Decreto del Presidente N.139/2016

OGGETTO: RELAZIONE SUI RISULTATI CONSEGUITI DALL'APPLICAZIONE DEL
PIANO OPERATIVO DI RAZIONALIZZAZIONE DELLE SOCIETA' PARTECIPATE E
DELLE PARTECIPAZIONI SOCIETARIE (ARTICOLO 1, COMMA 612, LEGGE 190/2014).
Il Presidente della Provincia
Vista la legge 7 aprile 2014 n. 56, recante “Disposizioni sulle Città Metropolitane, sulle Province, sulle
unioni e fusioni di Comuni”, in particolare l'articolo 1, commi 55 e 56, che stabilisce i poteri e le
prerogative del Presidente della Provincia;
Premesso che con deliberazione del Consiglio Provinciale n. 2 del 12 febbraio 2016 è stato approvato il
Piano di Razionalizzazione delle società e delle partecipazioni societarie (articolo 1, commi 611 e 612,
legge n.190/2014);
Dato atto che:
Il comma 612 della legge 190/2014 prevede che gli 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;
La suddetta relazione deve essere trasmessa alla competente Sezione Regionale di Controllo
della Corte dei Conti e, quindi, pubblicata nel Sito Ufficiale dell'amministrazione interessata;
Vista la nota inviata in data 24 maggio 2016 con la quale la Sezione Regionale di Controllo della Corte
dei Conti della Lombardia ha chiesto l'invio della Relazione in oggetto;
Vista l'allegata Relazione sui risultati conseguiti dall’applicazione del Piano Operativo di
Razionalizzazione delle società partecipate e delle partecipazioni societarie approvato con
deliberazione del Consiglio Provinciale n. 2 del 12 febbraio 2016, predisposta dal Settore Servizi
Finanziari e Partecipate in data 22 giugno 2016;
Ravvisata la necessità di dare immediata eseguibilità al presente provvedimento;
Visti, ai sensi dell’articolo 49, comma 1, del decreto legislativo 18 agosto 2000 n. 267:
Il parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica del Dirigente dell'Area delle Risorse
Giacomo Pagani;
Il parere favorevole in ordine alla regolarità contabile del Dirigente Responsabile del Servizio
Finanziario Giacomo Pagani;
Visto, ai sensi del vigente Statuto, il parere favorevole sotto il profilo di legittimità del Segretario
Generale;
Documento firmato digitalmente

decreta
1. Di approvare l'allegata Relazione sui risultati conseguiti dall'applicazione del Piano Operativo di
Razionalizzazione delle società partecipate e delle partecipazioni societarie approvato con
deliberazione del Consiglio Provinciale n. 2 del 12 febbraio 2016.
2. Di disporre la trasmissione della Relazione alla competente Sezione Regionale di Controllo della
Corte dei Conti e la pubblicazione sul Sito Ufficiale della Provincia di Brescia nella sezione
“Amministrazione trasparente”.
3. Di dichiarare il presente decreto immediatamente eseguibile, ai sensi e per gli effetti
dell’articolo134, comma 4, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267.

Brescia, lì 22-06-2016

Il PRESIDENTE
PIER LUIGI MOTTINELLI
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