
  

 

COPIA 

COMUNE DI CAVALLERMAGGIORE 
Provincia di Cuneo 

 
 

VERBALE DI DELIBERAZIONE 
 

DELLA  GIUNTA COMUNALE 
 
 
 

N.    42 
 

 
Oggetto: Articolo  1,  commi  611-612-613  e 614 della Legge Finanziaria Anno   

2015   -   Piano   di  razionalizzazione  delle  Società Partecipate - 
Provvedimenti. 

 
 
L’anno  duemilaquindici, addì  trenta, del mese di  marzo, alle ore  17 e minuti  00, nella 
solita sala delle riunioni. 
 
Previo esaurimento delle formalità prescritte dalla vigente Legge Comunale e Provinciale, 
vennero per oggi convocati i componenti di questa Giunta Comunale. 
 
 

Sono presenti i Signori: 
 

Cognome e Nome Carica Pr. As. 
 

    PARODI Cav. Antonio  Sindaco   X  
    LEONE Marco  Assessore   X  
    SANNAZZARO Davide  Assessore   X  
    BERTOLA Federico  Assessore   X  
    TESTA Giovanni Battista  Assessore   X  

    Totale   5  
 
 
 Assiste quale Segretario Comunale SALVATICO Dott. Fabrizio 
 
Essendo legale il numero degli intervenuti, il Signor PARODI Cav. Antonio assume la 
presidenza e dichiara aperta la seduta per la trattazione dell’oggetto suindicato. 



  

LA   GIUNTA   COMUNALE  
 Premesso: 
 

− Che la Legge n. 190 del 23 dicembre 2014 (Legge Finanziaria 2015), 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, Industrie , artigianato e 
agricoltura, le Università e gli Istituti di Istruzione Universitaria Pubblici e le Autorità Portuali, a 
decorrere dal 1° gennaio 2015, avviano un processo di razionalizzazione delle società e delle 
partecipazioni societarie direttamente o indirettamente possedute, in modo da conseguire la 
riduzione delle stesse entro il 31 dicembre 2015;  
 

− Che i presidenti delle Regioni e delle Province Autonome di Trento e 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 società  e delle partecipazioni societarie direttamente o 
indirettamente possedute, le modalità e i tempi di attuazione, nonché l’esposizione in dettaglio dei 
risparmi da conseguire; 
 
Visto il piano di razionalizzazione delle società partecipate allegato alla presente sotto la lettera 

B); 
 
Accertato che questo Comune detiene n. 7.20 azioni pari all’1% del capitale sociale delle società 

ALPI ACQUE S.p.A. con sede in FOSSANO, gestore del servizio idrico integrato, attività inerente il 
perseguimento dei fini istituzionali del Comune e di interesse generale per la cittadinanza; 

 
Ritenuto prendere atto del piano suddetto; 
 
Assunto ai sensi dell’art. 49 del D.Lgs 267/2000 il prescritto parere in ordine alla regolarità 

tecnica della proposta di deliberazione in esame rilasciato dal Segretario Comunale, Allegato A); 
 

Ad unanimità di voti favorevoli, resi a norma di legge; 
 

D E L I B E R A 
 

Di prendere atto del piano di razionalizzazione delle società partecipate allegato alla presente sotto la 
lettera B). 
 

 
 

Ad unanimità di voti favorevoli, resi per appello nominale, la presente deliberazione viene dichiarata 
urgente ed immediatamente eseguibile ai sensi del comma 4 dell'art. 134 del D.LGS 18 agosto 2000, n. 
267. 

 
 



  

Del che si è redatto il presente atto verbale letto, confermato e sottoscritto. 
 

IL PRESIDENTE 
F.to PARODI Cav. Antonio 

 
 

L’ASSESSORE 
F.to LEONE Marco 

  
 

IL SEGRETARIO COMUNALE 
F.to SALVATICO Dott. Fabrizio 

 
 

 
RELAZIONE DI PUBBLICAZIONE 

 
Il presente verbale è in pubblicazione all’albo pretorio del Comune  per 15 giorni 
consecutivi e cioè 
 
dal   1/04/2015 al  16/04/2015, 
 
ai sensi dell'art. 124 del TUEL 18.8.2000. 
 
Lì,  1/04/2015 
 IL SEGRETARIO COMUNALE 

F.to SALVATICO Dott. Fabrizio 
 
 

 
DICHIARAZIONE DI ESECUTIVITA’ 

 
 þ  in data 30/03/2015 , perchè dichiarata immediatamente eseguibile 
 (art. 134, c. 4, del D.lgs. n. 267 del 18.8.2000 e s.m.i.); 

 
 q  in data ____________ ,   per la decorrenza dei termini di cui  
 all'art. 134, c. 3, del D.lgs. n. 267 del 18.8.2000 e s.m.i. 
 
 
 IL SEGRETARIO COMUNALE 

 F.to SALVATICO Dott. Fabrizio 
 

 
 
E’ copia conforme all’originale per uso amministrativo. 
 
Lì,   1/04/2015 

IL SEGRETARIO COMUNALE 
( SALVATICO Dott. Fabrizio) 

 
 
 


