
Prot. Gen. N. 2152 

�
�
�
�
�

��������	�


�	�	������
�

���������	�
�
����������������
���

�����������
������������ ����!"�#�

�

�

RELAZIONE SULL’ATTUAZIONE DEL PIANO OPERATIVO DI 

RAZIONALIZZAZIONE DELLE SOCIETÀ O DELLE PARTECIPAZIONI 

SOCIETARIE DIRETTE O INDIRETTE DEL COMUNE DI BRISIGHELLA -  

(ART. 1, COMMI 611 E 612 DELLA LEGGE 23 DICEMBRE 2014, N. 190) 

Visto il Piano operativo di razionalizzazione delle partecipazioni societarie del Comune di 

Brisighella approvato con   Decreto del Sindaco del Comune di Brisighella n. 4 del 30/03/2015; 

Vista la Legge 190/2014 comma 612; 

Visto il Decreto del Sindaco del Comune di Brisighella  n. 9 del 31/03/2016, Il Comune di 

Brisighella presenta la seguente relazione: 

Nel Piano operativo di razionalizzazione delle partecipazioni societarie del Comune di 

Brisighella erano previste 3 Azioni da attuare. Il resoconto delle Azioni attuate nel 2015 prevede: 

Azione 1 

Si è provveduto a trasmettere il Piano e gli indirizzi di razionalizzazione entro il 30 giugno 

2015 alle società partecipate come previsto dal Piano stesso, in particolare la trasmissione è 

avvenuta tramite PEC. In particolare si è posto l’attenzione alle società partecipate la necessità di 

intraprendere iniziative di riduzione dei costi gestionali e/ o dei costi degli organi amministrativi.



Azione 2 

Si è provveduto ad adottare l’atto di Giunta Comunale n. 131/2015 con oggetto:  

Dismissione per alienazione delle partecipazioni azionarie detenute nella societa’ “Start Romagna 

S.P.A.”. 

Azione 3 

Si è provveduto alla dismissione della partecipazione societaria Terre di Faenza Soc. Cons. 

a.r.l.. Tale dismissione ha comportato un beneficio economico di euro 4.134,00 come entrata in 

conto capitale che si è incassata nel mese di gennaio 2016. 

Il risparmio del piano di razionalizzazione si concretizza in sostanza nel risparmio a partire 

dall’esercizio 2016 di  euro 4.120,00 (circa) che riguardava un trasferimento corrente che il 

Comune di Brisighella ha riconosciuto storicamente alla società Terre di Faenza Soc. Cons.. 

La presente relazione sul piano di razionalizzazione delle partecipazioni societarie è pubblicato sul 

sito internet dell’amministrazione e inviato alla Sezione regionale di controllo della Corte dei Conti. 

Brisighella, 31/03/2016 

        IL SINDACO 

(Dott. Davide Missiroli) 




