Relazione conclusiva
del

processo di razionalizzazione delle società
partecipate 2015
(articolo 1 commi 611 e seguenti della legge 190/2014)

Relazione sul processo di razionalizzazione delle società 2015

1. Premessa
Il comma 611 dell’articolo unico della Legge di Stabilità per il 2015 (la 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’articolo unico della legge 190/2014, questo comune ha
approvato il Piano operativo di razionalizzazione delle società con deliberazione Giunta
comunale n. 38 del 09/04/2015 (di seguito, per brevità, Piano 2015).
Il suddetto Piano 2015 è stato trasmesso alla sezione regionale di controllo della Corte
dei conti in data 25 maggio 2015 (comunicazione prot. n. 3233 del 25/05/2015).
Il piano 2015, inoltre, è stato pubblicato sul internet dell'amministrazione (link:
www.comune.orroli.ca.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, in modo che il procedimento siaconcluso da chi lo ha avviato nel 2015.
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.
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2. Le partecipazioni societarie
Al momento della stesura e dell’approvazione del Piano 2015, il nostro comune
partecipava al capitale delle seguenti società:
Abbanoa S.p.a. con una quota dello 0,06467318%;
Consorzio turistico dei laghi con una partecipazione del 4,35%
Le partecipazioni societarie di cui sopra sono tutte oggetto delPiano 2015,e sono rese
obbligatorie per legge ovvero strettamente necessarie ai fini istituzionali e quindi non
alienabili
Per completezza, si precisa che il comune, oltre a far parte della Comunità Montana di
.Sarcidano Barbagia di Seulo, fa parte del GalSarcidano Barbagia di Seulo Fondazione di
partecipazione Pubblico /Privata
L’adesione alla Comunità Montana, essendo “forma associativa” di cui al Capo V del
Titolo II del d.lgs. 267/2000 (TUEL), e la partecipazione alla fondazione partecipativa
non è oggetto del Piano 2015 e, di conseguenza, della presente relazione conclusiva.
2.1.Abbanoas.p.a.
Abbanoa S.p.A. è il gestore unico del Servizio Idrico Integrato a seguito dell'affidamento
"in houseproviding" avvenuto con deliberazione n. 25/2004 dell'Assemblea dell'Autorità
d'Ambito, oggi Ente di Governo dell'Ambito della Sardegna per effetto della legge
regionale di riforma del settore (L.R. 4 febbraio 2015, n. 4 e s. m. e i.). AbbanoaSpA, nata
il 22 dicembre 2005 dalla trasformazione di Sidris S.c. a r.l. a seguito della fusione delle
società consorziate, è interamente partecipata da Enti Pubblici, attualmente è costituita
da 342 Comuni soci e dal socio Regione Sardegna.
L'esercizio chiuso al 31/12/2014 riporta un risultato positivo pari a € 11.649.897. Il
comune non sostiene oneri in quanto la spesa per l’acquisto delle azioni è stata sostenuta
dalla Regione Autonoma della Sardegna.
2.2. CONSORZIO DEI LAGHI
Il Consorzio Turistico dei Laghi nasce nel 1993 per merito di alcuni comuni e di un
gruppo di imprenditori privati con l’intento di promuovere il territorio e le aziende del
Sarcidano e della Barbagia di Seulo e di programmare azioni per lo sviluppo integrato
del comparto turistico.
A 21 anni dalla sua fondazione il Consorzio conta 12 comuni ( Escolca, Esterzili,
Goni, Isili,Nurallao, Nurri,Orroli, Sadali, Serri, Seulo, Siurgus Donigala, Villanovatulo, )
, 14 soci privati e la Comunità Montana Sarcidano-Barbagia di Seulo.
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Il comune di Orroli ha una quota di compartecipazione nel consorzio del 4,35 % e ha
sostenuto una spesa annuale di 1.032,02

