
DELIBERA n. 25 del  23/03/2016

VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE

OGGETTO:  APPROVAZIONE  RELAZIONE  TECNICA  CONCERNENTE  LO 
STATO DI  ATTUAZIONE DEL PIANO OPERATIVO DI RAZIONALIZZAZIONE 
DELLE SOCIETA' PARTECIPATE

L’anno duemilasedici il giorno ventitre del mese di marzo alle ore 09:00 nella sede 
del   Comune di  Reggello,  convocata  nei  modi  di  legge,  si  è  riunita  la  Giunta 
Municipale sotto la presidenza di  Cristiano Benucci nella sua qualità di Sindaco e 
con l'intervento degli assessori che dall'appello risultano essere i seguenti:

BENUCCI CRISTIANO
BARTOLINI ADELE
BANCHETTI GIACOMO
BRUSCHETINI DANIELE
GUERRI PAOLO

Sindaco
Vice Sindaco
Assessore
Assessore
Assessore

Presente
Presente
Assente
Presente
Presente

Presenti  n. 4 Assenti n. 1

Partecipa  alla  seduta  il  Vice  Segretario  Dott.  Simone  Piccioli,  che,  ai  sensi 
dell'articolo 97, comma 4, lett. a) del D. Lgs. 267 del 18.08.2000, provvede alla 
redazione del presente verbale.



LA GIUNTA COMUNALE

RICHIAMATA la propria precedente deliberazione n. 39 del 30/03/2015 con la quale 

l'Amministrazione  Comunale  aveva  approvato  il  Piano  Operativo  di  razionalizzazione  delle 

proprie Società partecipate;

DATO  ATTO  del  fatto  che  nel  sopracitato  piano  era  prevista  la  alienazione  della 

partecipazione  del  Comune  di  Reggello  nella  Società  denominata  OLCAS  srl  per  le 

motivazioni ivi indicate;

VISTO che a tal fine l'art. 1 comma 612 della L.190 del 2014 (legge di stabilità per 

l'anno 2015) che prevede che entro il 31/03/2016 le Amministrazioni devono approvare una 

relazione che a consuntivo dia conto degli esiti delle attività previste dal Piano;

VISTA a tal fine la relazione tecnica prot. n. 7204 del 18/03/2016 del Vice Segretario 

Generale recante gli esiti delle attività poste in essere sulla base del Piano Operativo;

RITENUTO di doverla approvare;

VISTO  il  parere  favorevole  in  merito  alla  regolarità  in  linea  tecnica  espresso  sul 

presente provvedimento dal Responsabile del Settore AA.GG., ai sensi e per gli effetti art.49 

D.L.vo 18 agosto 2000 n.267;

A VOTI FAVOREVOLI UNANIMI,

DELIBERA

1. per i motivi di cui in premessa e che qui si intendono integralmente riportati, di  approvare la 

relazione tecnica a firma del Vice Segretario Generale trasmessa in data 18/03/2016 con 

prot. n. 7204;

2. di  prevedere  la  pubblicazione  della  predetta  relazione  tecnica  e  del  presente  atto 

deliberativo nella pertinente sezione di Amministrazione Trasparente, come previsto dall'art. 

1 c. 612 della L. 190/14;

3. di trasmettere, ai sensi della sopra richiamata disposizione, il presente atto alla competente 

Sez. Regionale di Controllo della Corte dei Conti;

4. di  comunicare  il  presente  atto,  contestualmente  all’affissione  all’Albo,  ai  Capigruppo 

Consiliari ai sensi dell’art.125, del D. L.vo 18.08.2000 n.267.

Successivamente, stante l’urgenza

LA GIUNTA COMUNALE

a voti unanimi, resi nelle forme di legge,

D E L I B E R A

di dichiarare la presente immediatamente eseguibile ai sensi e per gli effetti art.134, comma 4, 

del D.L.vo 18.8.2000 n.267.

--- o ---



Letto, approvato e sottoscritto con firma digitale.

IL Sindaco
Cristiano Benucci

IL Vice Segretario
Simone Piccioli


