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Prot. n. ____ del _____________ 
 
 
Oggetto: Decreto sindacale di approvazione del Piano di razionalizzazione delle società 

partecipate e delle partecipazioni societarie direttamente o indirettamente possedute 
dal Comune di Palestrina e della relazione tecnica descrittiva 

 
 
 

IL SINDACO 
 
 
Premesso che 

 
 

• l'art. 1, comma 611 e ss., della L. n. 190/2014 (c.d. Legge di Stabilità 2015) stabilisce una 
disciplina finalizzata ad avviare un processo di razionalizzazione delle società partecipate e 
delle partecipazioni societarie dirette o indirette riconducibili dalle Pubbliche 
Amministrazioni, ivi compresi gli Enti Locali; 

• l'obiettivo della menzionata disciplina risiede nella volontà del Legislatore di realizzare un 
processo di razionalizzazione della spesa pubblica a livello locale e di favorire la tutela della 
concorrenza; 

• il comma 611 del richiamato art. 1 della L. n. 190/2014 individua i seguenti criteri generali a 
cui si deve ispirare il processo di razionalizzazione: 

• eliminare le società e le 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 
 
 

• nell'ambito di tale processo di razionalizzazione, il comma 612 del richiamato art. 1 della L. 
n 190/2014 prevede che entro il 31 marzo 2015 le Amministrazioni Locali approvino un 
piano operativo di razionalizzazione delle proprie partecipazioni societarie elaborato sulla 
base dei principi sopra illustrati; 

• il predetto piano, a cui deve essere allegata una relazione tecnica, definisce modalità e 
tempi di attuazione del piano di razionalizzazione nonché l'esposizione in dettaglio dei 
risparmi da conseguire; 

• il Comune di Palestrina ha elaborato un piano di razionalizzazione delle proprie 
partecipazioni societarie dirette ed indirette ed una relazione tecnica in cui sono illustrati i 
modi ed i tempi del processo di razionalizzazione unitamente ad un dettaglio dei risparmi 
previsti 

 
Visti 
 

• il D.Lgs. n. 267/2000 e s.m.i.; 
• lo Statuto del Comune di Palestrina; 
• l'art. 1, comma 612, della L. n. 190/2014 

 
 

DECRETA 
 
 

1. di approvare il Piano di razionalizzazione delle società partecipate e delle partecipazioni 
societarie direttamente o indirettamente possedute dal Comune di Palestrina e della 
relazione tecnica descrittiva; 

2. di dare mandato ai competenti uffici comunali di provvedere alla pubblicazione del 
menzionato Piano e della relazione tecnica e degli adempimenti previsti ai sensi e per gli 
effetti del D.Lgs. n. 33/2013; 

3. di trasmettere il Piano di razionalizzazione e la relazione tecnica alla competente Sezione 
Regionale di Controllo della Corte dei Conti così come stabilito dalla disciplina posta dalla L. 
n. 190/2014. 
 
 
 
 

Il Sindaco  
Adolfo De Angelis 


