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ORDINANZA DEL SINDACO 
 
 

 Numero: 2016/00064 
 Del: 31/03/2016 
 Esecutiva da: 31/03/2016 
 Proponente: Direzione Risorse finanziarie,Posizione Organizzativa (P.O.) 
Attivita' per societa' partecipate 

 
 
OGGETTO:  
Relazione sui risultati conseguiti dal Piano Operativo di Razionalizzazione delle società e 
partecipazioni del Comune di Firenze per il 2015  
 
 
 

IL VICE SINDACO 
 

PREMESSO che: 

- 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 del suo articolo unico dispone  che, tra gli altri, i 
Comuni erano tenuti ad avviare, a partire dal 1° gennaio 2015, “un processo di razionalizzazione delle 
società e delle partecipazioni societarie direttamente o indirettamente possedute” secondo alcuni criteri 
stabiliti dalla stessa norma e che a tal fine, al comma 612 dell’articolo sopra citato, è previsto che i 
Sindaci definissero e approvassero entro il 31 marzo 2015 un piano operativo di razionalizzazione delle 
società e delle partecipazioni societarie direttamente o indirettamente possedute; 

- in ottemperanza a quanto sopra, con Decreto Sindacale numero 13 del 31/3/2015, è stato approvato il 
Piano operativo di Razionalizzazione delle società e partecipazioni del Comune di Firenze; 
 

 
DATO ATTO che: 

- il comma 612 dell’articolo unico della L. 190/2014 prevede altresì che entro il 31 marzo 2016  i 
medesimi organi che hanno approvato il piano di Razionalizzazione di cui sopra “predispongono una 
relazione sui risultati conseguiti, che è trasmessa alla competente  sezione regionale  di controllo  della 
Corte dei conti e pubblicata sul sito internet istituzionale dell’amministrazione interessata”; 

- il Servizio Società Partecipate, Associazioni e Fondazioni dell’Ente, in ottemperanza a quanto sopra, ha 
predisposto idonea “Relazione sui risultati conseguiti dal Piano Operativo di Razionalizzazione delle 
società e partecipazioni del Comune di Firenze per il 2015 (c. 612 Legge 23.12.2014 n° 190)” 
contenente l’illustrazione dei risultati conseguiti e delle azioni intraprese rispetto a quanto previsto nel  
Piano, allegata al presente provvedimento a farne parte integrante e sostanziale; 

VISTA l’ordinanza n. 180 del 5/06/2014 che nomina Vice Sindaco la dott.ssa Cristina Giachi; 
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RICHIAMATO l’articolo 53 comma 2 TUEL; 
 
RITENUTO di approvare la “Relazione  sui risultati conseguiti dal piano operativo di razionalizzazione 
delle società’ e partecipazioni del Comune di Firenze per il 2015 (c. 612 Legge 23.12.2014 n° 190)” allegata 
al presente provvedimento; 
 
VISTO lo Statuto del Comune di Firenze; 
 
RICHIAMATO il Documento Unico di Programmazione per gli anni 2016-2018 approvato con 
deliberazione consiliare in data 23 marzo 2016 ed in particolare gli obiettivi strategici inerenti la 
razionalizzazione del sistema delle partecipate; 
 

 
per le motivazioni fin qui espresse 
 

APPROVA  
 
la “Relazione sui risultati conseguiti dal Piano Operativo di Razionalizzazione delle società e partecipazioni 
del Comune di Firenze per il 2015 (c. 612 Legge 23.12.2014 n° 190)” allegata 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,  demandando ai competenti uffici 
dell’Amministrazione gli adempimenti conseguenti all’approvazione del presente provvedimento ed in 
particolare quelli relativi agli obblighi normativi previsti al c. 612, articolo 1, Legge 190/2014 in materia di 
pubblicità della Relazione di cui al presente provvedimento. 
 
 
 
 
 
 
 
ALLEGATI INTEGRANTI 
 
- RELAZIONE SUI RISULTATI CONSEGUITI DAL PIANO OPER ATIVO DI 
RAZIONALIZZAZIONE DELLE SOCIETÀ E PARTECIPAZIONI DE L COMUNE DI 
FIRENZE PER IL 2015 
 
 
Firenze, lì 31/03/2016 Sottoscritta digitalmente da 
 Vice Sindaco 
 Cristina Giachi 
 
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). La presente ordinanza è conservata in originale negli archivi 
informatici del Comune di Firenze, ai sensi dell'art.22 del D.Lgs. 82/2005. 
 
Si attesta che la presente copia di n 2 pagine, è conforme all’originale documento informatico, 
sottoscritto con firma digitale e contenuto negli archivi informatici del Comune di Firenze. 
 
Firenze, il 31/03/2016 
 
 
 


