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DECRETO DEL SINDACO 

 

 

 Numero: 2015/DEC/00013 

 Del: 31/03/2015 

 Esecutiva da: 31/03/2015 

 Proponente: Direzione Risorse finanziarie,Servizio Società Partecipate, 

Associazioni e Fondazioni 

 

 

 

OGGETTO:  

Piano operativo di razionalizzazione delle società e partecipazioni del Comune di Firenze 

 

 

 
 

IL SINDACO 

 

PREMESSO che: 

- il Comune di Firenze detiene ad oggi partecipazioni dirette ed indirette rispettivamente in 20 e 37 società 

di capitale, così come riportato nella Relazione Previsionale e Programmatica allegata al bilancio di 

previsione per gli anni 2015-2017; 

- la legge 190 del 23 dicembre 2014 “Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale 

dello Stato (legge di stabilità 2015”), al comma 611 prevede che, tra gli altri, i Comuni sono tenute ad 

avviare a partire dal 1° gennaio 2015 “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, anche tenendo conto dei seguenti criteri: 

a) eliminazione delle società e delle partecipazioni societarie non indispensabili al perseguimento delle 

proprie finalità istituzionali, anche mediante messa in liquidazione o cessione; 

b) soppressione delle società che risultino composte da soli amministratori o da un numero di 

amministratori superiore a quello dei dipendenti; 

c) eliminazione delle partecipazioni detenute 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; 

d) aggregazione di società di servizi pubblici locali di rilevanza economica; 
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e) contenimento dei costi di funzionamento, anche mediante riorganizzazione degli organi 

amministrativi e di controllo e delle strutture aziendali, nonché attraverso la riduzione delle relative 

remunerazioni”; 

 

DATO ATTO che: 

- il Servizio Società Partecipate, Associazioni e Fondazioni dell’Ente, sulla scorta dei sopra citati indirizzi 

forniti dal legislatore, ha predisposto idonea relazione contenente la proposta di “Piano operativo di 

razionalizzazione delle società e partecipazioni del Comune di Firenze per il 2015”, allegata al presente 

provvedimento a farne parte integrante e sostanziale; 

- il comma 612 della ricordata legge 190/2014 che attribuisce alla competenza del Sindaco e agli altri 

organi di vertice della amministrazioni interessate, in relazione ai rispettivi ambiti di competenza, la 

definizione e approvazione, entro il 31 marzo 2015, di “un piano operativo di razionalizzazione delle 

società e delle partecipazioni societarie direttamente o indirettamente possedute; 

- fra gli interventi previsti nel Piano vi sono azioni sulla cui attuazione interviene la competenza del 

Consiglio Comunale, quale organo individuato dal d.lgs. 267/2000 ad esprimere e perfezionare la 

volontà dell’Ente, come peraltro si evince dai contenuti del Piano stesso; 

- la realizzabilità del Piano dipenderà inevitabilmente anche dalle decisioni (e dai relativi tempi) che 

competono a soggetti, pubblici o privati ma comunque diversi dall’Amministrazione comunale, che 

detengono quote di capitale nelle società oggetto del Piano; 

- la stessa impostazione e attuazione del Piano potrà risentire, altresì, dei processi e adempimenti di cui 

all’art. 3bis d.l. 138/2011, conv. con l. 148/2011 in materia di ambiti e bacini territoriali ottimali; 

RITENUTO pertanto di approvare il “Piano operativo di razionalizzazione delle società e partecipazioni del 

Comune di Firenze per il 2015” allegato al presente provvedimento; 

 

VISTO lo Statuto del Comune di Firenze; 

 

RICHIAMATA la Relazione Previsionale e Programmatica per gli anni 2015-2017 allegata parte integrante 

alla deliberazione di approvazione del bilancio di previsione 2015-2017 adottata dal Consiglio Comunale in 

data 30 marzo 2015, ed in particolare gli obiettivi strategici inerenti la razionalizzazione del sistema delle 

partecipate; 

 

per le motivazioni fin qui espresse 

 

DECRETA 

 

1. DI APPROVARE il “Piano operativo di razionalizzazione delle società e partecipazioni del 

Comune di Firenze per il 2015” allegato al presente atto quale sua parte integrante e sostanziale, 

ferme, naturalmente, le competenze attribuite al Consiglio Comunale in ambito di partecipazioni e 

relativi indirizzi ex articolo 42 d.lgs. 267/2000, così come meglio indicato nel “Piano di 

Razionalizzazione” medesimo; 

 

2. DI DEMANDARE ai competenti uffici dell’Amministrazione gli adempimenti conseguenti e tutte 

le attività propedeutiche all’attuazione del Piano stesso, ivi inclusi quelli relativi agli obblighi 

normativi previsti al c. 612, articolo 1, Legge 190/2014 in materia di pubblicità del Piano approvato 

con il presente provvedimento. 
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ALLEGATI INTEGRANTI 

 

- ALLEGATO 1 AL PIANO DI RAZIONALIZZAZIONE 

- PIANO DI RAZIONALIZZAZIONE PARTECIPATE DEL COMUNE DI FIRENZE 

 

 

Firenze, lì 31/03/2015 Sottoscritta digitalmente da 

 Sindaco 

 Dario Nardella 

 

La firma, in formato digitale, è stata apposta sull'originale del presente atto, ai sensi dell'art. 24 del 

D.Lgs. 7/3/2005, n. 82 e s.m.i. (CAD). Il presente decreto  è conservato, in originale, negli archivi 

informatici del Comune di Firenze, ai sensi dell'art. 22 del D.Lgs. 82/2005 e s.m.i. 
 


