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Città di Rapallo
Provincia di Genova

Deliberazione del Consiglio Comunale N. 16 
 

In ottemperanza alla normativa vigente è stato convocato il Consiglio Comunale 
nella Sala del Palazzo Comunale – Piazza delle Nazioni n.4 – in sessione ordinaria, il 
giorno:

mercoledì 22 marzo 2017 ore 21:00

fatto l’appello nominale risultano:

N. COGNOME E NOME PRESENTE ASSENTE
1 BAGNASCO CARLO si
2 BAUDINO ANNA si
3 BRASEY EUGENIO si
4 MAZZARELLO ALESSANDRO si
5 CAMPODONICO MENTORE si
6 CANDIDO GIUSEPPE si
7 CAPURRO ARMANDO EZIO si
8 CARDINALI WALTER si
9 COSTA GIORGIO si

10 LASINIO FILIPPO si
11 MELE MAURO si
12 PARODI FRANCO si
13 PELLERANO VITTORIO si
14 RICCI ELISABETTA si
15 SOLARI GIOVANNI si
16 TASSARA PAOLA si
17 TASSO GIORGIO si

TOTALE PRESENTI:  15                             2

 Mentore Campodonico in qualità di Presidente del Consiglio accertata la legalità del 
numero dei presenti, essendo l’adunanza di Prima  convocazione, dichiara aperta la seduta.

Partecipa il Segretario Generale Dott. Ettore Monzù.

Vengono designati scrutatori delle votazioni i seguenti Consiglieri: Parodi, Mazzarello e Ricci. 
 

Quindi il Consiglio passa a trattare gli oggetti all’ordine del giorno:
… OMISSIS …

16) OGGETTO: AGGIORNAMENTO DEL  PIANO OPERATIVO  DI RAZIONALIZZAZIONE 
DELLE SOCIETA' PARTECIPATE DI CUI ALL'ART. 24 D.LGS 175/2016

     
   



Verbale di Consiglio N 16 di mercoledì 22 marzo 2017.

16)  AGGIORNAMENTO DEL  PIANO OPERATIVO  DI RAZIONALIZZAZIONE DELLE SOCIETA' 
PARTECIPATE DI CUI ALL'ART. 24 D.LGS 175/2016

All'inizio  della  trattazione  della  presente  pratica  sono  presenti  il  Sindaco  e  n.  15  Consiglieri 
Comunali  (Baudino,  Pellerano,  Lasinio,  Tasso,  Mazzarello,  Cardinali,  Parodi,  Brasey, 
Campodonico, Mele, Ricci, Capurro, Tassara, Costa e Solari).

E' assente il consigliere Candido.

Il  Presidente  introduce l’esame del  punto  iscritto  all’ordine  del  giorno della  presente seduta e 
concede la parola all'Assessore Ferrara per illustrare nei dettagli la proposta di deliberazione.

Terminata l'illustrazione della pratica da parte dell'Assessore Ferrara, interviene il  Vice Sindaco 
Brigati.

Di seguito viene concessa la parola ai Consiglieri Solari, Costa, Mele.

Interviene il Sindaco per alcune precisazioni.

Al termine dell'intervento del Sindaco prende la parola il Consigliere Tasso.

A  questo  punto  il  Presidente  comunica  al  Consiglio  che  è  stato  presentato al  banco  della 
Presidenza  un  ordine  del  giorno,   (Allegato  “D”) sottoscritto  dai  Consiglieri  Tasso, 
Parodi,Cardinali,  Mazzarello  e  Baudino  che,  nel  frattempo,  viene  distribuito  al  Sindaco,  agli 
Assessori, ai Consiglieri a e ai Responsabili degli organi di informazione.

Proseguono gli interventi dei Consiglieri: Parodi, Lasinio, Brasey, Cardinali (2^ intervento), Mele e 
Capurro.

Replica l'Assessore Ferrara alla  problematiche insorte nella  fase di  discussione della  presente 
pratica.

Quindi, esauriti gli interventi, il Presidente comunica che uno dei sottoscrittori del richiamato ordine 
del giorno avrà a disposizione 5 minuti per illustrare il proprio ordine del giorno.

Seguirà poi la fase delle dichiarazioni di voto, per una durata massima a ciascun capogruppo pari 
a 5 minuti.

Si  inizia  quindi  con  l'ordine  del  giorno  sottoscritto  dai  Consiglieri:Tasso,  Parodi,  Cardinali, 
Mazzarello e Baudino Allegato “D”  ,   che viene illustrato dal Consigliere Tasso firmatario.

Terminata la fase  dell'illustrazione dell' ordine del giorno, il Presidente dispone pertanto di passare 
alle dichiarazioni di voto.

Intervengono per dichiarazioni di voto i Consiglieri Capurro , Mele, Solari, Costa, Parodi, Tasso e 
Cardinali.

Pertanto, avendo verificato l'avvenuto esaurimento delle dichiarazioni di voto, il Presidente dispone 
di passare alla fase di votazione dell'ordine del giorno testè presentato.

Al momento della votazione sono presenti il Sig. Sindaco e n. 14 Consiglieri Comunali.

Assenti al momento della votazione i Consiglieri Candido e Capurro.
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____________________

ORDINE DEL GIORNO N. 1  (Allegato “D”)

ASTENUTI: 0

CONTRARI: 0 

FAVOREVOLI:15  (Baudino, Pellerano, Lasinio, Tasso, Mazzarelo, Cardinali, Parodi, Brasey, Bagnasco, 
Campodonico, Mele, Ricci, Costa, Tassara e Solari)

Il Presidente del Consiglio comunica che l'Ordine del Giorno Allegato “D”) sottoscritto e presentato 
dai Consiglieri: Tasso, Parodi, Cardinali, Mazzarello e Baudino   è stato APPROVATO.

____________________________

Quindi:
Su proposta del Sig. Sindaco

Richiamati:

i principi di economicità, efficacia, imparzialità, pubblicità e trasparenza dell’azione amministrativa 
di cui all’articolo 1 comma 1 della Legge 7 agosto 1990 numero 241 e smi;

l’articolo 42 del decreto legislativo 18 agosto 2000 numero 267 (TUEL) e smi;

Premesso che:

Con deliberazione del Consiglio Comunale n° 18 del 30/03/2015 è stato approvato il  Piano do 
Razionalizzazione delle Società partecipate;

Con deliberazione del Consiglio Comunale n° 14 del 23/03/2016 è stata approvata la Relazione in 
merito all'attuazione del suddetto piano di Razionalizzazione;

Atteso che 

In  Gazzetta  Ufficiale  n°  210  dell'  8  settembre  2016  è  stato  pubblicato  il  D.Lgs.  N°  175  del 
19/8/2016, recante il “Testo unico in materia di società a partecipazione pubblica”;

l'art. 26, comma 11 del citato TU stabilisce l'immediata applicazione dell'art. 24, il quale prevede 
che, entro sei mesi dall'entrata in vigore del D.Lgs 175/2016, “ciascuna amministrazione pubblica 
effettua,  con provvedimento  motivato,  la  ricognizione di  tutte  le  partecipazioni  possedute  dalla 
medesima alla data di entrata in vigore del decreto;

ai  sensi  dell'art.  24,  comma  2,  tale  provvedimento  costituisce  aggiornamento  del  piano  di 
razionalizzazione delle società partecipate e dovrà essere oggetto di apposita comunicazione alla 
competenze sezione della Corte dei Conti;

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

questa assemblea ha esaminato l’allegata Relazione di  aggiornamento del  Piano operativo di  
razionalizzazione delle società partecipate, unita alla presente quale parte integrante e sostanziale 
(allegato A);

Visti gli allegati pareri favorevoli espressi ai sensi dell’art. 49 del D.Lgs 267/2000 (allegato “B”);

Visto il verbale predisposto dalla Competente Commissione Consiliare allegato al presente atto e 
costituente parte integrante e sostanziale dello stesso (allegato “C”);

Visto il D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 e s.m.i.;

Con voti unanimi, resi ed espressi per alzata di mano dal Sindaco e da n. 14 Consiglieri presenti.
(Baudino, Pellerano, Lasinio, Tasso, Mazzarello, Cardinali, Parodi, Brasey, Campodonico, Mele, 
Ricci, Tassara, Costa e Solari).

Assenti i Consiglieri Candido e Capurro.

DELIBERA

1. di approvare i richiami, le premesse e l’intera narrativa quali parti integranti e sostanziali del 
dispositivo;

2.  di  approvare  e  fare  propria  la  Relazione  di  aggiornamento  in  merito  al  Piano  operativo  di  
razionalizzazione delle società partecipate che al presente si allega a formarne parte integrante e 
sostanziale (Allegato A);

3.  di  dare atto  che la  Relazione  in  oggetto  dovrà essere trasmesso alla  sezione regionale  di 
controllo della Corte dei Conti e pubblicato sul sito Internet del Comune -sezione trasparenza;

Successivamente 

IL CONSIGLIO COMUNALE

ad  unanimità  di  voti  espressi  per  alzata  di  mano del  Sindaco  e  di  N.  14  Consiglieri  presenti 
(Baudino, Pellerano, Lasinio, Tasso, Mazzarello, Cardinali, Parodi, Brasey, Campodonico, Mele, 
Ricci,  Tassara, Costa e Solari).

Assenti i Consiglieri Candido e Capurro.
DELIBERA

 Di dichiarare il presente provvedimento immediatamente eseguibile ai sensi e per gli effetti dell'art. 
134,  comma 4, del D. Lgs. 18 agosto 2000, n. 267.  

Si  dà atto  che gli  interventi  sono integralmente  riportati  nel  testo trascritto  della  registrazione 
magnetica agli  atti  ai  sensi  dell'articolo  56 del  Regolamento  per la  disciplina  delle  sedute del 
Consiglio Comunale;
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Il Presidente a questo punto esaurita la pratica dispone di passare all'esame dei successivi punti 
iscritti all'Ordine del Giorno della presente seduta. 
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Letto, confermato e sottoscritto

IL PRESIDENTE (Avv. Mentore Campodonico)

IL SEGRETARIO GENERALE (Dott. Ettore Monzu')

Atto pubblicato all’Albo Pretorio Comunale per 15 giorni consecutivi dal 
______________________ al ____________ senza seguito di opposizioni o reclami.

lì,    L’IMPIEGATO INCARICATO 
_______________________

DICHIARAZIONE DI ESECUTIVITA'

Visto il D.Lgs. 267/2000;

SI ATTESTA

Che la presente deliberazione è:

□ Stata dichiarata immediatamente eseguibile ai sensi e per gli effetti dell’art. 134, 4° comma 
D.Lgs. 267/2000.

□ Diventata esecutiva in data _____________________________ perché decorsi 10 giorni dalla 
data di pubblicazione all’Albo Pretorio (Art. 134, 3° comma, D.Lgs. 267/2000);

L’IMPIEGATO INCARICATO 
_______________________

Ai sensi dell’art. 18 della Legge 445/2000 il sottoscritto attesta che la presente copia, composta da 
n. ____ fogli, è conforme all’originale e si trasmette a:

______________________________________________________________
______________________________________________________________

Rapallo, li _____________
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