
 
 
 
 
 
 
 

COMUNE DI PAULI ARBAREI 
Provincia del Medio Campidano 

 

 
Relazione conclusiva del processo di razionalizzazione delle società 
partecipate 2015 (articolo 1, commi 611 e seguenti della Legge n. 190 
del 23 dicembre 2014) 

 
 

IL SINDACO 
 
Premesso che: 
- il comma 611 della legge 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; 
- lo stesso comma 611 indica i criteri generali cui si deve ispirare il “processo di 
razionalizzazione”, ossia: 
 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. 

- il comma 612 della legge 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; 
- al piano operativo deve essere allegata una specifica relazione tecnica; 
- il piano è trasmesso alla competente sezione regionale di controllo della Corte dei conti e 
pubblicato nel sito internet dell'amministrazione; 
- la pubblicazione è obbligatoria agli effetti del “decreto trasparenza” (d.lgs. 33/2013) e, 
pertanto, nel caso sia omessa è attivabile da chiunque l’istituto dell’accesso civico; 
- 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; 



- 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; 
- la pubblicazione della relazione è obbligatoria agli effetti del “decreto trasparenza” (d.lgs. 
33/2013); 
 
Dato atto che: 

- con decreto sindacale n. 3 del 30.03.2015 è stato approvato il Piano di 
razionalizzazione delle società partecipate ai sensi dell’art. 1, commi 611 e ss L. 
190/2014; 

- il suddetto Piano è stato pubblicato nell’apposita sezione “Amministrazione 
trasparente” del sito istituzionale, sottosezione “Società partecipate”;  

 
Rilevato che il Comune di Pauli Arbarei partecipa al capitale sociale delle seguenti 
società: 

- GAL Marmilla – Società consortile a r.l.: quota sottoscritta di € 3.000,00, pari 
all’1,61% del capitale sociale; 

- ABBANOA Spa: quota dello 0,0317135% del capitale sociale; 
 
Dato atto che il suddetto Piano non ha previsto alcuna razionalizzazione delle 
partecipazioni societarie, sia per il numero di società interessate, sia per l’entità irrisoria 
delle quote di partecipazione detenute, sia soprattutto per la tipologia di attività e servizi 
erogati dalle predette società partecipate;  
 
Appurato, infatti, che la partecipazione ad Abbanoa, gestore unico del servizio idrico 
integrato, appare indispensabile per garantire un servizio essenziale, così come parimenti 
importante risulta essere la partecipazione al GAL Marmilla, la cui eventuale dismissione 
avrebbe certamente ripercussioni negative in termini di investimenti e sviluppo del 
territorio. 
 
Tutto ciò premesso, con la presente relazione si conferma quanto previsto nel Piano di 
razionalizzazione adottato con decreto sindacale n. 3 del 30.03.2015 e si ribadisce che ad 
oggi permangono le motivazioni per il mantenimento delle partecipazioni del Comune di 
Pauli Arbarei nelle Società ivi indicate. 
 
Si dispone la trasmissione della presente relazione alla competente Sezione Regionale di 
Controllo della Corte dei Conti e la pubblicazione nell’apposita sezione Amministrazione 
Trasparente del sito internet dell’Ente. 
 
Pauli Arbarei, 30 marzo 2016 
 

IL SINDACO  
          Egidio Cadau 


