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C O M U N E  D I  U R B I N O
Provincia di Pesaro e Urbino


DECRETO DEL SINDACO


N 20
Data 31-03-2016


OGGETTO:
PIANO OPERATIVO DI RAZIONALIZZAZIONE DELLE SOCIETA' E DELLE PARTECIPAZIONI SOCIETARIE POSSEDUTE DAL COMUNE DI URBINO - RISULTATI CONSEGUITI


IL SINDACO
Visto 
 I riferimenti normativi a cui fa capo il Piano operativo di razionalizzazione delle società e delle partecipazioni societarie e da ultimo la legge di stabilità 2015 n. 190 del 23.12.2014 art 1 c. 611 e seguenti;

In particolare  l’art.  1 comma 612 della  L. 190/2014 il quale recita testualmente stabilisce che Entro il 31 marzo 2016, gli organi di cui al primo periodo predispongono  una relazione sui risultati conseguiti, che è trasmessa alla competente sezione regionale di controllo della Corte dei conti e pubblicata nel sito internet istituzionale dell’amministrazione interessata. La pubblicazione del piano e della relazione costituisce obbligo di pubblicità ai sensi del    D.Lgs. 33/2013;

La delibera di Consiglio Comunale n. 19 del 30.3.2015 “Piano di razionalizzazione delle società e delle partecipazioni societarie del Comune di Urbino-Adozione” ;

Le numerose note trasmesse alle società partecipate da questa amministrazione comunale con l’invito a fornire elementi utili circa il rispetto delle indicazioni impartite con l’atto sopra riportato, e da ultimo la nota prot. 6309 del 15.3.2016 con il sollecito di presentare quanto richiesto entro tempi utili per predisporre la relazione con i risultati conseguiti;

Il Piano operativo di razionalizzazione delle società e delle partecipazioni societarie possedute dal Comune di Urbino Relazione Tecnica-risultati conseguiti del 29.3.2016, redatta e trasmessa nella medesima data dalla Responsabile del Settore Economico Finanziario con nota prot 7375;

Precisato 
Che successivamente alla data di trasmissione della Relazione Tecnica di cui sopra sono pervenute le note delle società Megas Net spa acquisita con prot 7533/30.3.2016 e Marche Multiservizi Spa prot 7351/29.3.2016 che ad ogni buon fine si allegano al presente decreto;

DECRETA

	Di approvare il “Piano operativo di razionalizzazione delle società e delle partecipazioni societarie possedute dal Comune di Urbino Relazione Tecnica- risultati conseguiti” del 29.3.2016, come riportato in allegato al presente decreto quale parte integrante e sostanziale e completo di tutte le note pervenute dalle società partecipate come illustrato in premessa;

Di trasmettere alla sezione Regionale di controllo della Corte dei Conti Regione Marche con sede in via Matteotti, 2 Ancona il presente decreto completo degli allegati;
Di indicare quale referente il Dott Michele Cancellieri Segretario Generale del Comune di Urbino, Via Puccinotti, 3 tel 0722/309205 e mail mcancellieri@comune.urbino.ps.it pec comune.urbino@emarche.it


Il Sindaco
									    Maurizio Gambini 



______________________________________________________________________


Si certifica che copia del presente decreto è stata pubblicata all’Albo Pretorio  informatico del Comune di Urbino dal 31-03-2016                      al 15-04-2016


                                                          Il/La responsabile per la pubblicazione



























