
COMUNE DI JERZU
Provincia dell' Ogliastra

* * C O P I A * *

VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE

DELIBERAZIONE N.° 16/2017 Del 09-03-2017

Oggetto

Piano operativo di razionalizzazione delle società partecipate.

L'anno duemiladiciassette il giorno  9 del mese di Marzo alle ore 13:41, Solita sala delle Adunanze 
si è riunito convocato nei modi e termini di legge, la Giunta Comunale, con l' intervento del Sigg.:

Risultano all'appello:

PresenteROBERTO CONGIU SINDACO

PresenteANTONINO ORRÙ ASSESSORE

AssenteMARIA GIOVANNA CARRUS ASSESSORE

PresenteANTONIO PIRAS ASSESSORE

TOTALE COMPONENTI: Presenti:  3 Assenti:  1

In qualita' di Sindaco assume la presidenza il  Roberto Congiu  e, constatato la legalita' dell' adunanza, 
dichiara aperta la seduta invitando la Giunta a deliberare sull' oggetto sopra indicato.
Partecipa alla seduta il Segretario Comunale  Cannas Maria Antonietta.
            



LA GIUNTA COMUNALE  

Premesso che:  

- la legge 190/2014 (c.d. Legge di stabilità per il 2015) 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 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; 

- il comma 611 della suddetta legge indica inoltre i criteri generali cui si deve ispirare il “processo di 

razionalizzazione”: 

-eliminare le società e le partecipazioni non indispensabili al perseguimento delle finalità istituzionali, 

anche mediante liquidazioni o cessioni; 

-sopprimere le società che risultino composte da soli amministratori o da un numero di amministratori 

superiore a quello dei dipendenti; 

-eliminare le partecipazioni 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; 

-aggregare società di servizi pubblici locali di rilevanza economica; 

-contenere i costi di funzionamento, anche mediante la riorganizzazione degli organi amministrativi e di 

controllo e delle strutture aziendali, ovvero riducendo le relative remunerazioni. 

Considerato che:  

- il comma 612 della legge 190/2014 prevede che i sindaci e gli altri organi di vertice delle 

amministrazioni, “in relazione ai rispettivi ambiti di competenza”, definiscano e approvino, entro il 31 

marzo 2016, un piano operativo di razionalizzazione delle società e delle partecipazioni, le modalità e i 

tempi di attuazione, l'esposizione in dettaglio dei risparmi da conseguire;   

- al piano operativo è allegata una specifica relazione tecnica;  

- il piano è trasmesso alla competente sezione regionale di controllo della Corte dei conti e pubblicato nel 

sito internet dell'amministrazione;  

- la pubblicazione è obbligatoria agli effetti del “decreto trasparenza” (d.lgs. 33/2013); pertanto nel caso 

sia omessa è attivabile da chiunque l’istituto dell’accesso civico;  

- i sindaci e gli altri organi di vertice delle amministrazioni, “in relazione ai rispettivi ambiti di 

competenza”, entro il 31 marzo 2017, hanno l’onere di predisporre una relazione sui risultati conseguiti;  

- anche tale relazione “a consuntivo” deve essere trasmessa alla competente sezione regionale di controllo 

della Corte dei conti e, quindi, pubblicata nel sito internet dell'amministrazione interessata;  

- la pubblicazione della relazione è obbligatoria agli effetti del “decreto trasparenza” (d.lgs. 33/2013);  

RICHIAMATO il piano operativo di razionalizzazione 2016;  

RICHIAMATA la relazione conclusiva riferita all’esercizio 2016 a firma del Sindaco 

EVIDENZIATO che il piano operativo di razionalizzazione 2017 è stato predisposto per iniziativa e secondo le 

direttive del Sindaco con la descrizione dei seguenti elementi: 

- quadro giuridico nell'ambito del quale opera il suddetto piano; 

- descrizione del gruppo societario coinvolto nel processo di razionalizzazione con descrizione delle 

- caratteristiche giuridiche ed economiche di ogni singola partecipazione societaria sia diretta che indiretta; 



- le azioni di razionalizzazione che dovranno essere adottate con il piano; 

- la tempistica attuativa di ogni azione del piano; 

- il dettaglio dei risparmi economici diretti con l'adozione delle singole azioni; 

- il dettaglio dei risparmi indiretti conseguibili attraverso il miglioramento dell'efficienza, dell'efficacia e 

dell''efficacia gestionale. 

RITENUTO pertanto di approvare e fare proprio il piano 2017 e la relazione conclusiva per il 2016 e, 

nell'esercizio della funzione propositiva di cui all'art. 48 TUEL, di invitare il Sindaco a sottoporlo nella prima 

seduta utile al Consiglio Comunale;  

Acquisiti i pareri in ordine alla regolarità tecnica ed in ordine alla regolarità contabile (art. 49 del TUEL);  

Con votazione unanime  

DELIBERA  

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

dispositivo;  

2. di approvare la relazione conclusiva del processo di razionalizzazione delle società partecipate 2016, 

allegata alla presente per farne parte integrante e sostanziale; 

3. di approvare il piano operativo di razionalizzazione delle società e delle partecipazioni societarie 

direttamente o indirettamente possedute nell’anno 2017 e allegato alla presente per farne parte 

integrante e sostanziale; 

4. di invitare il Sindaco a sottoporre il Piano al Consiglio Comunale nella prima seduta utile 

iscrivendolo all'O.D.G. della seduta; 

5. di disporre: 

• la trasmissione alla competente sezione regionale di controllo della Corte dei Conti; 

• la pubblicazione sul sito Internet della Pubblica Amministrazione; 

• la pubblicazione nella Sezione "Amministrazione trasparente". 

Con successiva e separata votazione, resa unanime, 

DELIBERA 

Di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile, ai sensi dell’articolo 134, comma 4, del decreto 

legislativo n. 267/2000, stante l’urgenza di provvedere 

 



VISTO il T.U. delle leggi sull' Ordinamento degli Enti Locali vigente:

DATO ATTO che sulla relativa deliberazione hanno espresso, ai sensi dell’art.49, del T.U. degli Enti Locali vigente:  

sfavorevole

favorevoleX

Il responsabile del servizio interessato, per quanto concerne la regolarita' tecnica:X

F.to Antonio Piras

F.to  Roberto Congiu

ATTESTAZIONE DI ESECUTIVITA'

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

IL SEGRETARIO COMUNALE

F.to  Cannas Maria Antonietta

IL PRESIDENTE

Il presente verbale viene letto, approvato e sottoscritto.

Il sottoscritto Segretario Comunale, visti gli atti d’ufficio CERTIFICA Che la presente deliberazione è 
divenuta esecutiva:

F.to  Maria Antonietta Cannas

IL SEGRETARIO COMUNALEJerzu, lì 09/03/2017

Jerzu, 14/03/2017

Il Sottoscritto Segretario Comunale certifica che copia della presente deliberazione viene pubblicata all'  Albo 
pretorio On line di questo Comune dal giorno 14/03/2017 al giorno 29/03/2017 pubblicazione n. 40, ai sensi 
dell' art.124, del T.U., dell' Ordinamento degli Enti locali vigente. 

F.to  Maria Antonietta Cannas

IL SEGRETARIO COMUNALE

decorsi  10 giorni dalla pubblicazione (Art. 134, comma 3 del D. Lgs 18.08.2000, n. 267);

giorno di adozione, poichè dichiarata immediatamente esecutiva (Art. 134, comma 4 del D. Lgs 18.08.2000, n. 267);X

che la presente copia, da me collazionata, è conforme alla deliberazione originale emessa da questo ufficio. 

Ai  sensi  dell'art.107, lett. h, del T.U. dell’Ordinamento degli enti locali, D.Lgs.n.267/00,
CERTIFICO

Jerzu, 14.03.2017
 Maria Antonietta Cannas

IL SEGRETARIO COMUNALE



Allegato A 

COMUNE DI JERZU 

PROVINCIA OGLIASTRA 
 

OGGETTO: 

PIANO DI RAZIONALIZZAZIONE DELLE SOCIETA' 
PARTECIPATE E DELLE PARTECIPAZIONI SOCIETARIE 

Anno 2017  
 (articolo 1 commi 611 e seguenti della legge 190/2014) 

 
IL SINDACO 

 

Premesso che  
 
- La legge 190/2014 (c.d.. Legge di stabilità per il 2015) 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. 
 
- L'art. 1 comma 612 della legge che prevede altresì che i Sindaci e gli altri organi di 
vertice delle amministrazioni in relazione ai rispettivi ambiti di competenza, 
definiscano e approvino, entro il 31 marzo  il piano di razionalizzazione. 
 
Visti i principi e i criteri direttivi generali cui deve ispirarsi il "processo di 
razionalizzazione" di cui al comma 611 dell'art. 1 della legge 190/2014 
 
Dato atto che il Comune di Jerzu detiene le seguenti partecipazioni, rese obbligatorie 
per legge o strettamente necessarie ai fini istituzionali e quindi non alienabili come di 
seguito elencate descritte e autorizzate: 
 

1. Abbanoa Spa; 
2. Tossilo Tecnoservice Srl; 

 

 
DA ATTO che il Comune di Jerzu detiene ESCLUSIVAMENTE partecipazioni 
societarie rese obbligatorie per legge o strettamente necessarie ai fini istituzionali e 
quindi non alienabili. 
 
JERZU lì 07/03/2017 

Il Sindaco 
      Roberto Congiu 



Relazione conclusiva 

del processo di razionalizzazione delle società partecipate 2015 

(articolo 1 commi 611 e seguenti della legge 190/2014)  
 
 
. Premessa  

Il comma 611 dell’articolo unico della Legge di Stabilità per il 2015 (legge n. 190/2014) ha imposto agli enti 
locali di avviare un “processo di razionalizzazione” delle società e delle partecipazioni, dirette e indirette. 

Il comma 611 ha indicato i criteri generali, cui ispirare il “processo di razionalizzazione”: 

- eliminazione delle società/partecipazioni non indispensabili al perseguimento delle finalità istituzionali; 

- soppressione delle società composte da soli amministratori o nelle quali il numero di amministratori fosse 
superiore al numero dei dipendenti; 

- eliminazione delle società che svolgessero attività analoghe o simili a quelle svolte da altre società partecipate 
o enti; 

- aggregazione di società di servizi pubblici locali di rilevanza economica; 

- contenimento dei costi di funzionamento. 

A norma del comma 612 dell’art. unico della legge 190/2014, questo comune ha approvato il Piano operativo 
di razionalizzazione delle società con deliberazione G.C. n. 15 del 26/03/2015 di seguito, per brevità, Piano. 

Il Piano 2015 inoltre è stato pubblicato sul sito internet dell’amministrazione www.comune.jerzu.og.it.  

La pubblicazione era, ed è, obbligatoria agli effetti del “decreto trasparenza” (d.lgs. 33/2013), conseguentemente, 
qualora fosse stata omessa, chiunque avrebbe potuto attivare l’accesso civico ed ottenere copia del piano e la sua 
pubblicazione. 

Il comma 612, dell’articolo unico della Legge di Stabilità per il 2015, prevede che la conclusione formale del 
procedimento di razionalizzazione delle partecipazioni sia ad opera d’una “relazione” nella quale vengono 
esposti i risultati conseguiti in attuazione del Piano.  

La relazione è proposta e, quindi, sottoscritta dal Sindaco. 

La stessa è oggetto d’approvazione da parte dello stesso organo che ha approvato il piano. 

Al pari del piano, anche la relazione sarà trasmessa alla sezione regionale di controllo della Corte dei Conti e, 
quindi, pubblicata nel sito internet dell'amministrazione.  

La pubblicazione della relazione è obbligatoria agli effetti del “decreto trasparenza” (d.lgs. 33/2013) e, 
conseguentemente, è oggetto di accesso civico. 

 

Le partecipazioni del Comune di JERZU 

1. Le partecipazioni societarie 

Il comune di Jerzu partecipa al capitale delle seguenti società: 

1. Abbanoa S:PA. Con una quota del 0,1476427 % 

2. Tossilo Tecnoservice S.P.A. con una quota pari allo 0,0013% 

2. Altre partecipazioni e associazionismo 

Per completezza, si precisa che il comune di Jerzu fa parte dell’Unione della Valle del Pardu e dei Tacchi-
Ogliastra Meridionale, dell’Autorità d’Ambito Territoriale Ottimale della Sardegna nonché del B.I.M.F. 
Bacino Imbrifero Montano Flumendosa  



L’adesione alla Unione succitata  e la partecipazione al B.I.M.F., essendo “forme associative” di cui al Capo V del 
Titolo II del d.lgs. 267/2000 (TUEL), non sono oggetto del presente Piano. 

 

1. Abbanoa S.P.A.   

Questo Comune con Deliberazione assunta dal Consiglio Comunale n.9 in data 21/06/2004 ha acquisito n. 
238 quote azionarie dell’ESAF Spa che successivamente è stata trasformata in Abbanoa SPA  società che nella 
regione Sardegna  costituisce un’ambito unico, gestisce il servizio idrico integrato (valore delle azioni pari ad 
€.238,00) 

In data successiva ed esattamente il 14/10/2004 con deliberazione Consiliare n.21 sono state acquistate 
ulteriori 117 quote azionarie della suddetta società per un valore di € 117,00. 

E’ di tutta evidenza che  la quota di partecipazione societaria suddetta risulta non significativa, in quanto pari 
allo 0,1476427. 

Si precisa altresì che il Comune di Jerzu non ha rappresentanti nel Cda della società suddetta. 

 2. Tossilo Tecnoservice S.P.A. 

La società  suddetta è una società mista a prevalente capitale pubblico per la gestione dell’intero sistema di 
trattamento e smaltimento dei rifiuti solidi urbani. 

Questa Amministrazione con Deliberazione Consiliare n. 18 assunta in data 26.06.2001 ha provveduto ad 
acquistare n. 20 quote da Lire 10.000 (valore complessivo quindi duecentomila lire) del capitale sociale della 
suddetta società, con una quota attualmente pari allo 0,0013% (zero virgola zero zero tredici percento). 

A tutt’oggi il Comune di Jerzu conferisce presso il sistema di trattamento e smaltimento rifiuti di 
Macomer/Tossilo i Rifiuti urbani (secco residuo ed ingombranti) prodotti nel territorio comunale ad 
eccezione della frazione umida che viene conferita a Quirra (gestita per conto della Provincia Ogliastra). 

Al momento non ci sono nel territorio alternative che consentano un’alternativa per la gestione dei rifiuti 
urbani individuate nel Piano Regionale dei Rifiuti 

Si precisa altresì che il Comune di Jerzu non ha rappresentanti nel Cda della società Tossilo  

 
 


