
 
            COPIA 
 

 

C i t t à   d i   B a c o l i 
(Prov.  di  Napoli) 

SETTORE II              
   DELIBERAZIONE     DELLA    GIUNTA    COMUNALE 

 
N.       94      del   09.4.2015 

 
OGGETTO:  : Piano di razionalizzazione delle Società e delle 
partecipazioni societarie del Comune di Bacoli: Pre sa d’atto del 
decreto sindacale di approvazione dello stesso.  

 
L’anno  DUEMILAQUINDICI  il giorno       09       del mese di   Aprile       
alle ore  18,00   nella casa Comunale si è riunita la  GIUNTA COMUNALE, 
con la presenza dei seguenti componenti : 
 
N Cognome e 

Nome 
Carica Presente Assente 

1 SCHIANO Ermanno Sindaco SI  
2 MASSA Michele Assessore SI  
3 SALVIATI  Vincenzo Assessore  SI 
4
 

CARANNANTE Giuseppe Assessore SI  
5 GUARDASCIONE Flavia Assessore SI  
6 PETRONE Michele Assessore SI  
7 AMBRA Daniela Assessore SI  
Assume la Presidenza  il  Sindaco,  dott. Ermanno SCHIANO. 
Partecipa il Segretario Generale  dr. Amedeo Rocco. 
Sulla proposta di deliberazione sottoposta a questa Giunta Comunale, sono stati  
espressi i seguenti pareri,  ai sensi dell’art. 49, comma 1, D.lgs. 18.8.2000, n.267. 
___________________________________________________________________ 
Il Responsabile del Servizio AA.GG. comma 1,D.lgs. 18.8.2000,     n. 267, il seguente  
parere di regolarità tecnica in ordine alla suddetta  proposta:   FAVOREVOLE 
                                             IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO 
 Bacoli, li                                        f.to Dr. Amedeo Rocco 

                                                      f.to Dr. Vincenzo Pedaci  

                                                f.to  Dr.ssa. Di Colandrea Cristina 

______________________________________________________________________ 
 Il Responsabile del Servizio   =============  esprime ,ai sensi dell’art.49, comma 1,  
D.lgs. 18.8.2000,n. 267,  il seguente  parere di regolarità contabile  in ordine   alla suddetta 
proposta :======= 
 

                                                      IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO 
 Bacoli, li                               ======================== 
 
______________________________________________________________________ 
Constatata la legalità della riunione, il presidente inizia la trattazione dell’argomento in oggetto. 

                                                             
 



                               
           

La presente proposta di deliberazione viene approvata dalla Giunta Comunale con l’apposizione a 
tergo della firma del Presidente e del Segretario Generale . 

 
    PROPOSTA DI DELIBERAZIONE  

 
       Premesso 
che l’art.1, comma 611 e ss., della legge di stabilità  per l’anno 2015, n.190, contiene 
la disciplina del “Piano di Razionalizzazione delle Società Partecipate Locali”, nel 
quadro delle misure previste dalla legge di stabilità  2015 per il progressivo 
contenimento della spesa pubblica, atteso l’obbligo degli enti locali di partecipare, per  
quanto di competenza, a tale delicato processo; 
che le suddette disposizioni fanno salve quelle contenute nell’art.3, comma 27 e ss. 
della legge  finanziaria per il 2008, i cui termini sono stati riaperti dall’art.1, comma 
569 della legge 27/12/2013, n.147 (legge di stabilità per  l’anno 2014) e che – in via 
generale – ha introdotto un meccanismo di diritto di recesso “ex lege” per consentire 
l’uscita degli enti locali dalle società di capitali per le quali non ricorrano più le 
condizioni di detenibilità della relativa partecipazione da parte degli enti locali; 
che, ai sensi di quanto sopra, le regioni, le province, i comuni, le camere di 
commercio, le università e gli istituti di istruzione universitaria pubblici e le autorità 
portuali, a decorrere dal 01/01/2015, sono tenuti ad avviare un processo di 
razionalizzazione delle società e delle partecipazioni azionarie direttamente o 
indirettamente possedute; 
 
         Considerato 
che obiettivo del piano operativo di razionalizzazione è quello, tendenziale, di 
procedere ad una riduzione delle società partecipate, tenendo conto principalmente 
dei seguenti criteri: 
a) eliminazione delle società non indispensabili; 
b) soppressione delle società che risultino costituite da soli amministratori o da un 
numero di   amministratori superiore a quello dei dipendenti; 
c) eliminazione di partecipazioni in società con oggetto analogo o similare; 
d) contenimento dei costi di funzionamento, anche mediante riorganizzazione degli 

organi  amministrativi, degli organi di controllo, delle strutture aziendali ovvero 
mediante riduzione delle relative remunerazioni; 

e) eventuale aggregazione di soggetti che svolgono servizi pubblici locali; 
 
che, allo stato, le Società Partecipate del Comune di Bacoli sono due e precisamente 
la Flegrea Lavoro S.p.A., per quanto concerne la gestione del servizio di igiene 
ambientale e il Centro Ittico Campano S.p.A., per quanto concerne la gestione dei 
beni e compendi immobiliari, già detenuti dal Centro Ittico Tarantino Campano, e 
pervenuti all’Ente a seguito di scorporo societario; 
che entrambe le Società, che assumono forma giuridica di Società per azioni, sono 
partecipate al 100% da questo Comune; 
 
       Dato atto 
che il successivo comma 612 della medesima legge prevede che i presidenti delle 
regioni e delle province autonome di Trento e di 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; 
che tale piano deve essere trasmesso alla competente sezione regionale di controllo 
della Corte dei Conti e pubblicato nel sito internet istituzionale dell’Amministrazione; 
 
      Visto 
il decreto n. 06   del  09.4.2015  , adottato dal Sindaco in forza del comma 

612 dell’art.1 della legge 190 del 2015 (legge di stabilità del 2015), con il quale si 
definisce e si approva il Piano di razionalizzazione delle Società e delle 
partecipazioni societarie del Comune di Bacoli; 

   
           Ritenuto 

 doversi provvedere alla presa d’atto del succitato provvedimento sindacale, 
ai sensi dell’art.48, co.1 del T.U.E.L. (D.lgs. n.267/2000 e s.m.i.); 

 
 Preso atto   

che sulla presente proposta non è richiesto, in quanto non necessario, il 
parere  di    regolarità contabile, ai sensi dell’art. 49 del D.lgs. 18.8.2000, n. 267 in 
quanto non comporta riflessi diretti  od indiretti sulla situazione economica – 
finanziaria o sul  patrimonio dell’Ente”. 

 
SI PROPONE 

 
1) di prendere atto del Piano di razionalizzazione delle società e delle 

partecipazioni societarie del Comune di Bacoli, costituito da una relazione e da 
n. 2 allegati, che ne formano parte integrante e sostanziale, approvato con 
decreto sindacale n.  6  del             09.4.2015; 

 
2) di demandare al Sindaco l’adozione di tutti gli atti connessi e conseguenti; 
 
3) di pubblicare la presente deliberazione sul sito internet dell’Ente; 
 
4) di dichiarare  la presente deliberazione immediatamente eseguibile. 
 

 
        Il Sindaco                 Il Segretario Generale 
 f.to Dr. Ermanno Schiano    f.to Dr. Amedeo Rocco 
                  
                     Il Resp.le I Settore 
                  f.to Dr. Vincenzo Pedaci 
    
            Il Resp.le Ufficio di Staff Segreteria Sindaco 
           f.to Dr.ssa Cristina Di Colandrea 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
                                                                  LA GIUNTA COMUNALE 

 
Vista la proposta di deliberazione sopra riportata avente ad oggetto: “Piano di 
razionalizzazione delle Società e delle partecipazioni societarie del Comune di Bacoli: 
Presa d’atto del decreto sindacale di approvazione dello stesso”;        
Ritenuto opportuno provvedere in merito; 
Visto il parere di regolarità tecnica reso ai sensi dell’art. 49 del D.lgs. 18.8.2000, n. 267; 
Con voti unanimi favorevolmente espressi in modo palese 

 
                                                                                        DELIBERA  
 

Approvare la sopra riportata proposta di deliberazione avente ad oggetto: “  Piano di 
razionalizzazione delle Società e delle partecipazioni societarie del Comune di Bacoli: 
Presa d’atto del decreto sindacale di approvazione dello stesso.”,  che qui si intende 
integralmente riportata. 

 Dichiarare il presente atto deliberativo immediatamente eseguibile, con separata ed unanime  
 votazione. 

       
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 





















































































 
 
 
           IL  PRESIDENTE                                                        IL    SEGRETARIO GENERALE   
     f.to  Dr. Ermanno Schiano                                                             f.to     dr. Amedeo Rocco 
             

 

                 
 
 

REFERTO DI PUBBLICAZIONE 
 

I sottoscritti, visti gli atti d’ufficio,   
 

A T T E S T A N O 
 

che la presente deliberazione è stata pubblicata all'Albo Pretorio on-line della Città di Bacoli sul sito 

istituzionale all’indirizzo web   www.comune.bacoli.na.it   il giorno   14.4.2015  per rimanervi 15 

gg. consecutivi (art.124, c. 1,  D. Lgs. 267/2000).  

  L’Incaricato della pubblicazione               Il Resp.le del II Settore 
    f.to Di Meo Antonio Biagio                 f.to     dr.ssa Lucia Basciano 
 
          Il  Vice Segretario Generale 
                                         f.to dr.  Vincenzo Pedaci 
      
 

  
La  presente  deliberazione  è  stata  inserita  nell’elenco  trasmesso  ai  Capi - gruppo consiliari, 
giusta nota n. ......................   del  ..................:..................a norma dell’art.125 D.lgs. 
18.8.2000, n. 267 
 
                                                                                                                    Il Resp.le del II Settore  
                                                                                     ______________________ 
Bacoli, ................................                                                                                             

 
 

 
CERTIFICATO  DI  ESECUTIVITA’ 

 
La presente deliberazione è divenuta esecutiva il............................................................... 
 
                                                                                                                                      Il  Segretario Generale  
 
Bacoli, ..........................................                                                                   _________________________ 
 

 
 
 
 
 

 
.. 
 




