
1 

 

 

                                            
               COMUNE DI MONTESANO SULLA MARCELLANA 

          (Provincia di SALERNO) 

 

Piazza Filippo GAGLIARDI - C.a.p. 84033  -  Tel. 0975-865227 – Fax 0975-865189 

pec: protocollo@pec.comune.montesano.sa.it   

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Prot. n.  3917                                                            del 31.03.2016 

 

 

Articolo 1, comma 612, legge n. 190/2014 – Relazione sui risultati conseguiti dal 

“Piano operativo di razionalizzazione delle società e delle partecipazioni societarie” 

 

Il comma 611 dell’articolo unico della legge di stabilità per il 2015 (legge n. 190/2014) ha 

imposto agli enti locali di avviare un “processo di razionalizzazione” delle società e delle 

partecipazioni societarie direttamente o indirettamente possedute, in modo da conseguire la 

riduzione delle stesse entro il 31 dicembre 2015.   

Lo stesso comma 611 ha indicato i seguenti criteri generali cui ispirare il “processo di 

razionalizzazione”: 

- 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. 

 

In ossequio al disposto di cui al successivo comma 612 dell’articolo unico della medesima legge 

n. 190/2014, il Comune di Montesano sulla Marcellana ha provveduto ad approvare il “Piano 

operativo di razionalizzazione delle società e delle partecipazioni societarie” seguendo l’iter 

qui di seguito descritto: 

- lo scrivente, con proprio atto prot. n. 5199 del 12.05.2015, ha provveduto ad approvare il 

“Piano operativo di razionalizzazione delle società e delle partecipazioni societarie” – 

comprendente la “Relazione tecnica” così come richiesto dallo stesso comma 612 – redatto 

senza oneri aggiuntivi per il Comune e ne ha disposto la trasmissione al Consiglio Comunale 

per la definitiva approvazione; 

- con delibera di Consiglio Comunale n. 14 del 18.05.2015 l’organo consiliare ha preso atto e 

fatto proprio il suddetto “Piano operativo di razionalizzazione delle società e delle 

partecipazioni societarie”.    
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In attuazione di quanto disposto dal comma 612 cit., il predetto Piano è stato trasmesso via pec 

in data 27.05.2015 alla Corte dei Conti, Sezione Regionale di Controllo per la Campania, ed è 

stato, altresì, pubblicato sul sito istituzionale del Comune, all’interno della sezione 

“Amministrazione Trasparente”, “Enti controllati”, “Società partecipate” (link: 

http://montesano.etrasparenza.it/pagina64_societ-partecipate.html).    

 

Il più volte citato comma 612 dell’articolo unico della legge di stabilità per il 2015, prevede che 

i “sindaci” e “gli altri organi di vertice delle amministrazioni”, “in relazione ai rispettivi ambiti 

di competenza”, entro il 31 marzo 2016, predispongano una relazione sui risultati conseguiti 

dal Piano operativo di razionalizzazione delle società e delle partecipazioni societarie; anche 

tale relazione “a consuntivo” deve essere trasmessa alla competente sezione regionale di 

controllo della Corte dei Conti e, quindi, pubblicata sul sito internet dell’amministrazione 

interessata quale “obbligo di pubblicità” ai sensi del “decreto trasparenza”.  

La disposizione normativa di cui trattasi, pertanto, individua nel “sindaco” e negli “altri organi 

di vertice dell’amministrazione”, “in relazione ai rispettivi ambiti di competenza”, i soggetti 

preposti ad approvare il piano operativo e la relazione “a consuntivo” nella quale devono essere 

esposti i risultati conseguiti in attuazione del Piano. Anche detta relazione deve essere trasmessa 

alla competente sezione regionale di controllo della Corte dei Conti e pubblicata sul sito internet 

istituzionale dell’Ente interessato ex d.lgs. n. 33/2013.  

   

Come risulta dall’approvato “Piano operativo di razionalizzazione delle società e delle 

partecipazioni societarie”, il Comune di Montesano sulla Marcellana partecipa al capitale 

sociale della seguente società: 

V.D. & B. Spa – Società di gestione del Patto Territoriale per lo Sviluppo del Territorio del 

Bussento e del Vallo di Diano. 

 

Nello stesso Piano, per mera completezza, si è precisato che il Comune, oltre a far parte della 

Comunità Montana Vallo di Diano, partecipa al Consorzio Centro Sportivo Meridionale – 

Bacino SA/3 ed all’Ente di Ambito Sele, che, per la loro natura, non sono oggetto della 

“razionalizzazione” di cui all’art. 1, commi 611 e ss., della legge n. 190/2014 e, pertanto, non 

sono state oggetto del Piano operativo di cui trattasi.  

 

La “V.D. & B. Spa – Società di gestione del Patto Territoriale per lo Sviluppo del Territorio del 

Bussento e del Vallo di Diano” è stata costituita il 16.02.2001. Il Comune detiene una 

partecipazione del valore nominale di €.550,00 pari allo 0,46% del capitale sociale. L’oggetto 

della società è il “coordinamento e l’attuazione del Patto Territoriale Bussento Vallo di Diano”. 

Il Comune, oltre alla “quota” a suo tempo versata, non sostiene alcun onere economico per la 

partecipazione in detta società. 

Nel “Piano operativo di razionalizzazione delle società e delle partecipazioni societarie” 

approvato dal Comune si è ritenuto che la partecipazione non risulti più indispensabile al 

perseguimento delle proprie finalità istituzionali e si è manifestata l’intenzione di dismettere la 

propria partecipazione; al contempo, però, è stata “fatta salva l’ipotesi in cui la società, 

conformemente al proprio oggetto sociale […] debba gestire finanziamenti già concessi e/o 

nuovi finanziamenti, nel qual caso si demanda a successive deliberazioni consiliari ulteriori 

scelte al riguardo”.  

 

http://montesano.etrasparenza.it/pagina64_societ-partecipate.html
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Ebbene, con riferimento all’attuazione del processo di dismissione, poiché risulta che la società 

in argomento non è destinataria di ulteriori risorse disponibili per le attività riguardanti la 

gestione del Patto Territoriale – anche se sono in fase di chiusura alcuni progetti finanziati 

nell’ambito dello stesso con l’annessa attività di rendicontazione – non vi sono più i presupposti 

per la continuazione delle attività sociali, intese quali attività nuove ed ulteriori rispetto a quelle 

finora svolte; pertanto, con lo scioglimento della società, che è prossimo – così come 

rappresentato dall’Amministratore delegato e dal Vice presidente, giusta nota in atti – verrà 

completata la fase di liquidazione della quota che, per questo Ente, come visto, risulta essere 

minima e, quindi, poco significativa. In ogni caso, si ribadisce che nessun onere economico 

viene sostenuto per la partecipazione societaria di cui trattasi.   

 

La presente relazione viene trasmessa alla Corte dei Conti, Sezione Regionale di Controllo per 

la Campania, e pubblicata sul sito istituzionale dell’Ente, all’interno della sezione 

“Amministrazione Trasparente”, sottosezione “Enti controllati” - “Società partecipate”. 

La presente relazione viene, altresì, trasmessa al Consiglio Comunale.  

 

Dalla residenza municipale, lì 31 marzo 2016  

                                                                                               Il Sindaco 

                                                                                  F.to Dott. Donato Fiore Volentini  

 

 

 

 

 


