COMUNE DI ARDORE
(Provincia di Reggio Calabria )
PIANO OPERATIVO DI RAZIONALIZZAZIONE SOCIETA' PARTECIPATE
EX ART. 1 -COMMI 611 e 612 LEGGE 23.12.2014 n.190 Premesso che con decreto del Presidente della Repubblica in data 27 giugno 2013
pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale Serie Generale n. 162 del 12/07/2013 e registrato alla
Corte dei Conti in data 3.7.2013 è stata nominata la sottoscritta Commissione Straordinaria
per la gestione del comune di Ardore il cui Consiglio Comunale è stato sciolto per la durata
di 18 mesi ai sensi dell'art. 143 del decreto legislativo 18 agosto 2000 n. 267. Con D.P.R. 22
settembre 2014, è stato prorogato lo scioglimento del Consiglio Comunale di Ardore;
Questa Commissione Straordinaria, l'anno duemilaquindici il giorno 27 (ventisette) del mese di
marzo ai sensi dell'art. 1 -commi 611 e 612 legge 23.12.2014 n.190, predispone il seguente
piano operativo di razionalizzazione societa' partecipate.
VISTO CHE
La legge 23.12.20 14 n. 190 ( legge finanziaria per l'anno 20 15), con l'art. l - commi 6 11 e
612 - impone alle Amministrazioni pubbliche l'avvio di un processo di razionalizzazione
delle società e delle partecipazioni societarie direttamente o indirettamente possedute,
in modo da conseguire la riduzione delle stesse entro il 3 1 dicembre 2015.
La norma mira ad assicurare "il coordinamento dellaJinanza pubblica, il contenimento della
spesa, il buon andamento dell 'azione amministrativa e la tutela della concorrenza e del
mercato ", che si propone a completamento del processo già avviato con la legge finanziaria
per il 2008, ai sensi della quale tutte le Amministrazioni hanno dovuto a suo tempo
procedere ad una prima ricognizione delle proprie partecipazioni e motivatamente
autorizzarne il mantenimento piuttosto che avviarne la dismissione.
Questo processo di razionalizzazione deve essere definito entro il 31 marzo 2015,
attraverso l'approvazione di uno specifico piano operativo di razionalizzazione delle società
e delle partecipazioni societarie direttamente o indirettamente possedute, nel quale il
Sindaco, quale organo di vertice dell' Amministrazione comunale, individua le modalità e i
tempi di attuazione del processo medesimo, esponendo in dettaglio i risparmi da
conseguire.
I1 piano deve essere corredato di un'apposita relazione tecnica e va trasmesso alla
competente sezione regnale di controllo della Corte dei conti nonché pubblicato nel sito
internet istituzionale dell'amministrazione interessata. Entro il 31 marzo 2016 sarà poi
oggetto di analoga trasmissione e pubblicazione una relazione sui risultati conseguiti.
Alla data odierna il Comune di ARDORE - detiene le seguenti partecipazioni societarie.
1) ASMENET CALABRIA
Società consortile a r.1. sede legale : via G. Pinna -Lamezia Terme (CZ).
L'Amministrazione comunale di Ardore con delibera di C.C. n. 34 del 30/09/2005 esecutiva
ai sensi di legge, ha aderito alla società consortile Asmenet Calabria;

