
 

CITTÀ DI GALATINA  
PROV. DI LECCE 
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ESTRATTO verbale del Consiglio Comunale 
 

n. 07 /2015 
 

 
OGGETTO: PIANO OPERATIVO DI RAZIONALIZZAZIONE DELLE SOCIETA’  PARTECIPATE. 
 

 

L’anno duemilaquindici , il giorno trentuno  del mese di marzo alle ore 16.10 nella Sala 

delle adunanze consiliari, a seguito di invito diramato nelle forme di legge, si é riunito il Consiglio 

Comunale in seduta straordinaria di prima convocazione. 

 La seduta é pubblica. 

 Alla trattazione dell’argomento in oggetto risultano presenti o assenti i consiglieri comunali 

come appresso indicati:  

 CONSIGLIERI Pres. Ass.  
CONSIGLIERI 

Pres. Ass. 

1 MONTAGNA COSIMO 1   LONGO LUIGI 8  

2 BAFFA FERNANDO 2   CONGEDO ANTONIO 9  

3 LAGNA PIERO LUCIANO 3   GALANTE BIAGIO 10  

4 SINDACO DANIELA 4   SABELLA PATRIZIA 11  

5 LAGNA LUIGI ANTONIO 5   FACHECHI AUGUSTO 12  

6 TEMPESTA EMILIO 6   GERVASI CARLO CARMINE  3 

7 VIVA GIUSEPPE  1  PEPE ANTONIO  4 

8 VILLANI PASQUALINA MARIA  2  COLUCCIA GIOVANNI CARLO  5 

9 AMANTE MARCELLO PASQUALE 7      

  

 Risultato legale il numero degli intervenuti, assume la presidenza il signor dott. Fernando 

Baffa nella sua qualità di Presidente del Consiglio Comunale. 

 Partecipa il Segretario Generale Dott. Antonio Scrimitore.  

Il Presidente dichiara aperta la seduta . 



IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO COMUNALE 
 
introduce l’argomento iscritto al punto 5) dell’o.d.g., avente all’oggetto “Piano Operativo di 
razionalizzazione delle società partecipate” ed invita il Segretario Generale, Dott. Antonio 
Scrimitore, a relazione in merito.  
Segue l’intervento del consigliere comunale Amante.  
Di ciò è dato atto nell’allegato resoconto stenotipistico. 
Al termine, il Presidente del Consiglio Comunale invita l’assise ad esprimersi. 
 

IL CONSIGLIO COMUNALE 
 

Premesso:  
che in ossequio alle disposizioni contenute nel “Piano Cottarelli”, il documento del 7 agosto 2014 
con il quale l’allora Commissario della revisione della spesa (spending review) auspicava la drastica 
riduzione delle società partecipate da circa 8.000 a circa 1.000, la Legge 23.12.2014, n. 190 
“Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge di stabilita' 
2015)  ha imposto agli enti locali  l’avvio un “processo di razionalizzazione” che possa produrre 
risultati già entro fine 2015;   
 
che il comma 611 della citata Legge n. 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;    
 
che lo stesso comma 611 indica 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. 
 
che il successivo comma 612 della citata Legge n. 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 2015, 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;   
 
che il piano è trasmesso alla competente sezione regionale di controllo della Corte dei conti e 
pubblicato nel sito internet dell'amministrazione;  
 
che 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;  
 



che i Sindaci e gli altri organi di vertice delle amministrazioni, “in relazione ai rispettivi ambiti di 
competenza”, entro il 31 marzo 2016, hanno l’onere di predisporre una relazione sui risultati 
conseguiti;  
 
che 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; 
 
che la pubblicazione della relazione è obbligatoria agli effetti del “decreto trasparenza” (d.lgs. 33/2013);  

 
che lo schema di Piano operativo di razionalizzazione delle società partecipate è stato predisposto dal 
Segretario Generale secondo le direttive del Sindaco;  

 
Ritenuto di approvare Piano Operativo di Razionalizzazione e la correlata relazione tecnica,  alla  

presente deliberazione che ne costituisce parte integrante e sostanziale;  
 
Di demandare al Sindaco, come previsto dal successivo comma 612 della Legge n. 190/2014, la 

trasmissione del Piano Operativo e della relazione tecnica alla Sezione Regionale per la Puglia della Corte 
dei Conti, nonché la pubblicazione sul sito internet istituzionale;  

 
Rilevata la propria competenza ai sensi dell’art. 42 comma 2 lett. e) del D. Lgs n. 267/00;  
 
Acquisito il parere di regolarità tecnica, espresso ai sensi dell’art. 49, del D.Lgs. 18.8.2000 n. 

267/2000 e del vigente Regolamento Comunale sul Sistema dei Controlli Interni, attestante la legittimità 
dell’atto, la regolarità e la correttezza dell’azione amministrativa, sotto il profilo del rispetto della normativa 
di riferimento, delle regole di procedura, dei principi di carattere generale dell’ordinamento, nonché di buona 
amministrazione; 

 
Acquisito, altresì, il parere favorevole di regolarità contabile, espresso ai sensi dell’art. 49 del D.Lgs. 

18 agosto 2000 n. 267 e del vigente Regolamento Comunale sul Sistema dei Controlli Interni; 
 
Uditi gli interventi di cui all’allegato resoconto; 
 
Con la seguente votazione espressa per alzata di mano che dà il seguente risultato:  
 
 -          Consigliere presenti e votanti: n. 12 
-           Voti favorevoli: n. 11 
-           Voti contrari: n. 1 (Amante)  
 

DELIBERA 
 

1. Di approvare, per le motivazioni indicate in premessa che qui si intendono integralmente riportate, il 
Piano Operativo di Razionalizzazione e la correlata relazione tecnica, allegata alla presente deliberazione che 
ne costituisce parte integrante e sostanziale;  

 
2. Di demandare al Sindaco, come previsto dal comma 612 della Legge. n. 190/2014, la trasmissione 
del Piano Operativo e della relazione tecnica alla Sezione Regionale per la Puglia  della Corte dei Conti;  

 
3. Di disporre la pubblicazione sul sito internet istituzionale ai sensi del D.Lgs. n. 33/2013, entro la 
scadenza prevista dalla L. n. 190/2014 e s.m.i.; 

 
4. Di trasmettere il presente atto alle Società Partecipate dal Comune di Galatina  di cui all’allegato 
della presente deliberazione.  

 
Successivamente, stante l’assoluta urgenza di provvedere ai necessari adempimenti. 



 
IL CONSIGLIO COMUNALE 

 
Con la seguente votazione espressa per alzata di mano che dà il seguente risultato:  
 
-          Consiglieri presenti e votanti: n. 12 
-           Voti favorevoli: n. 11 
-           Voti contrari: n. 1 (Amante) 

 
DELIBERA 

 
Di dichiarare immediatamente eseguibilità ai sensi dell’art. 134 – comma 4 – del D.Lgs. n. 267/2000.- 

 



COMUNE DI GALATINA  
VERBALE DI SEDUTA CONSILIARE DEL 31 MARZO 2015 

 
 
Oggetto: Quinto Punto all’OdG: “Piano Operativo di razionalizzazione delle società partecipate” 
 
 
PRESIDENTE: Passiamo al Quinto Punto all’OdG: “Piano Operativo di razionalizzazione delle società 
partecipate”.  
Relaziona il Segretario, prego. 
  
SEGRETARIO GENERALE : Allora, questo è un Piano introdotto e previsto dalla Legge di Stabilità del 2015, quindi 
la Legge 190 del 2014, che all’interno del suo enorme primo articolo e unico articolo, al comma 611 e 614 ha previsto 
questa nuova forma di razionalizzazione delle società partecipate dagli enti locali e dai consorzi e da una serie di altri 
enti, come l’Università e altri enti pubblici. Evidente è lo scopo di questa norma, è quello di stilare una sorta di 
censimento, da parte di tutti gli enti pubblici, delle società nelle quali essi sono inseriti, a vario titolo, o comunque delle 
quali detengano una partecipazione azionaria. Scopo della norma è quello di eliminare o sopprimere -come spesso 
ricorre questo termine all’interno del testo- le società “partecipate” cosiddette che non abbiano alcuni requisiti o che 
comunque svolgano servizi già svolti da altre società o comunque che abbiano una serie di requisiti negativi indicati 
così dal Piano, ormai noto come Piano Cottarelli, che è il Piano attraverso il quale si è data un’ulteriore spinta nel senso 
della Spending Review della Pubblica Amministrazione. A questo punto, l’Amministrazione è entrata dello specifico: 
l’Amministrazione di Galatina, nel suo compito di verifica e di monitoraggio delle proprie partecipate, aveva un 
compito che definirei “semplice”, perché delle due partecipate nel nostro Ente, quindi la Csa e la Fiera di Galatina e del 
Salento, una - la Csa -  ha un termine di scadenza già stabilito per Statuto, fissato al 31 dicembre del 2015 e comunque 
ha già, nel corso della sua ultima revisione statutaria, adempiuto, anticipando molti dei criteri e dei requisiti che oggi 
sono indicati nel Piano Cottarelli, attraverso una spontanea volontà di adempiere, quindi riducendo i compensi degli 
Amministratori, riducendo il numero degli Amministratori e dei Sindaci Revisori e quindi, in sostanza, ha già svolto 
quella razionalizzazione attraverso quel passaggio. E comunque è a scadenza del 15 dicembre e pertanto non si può… 
Se pensiamo che la norma preveda, entro il 15 dicembre, l’adozione delle previsioni che oggi stiamo pianificando, è 
evidente che al 31 dicembre non ci sarebbe nulla da realizzare poiché non ci sarebbe più, con ogni probabilità, nessuna 
società da razionalizzare.  
La seconda società della quale il Comune è parte in una percentuale minore, è la Fiera di Galatina Spa. A sua volta, vive 
una vicenda ancora più peculiare della prima, perché è già in liquidazione, credo da qualche anno, da tre anni - se non 
sbaglio - e pertanto, non vi è, in una società a liquidazione, nessun altro onere di cui farsi carico, visto che esiste 
soltanto un liquidatore in carica che provvede già di per sé a porre, nella maniera più rapida possibile - ci auguriamo - 
fine alle attività dell’azienda. Quindi, abbiamo sintetizzato, nel nostro Piano, dei dati che erano quelli richiesti dalla 
Norma, esimendoci dall’imprimere o dal suggerire alle stesse società razionalizzazioni che non hanno alcun senso di 
essere pianificate. Tutto qui.  
  
PRESIDENTE: Grazie, Segretario.  
Prego, la parola al Consigliere Amante.   
  
CONSIGLIERE AMANTE : Allora, questo Piano… Non questo Piano, questa norma, come dire, è, a mio avviso, 
l’esempio tipico della politica attuale renziana, cioè titoli: “Sblocca Italia”, “Buona Scuola”, poi che cosa 
effettivamente vada a sbloccare l’Italia o che cosa poi ci sia effettivamente all’interno della “Buona Scuola”, lo lasci 
giudicare agli altri, se è buona la scuola, come era, e non lo dica prima di fare… Allo stesso modo, il Piano di 
Razionalizzazione delle società partecipate - Piano Cottarelli, che di Spending Review non ha niente. Sono quattro 
facciate, che se si va a girare su Internet, giustamente, è un copia-incolla, perché è riferimento di norme, quando si va 
alla razionalizzazione, ammesso poi che effettivamente la durata della società - o meglio -  che la Csa vada a 
concludersi al 31 dicembre 2015, questo è tutto da vedere, a mio avviso. Vedremo, comunque il tempo vi darà ragione. 
Quando si va alla sostanza, agli indirizzi di razionalizzazione, l’adempimento principale è la riduzione del numero dei 
componenti del CdA al fine di rispondere ad esigenze di contenimento della Spesa, cioè stiamo parlando dello 0,6% del 
totale dei costi della Csa. Questa è la razionalizzazione. Poi riguardo alla riduzione dei compensi che lei ha citato, 
Segretario, non mi risulta che sia alcuna riduzione dei compensi, ammenoché non è implicita nella riduzione dei…   
 
SEGRETARIO GENERALE : È derivata.  
  
CONSIGLIERE AMANTE : …sì, derivata da quella, ma complessivamente non si sono ridotti i compensi.  
 
[Intervento senza l’uso del microfono] 
 



CONSIGLIERE AMANTE:  Complessivamente sì, singolarmente, no. Ecco, questo volevo specificarlo. Pertanto, 
questo è sicuramente un adempimento che va fatto, perché è un adempimento di Legge, però in funzione del fatto che 
rappresenta veramente un esempio del titolo e non dei fatti. Il mio voto è contrario. Grazie. 
 
PRESIDENTE: Se non ci sono altri interventi, andiamo alla votazione.   
  
[Si procede a votazione] 
 
PRESIDENTE: 11 favorevoli, 1 contrario.  
Votiamo per l’immediata eseguibilità.   
 
[Si procede a votazione] 
 
PRESIDENTE: 11 favorevoli, 1 contrario.  
 
 

 
 
 
 
 

 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
PARERE DI REGOLARITÀ TECNICA, AI SENSI DELL’ART. 49 DEL D.LGS. N. 267/00 E DEL VIGENTE REGOLAMENTO 
COMUNALE SUL SISTEMA DEI CONTROLLI INTERNI. 

 
Il Segretario Generale  
 

Vista la proposta di cui alla presente deliberazione, attesta la legittimità dell’atto, la regolarità e la correttezza dell’azione 
amministrativa, sotto il profilo del rispetto della normativa di riferimento, delle regole di procedura, dei principi di carattere generale 
dell’ordinamento, nonché di buona amministrazione. 
Li, 25.03.2015         

      Il Segretario Generale 
   F.to Dott. Antonio Scrimitore            

 
 

 
PARERE DI REGOLARITÀ CONTABILE, AI SENSI DELL’ART. 49 DEL D.LGS. N. 267/00 E DEL VIGENTE 
REGOLAMENTO COMUNALE SUL SISTEMA DEI CONTROLLI INTERNI. 

 
Il Funzionario Responsabile 

 
Vista la proposta di cui alla presente deliberazione, attesta la legittimità dell’atto, la regolarità e la correttezza dell’azione 
amministrativa, sotto il profilo del rispetto della normativa di riferimento, delle regole di procedura, dei principi di carattere generale 
dell’ordinamento, nonché di buona amministrazione. 
Li, 25.03.2015         

Il Funzionario Responsabile                                                                                                                                                      
F.to Dott. Antonio Patera               

 
 
 



Di quanto innanzi si é redatto il presente verbale sottoscritto come segue 
 
     IL SEGRETARIO GENERALE                     IL PRESIDENTE DEL C.C.  
   F.TO DOTT. ANTONIO SCRIMITORE                                        F.TO  DOTT. FERNANDO BAFFA 
 

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE 
 
Reg. N. ................. 
 
 Il sottoscritto Segretario Generale, su conforme attestazione del Messo Comunale, certifica che 

copia della presente deliberazione é stata pubblicata all’Albo Pretorio il giorno ................................... e vi 

rimarrà per 15 giorni consecutivi.  

Dalla Sede Municipale, addì ................................ 

 
      IL MESSO COMUNALE                                                                                                  IL SEGRETARIO GENERALE 
 
     ......................................                                                                                           F.to 

 
 
 
COPIA CONFORME AL SUO ORIGINALE PER USO AMMINISTRATIVO 
GALATINA, LI’ ………………. 
 

IL SEGRETARIO GENERALE 
………………………………… 

 
 
 
 
 

ESECUTIVITÀ DELLA DELIBERAZIONE 
 

 La presente deliberazione é divenuta esecutiva per: 
 
�  Dichiarazione di immediata eseguibilità (art. 134, c. 4 D.Lgs. n° 267/2000) 
 
�  Decorrenza gg. 10 dall’inizio della pubblicazione (art. 134, c. 3 D.Lgs. n° 267/2000) 
 
    
Galatina, lì ........................................ 
                                       IL SEGRETARIO GENERALE 

F.to...............................................   

                                                                     


