale contenzioso doveva essere affrontato dall'ANCI o da altri soggetti piu' solidi.
Il Sindaco fa presente che sulle reti gas il Comune ha un contenzioso con diverse cause che denotano difficoltà interpretative. Si sofferma sulla necessità di acquisire maggiori chiarimenti normativi prima di procedere a definire l'intera questione e si sofferma sulla gestione delle reti e sulla concessione di soggetti gestori di servizi pubblici delle reti.
Queste reti necessitano di lavori e interessano il territorio con conseguenza di ripristinare le strade. Fa presente che molti Comuni hanno seguito le nostre decisioni.
Il Sindaco si sofferma sulla gara dell'illuminazione e sulla lievitazione dei costi.
Fa presente di avere incaricato un legale per verificare la possibilita' di tutelare il Comune a fronte dell'elevato costo del contratto nel tempo.
Evidenzia che la questione, anche in questo caso, è molto complessa. 

ACQUISITO il parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica e contabile ai sensi dell’art. 49, comma 1, del Decreto Legislativo 18 agosto 2000 n. 267 e s.m.i.,;

CON VOTI: favorevoli n 08 contrari 0 astenuti n.2 (Vigato Paolo e Ongaro Maurizio) legalmente espressi dai n.10 Consiglieri presenti e votanti ;


DELIBERA


1) Di approvare i richiami, le premesse e l’intera narrativa quali parti integranti e sostanziale del dispositivo.

2) Di approvare il Piano operativo di razionalizzazione delle società partecipate e delle partecipazioni societarie, allegato al presente provvedimento a formarne parte integrante e sostanziale così come già approvato dalla Giunta Comunale in data 27.03.2015 con delibera di Giunta n. 17 (allegata);

3) Di adottare le procedure richiamate nel Piano per quanto di competenza.

5) Di disporre, la trasmissione alla competente sezione regionale di controllo della Corte dei conti, la pubblicazione sul sito internet istituzionale del Comune nella sezione “Amministrazione Trasparente”.















