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L’anno duemilaquindici, addì nove del mese di Marzo, alle ore 19:00 in CANELLI ed in 
una sala del Palazzo Civico, a seguito di convocazione, si è riunita la Giunta Comunale 
con l’intervento dei Signori: 
 

COGNOME E NOME COGNOME E NOME 
     1. GABUSI MARCO SI 

     2. GANDOLFO PAOLO SI 

     3. BALESTRIERI FRANCESCA  NO 

 

     4. CECCONATO FIRMINO SI 

     5. CORINO ANGELICA SI 

     6. MARANGONI LUCA SI 

 

       TOTALE PRESENZE       5 

 

 

Assiste il Segretario Generale  MUSSO GIORGIO. 
 
Il Presidente Signor  GABUSI MARCO, nella sua qualità di SINDACO, constatato il 
numero legale degli intervenuti, dichiara aperta la seduta. 
 

 



 

LA GIUNTA COMUNALE 

 

Vista la legge di Stabilità 2015 ed il  comma 116 che prevede la redazione di un piano di 

razionalizzazione delle partecipate, valutando ipotesi di liquidazione o di cessione di quote/azioni, 

soprattutto di quelle che non risultano indispensabili per il raggiungimento dei fini istituzionali 

dell’ente;  

Atteso che per quanto concerne nello specifico i servizi pubblici locali a rilevanza economica, 

occorre significare le “economie gestionali” conseguibili nel corso del 2015, per la riduzione della 

spesa pubblica;  

Ritenuto quindi di provvedere in merito secondo il seguente scadenziario:  

a) ricognizione ulteriore delle società partecipate;  

b) avvio  del piano di razionalizzazione entro il 31 Marzo 2015;  

c) ultimazione del processo di razionalizzazione entro il 31 Dicembre 2015;  

d) predisposizione di una relazione sull’attuazione e sui risultati del piano operativo di 

razionalizzazione entro il 15 Marzo 2016;  

Considerato che per ogni società partecipata deve essere indicata la modalità di razionalizzazione 

del “ventaglio” societario ( la dismissione, la fusione, l’aggregazione fra le società o 

l’internalizzazione dei servizi);  

Rilevato che il controllo sull’attuazione del piano operativo è demandato alla Corte dei Conti;  

Rilevato altresi’ che il piano di razionalizzazione e la relazione di attuazione debbono essere 

pubblicati sul sito internet istituzionale dell’ente, nella sezione trasparenza;  

 

Visto il d.lgs. 267/2000;  

 

Acquisiti i pareri favorevoli ai sensi degli artt. 49 e 147 bis del D. Lgs. 267/2000;  

 

Con voti unanimi e favorevoli dei presenti:  

 

D E L I B E R A 
 

1. di APPROVARE  la formazione di un piano operativo di razionalizzazione delle società 

partecipare da questo Comune secondo le scadenze su riportate in premessa, dando atto:  

a) che questo Comune, dispone di partecipazioni nelle seguenti società:  

- GAIA Spa – per il 4,49 % - smaltimento e trattamento di rifiuti;  

- P.ESSE.P: srl. per il 40,45% - promozione economica del territorio;  

- Società Consortile - Agenzia di Formazione Professionale delle colline 

Astigiane – srl. – 5% - formazione e istruzione;  

- Società Consortile - Langhe Roero e Monferrato a r.l. – per il 3,37% - 

promozione e strategie di valorizzazione territoriale.  

 

b)  che dovrà valutarsi entro il 30 settembre 2015:  

• la dismissione e/o cessione delle quote di questo Comune nelle seguenti 

società:  

- P.ESSE.P. srl. per il 40,45% - società peraltro già in liquidazione;  

- Agenzia di Formazione Professionale delle colline Astigiane società 

consortile s.r.l. per il 5%;  

- società consortile Langhe Monferrato e Roero s.r.l.  

• e che non rivestono carattere di indispensabilità rispetto alle funzioni di 

questo ente;  

 

c) che dovrà valutarsi il piano industriale della società GAIA Spa per lo smaltimento e 

il trattamento dei rifiuti solidi urbani, e che contempla tra l’altro la dismissione  di 

quote a favore di soci ‘privati’ alfine di trasformare detta società da società in 



gestione “in house” in società mista – pubblico-privato, secondo gli indirizzi della 

Legge di Stabilità 2015 -  mantenendo al settore pubblico una partecipazione almeno 

del 55% delle quote.  

 

2. di DARE MANDATO all’ufficio contratti di RICHIEDERE pertanto alle società di cui 

sopra, ovvero:  

- Gaia Spa; P.Esse.P. in liquidazione; Langhe Roero e Monferrato a r.l.,  

Agenzia di Formazione Professionale delle colline Astigiane, apposita 

relazione che tenga conto delle disposizioni normative di cui all’art.43 del 

d.d.l. Legge di Stabilità 2015 in merito alla razionalizzazione delle stesse e 

alla compatibilità delle medesime con le finalità istituzionali dei comuni 

soci; e specificamente per quanto concerne la società Gaia Spa una 

specifica nota sull’organizzazione della società inerente il servizio pubblico 

locale a rilevanza economica come offerto, ai sensi dell’art. 3 bis del 

d.l.138/2011.  

 

3. di dare mandato all’ufficio Contratti di TRASMETTERE  la presente deliberazione a:  

- Gaia Spa 

- P.Esse.P. srl. 

- Agenzia Colline Artigiane, soc.consortile   

- Langhe Monferrato Roero, soc.consortile  

- Sig.Revisore del Conto, dott.ssa Patrizia Cantone – suo studio 

 

4. di DISPORRE la pubblicazione della presente per tramite dell’ufficio Contratti sul sito 

istituzionale dell’ente, nella sezione amministrazione trasparente .- “ società partecipate “, ai 

sensi del d.lgs.33/2013.  

 

 

 

Il Sindaco propone di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile ai sensi del 

comma 4 dell’art.134 del D.Lgs. 267 del 18/08/2000 

 

LA GIUNTA COMUNALE 

 

- ad unanimità di voti espressi per alzata di mano  
 

D I C H I A R A 

- la presente deliberazione immediatamente eseguibile.  

 

* * * * * * * * 

 

 

 
 



  
Deliberazione di Giunta Comunale n. 39 del 09/03/2015. 
Letto approvato e sottoscritto. 
 

IL PRESIDENTE 
F.to  GABUSI MARCO 

               IL SEGRETARIO GENERALE 
F.to  MUSSO GIORGIO 

 
 

 
 

ATTESTATO DI PUBBLICAZIONE 
 
Si certifica che la presente deliberazione viene pubblicata all’Albo pretorio del Comune per 
15 giorni consecutivi dal  11 marzo 2015 al  26 marzo 2015, ai sensi dell’articolo 124, 1° 
comma, del D.Lgs. 18/08/2000, numero 267. 
 
             IL SEGRETARIO GENERALE 
               MUSSO GIORGIO 
 
Canelli, lì 11/03/2015           __________________________ 
 

 
COMUNICAZIONE AI CAPI GRUPPO CONSILIARI 

 
La presente deliberazione è stata comunicata ai Capi Gruppo Consiliari ai sensi 
dell’articolo 125, comma 1°, del D.Lgs. 18/08/2000, numero 267. 
 

 
E S E C U T I V I T A' 

 
 
 La presente deliberazione è divenuta esecutiva in data  09 marzo 2015: 

• perché dichiarata immediatamente eseguibile  (art. 134 c.4 D.Lgs 267/2000) 

• perché decorsi10 giorni dalla data di pubblicazione (art. 134 c.3 D.Lgs 267/2000) 
 
        SEGRETARIO GENERALE 
          MUSSO GIORGIO 
 
Canelli, lì 11/03/2015     _________________________ 
 

 
E’ copia conforme all’originale. 
 

Canelli, lì 11/03/2015 
 

IL SEGRETARIO GENERALE 
MUSSO GIORGIO 

 
_____________________ 

 

 


