Libero Consorzio Comunale di
Enna
(L.R.15/2015)
già
PROVINCIA REGIONALE DI
ENNA
Determinazioni Commissario Straordinario
N. 38 del 14/03/2016
COPIA
Oggetto: PIANO DI RAZIONALIZZAZIONE DEGLI ORGANISMI
PARTECIPATI. PRESA ATTO INTEGRAZIONE RELAZIONE TECNICA DEL I
SETTORE.
IL COMMISSARIO STRAORDINARIO
Nominato con decreto del Presidente della Regione Siciliana
n.509/GAB del 7/01/2016
ASSUNTE le funzioni di cui all’art. 51 della L.R.n.15/2015
PREMESSO che l’art. 1, commi da 611 a 614, della legge 23 dicembre 2014, n. 190 – c.d.
Legge Di Stabilità 2015 – ha introdotto l’obbligo per la Pubblica Amministrazione di
adottare entro il 31/03/2015 un Piano di razionalizzazione degli organismi partecipati;
CHE tale Piano deve essere accompagnato, ai sensi del comma 612 dell’art.1 della Legge,
da una relazione tecnica;
VISTA la determinazione del Commissario Straordinario pro-tempore n.62 del 31/3/2015,
con la quale è stato preso atto della relazione tecnica di accompagnamento del Piano di
razionalizzazione delle Società Partecipate e delle partecipazioni societarie redatta dal I
Settore ai sensi della Legge 190/2014, art.1, commi 611-614;
VISTA la nota prot. n.20869 del 29/7/2015 con la quale è stata trasmessa alla Corte dei
Conti, Sezione di Controllo per la Sicilia, in osservanza al disposto dell’art.1 comma 612
della Legge 23/12/2014, n.190, la deliberazione commissariale, adottata con i poteri del
Consiglio provinciale, n.15 del 22/06/2016 con la quale è stato approvato il Piano
operativo di razionalizzazione delle Società e delle partecipazioni societarie direttamente o
indirettamente possedute dall’Ente, unitamente alla relazione tecnica;
VISTA la deliberazione n.61/2016/INPR adottata dalla Sezione di Controllo della Corte
dei Conti per la Regione siciliana, nella camera di consiglio del 19/2/2016, avente quale
oggetto “Criteri per la verifica dei piani di razionalizzazione delle società partecipate”, con
la quale è stato accertato che questo Libero Consorzio Comunale rientra nella categoria
“Enti con relazione tecnica non inviata o incompleta” di cui all’elenco allegato C della
deliberazione in parola, stante che la relazione tecnica già inviata non contiene tutti i dati
necessari all’espletamento del controllo da parte della predetta Sezione;
VISTA l’integrazione della relazione tecnica trasmessa dal Dirigente del I Settore Affari
Generali relativa al Piano di razionalizzazione delle società e delle partecipazioni societarie
direttamente o indirettamente possedute dall’Ente;

DETERMINA
1) PRENDERE ATTO della integrazione della relazione tecnica relativa al Piano di
Razionalizzazione delle Società Partecipate e delle partecipazioni societarie redatta dal
I Settore ai sensi della Legge 190/2014, art. 1, comma 612 ed allegata al presente atto
di cui costituisce parte integrante;
2) PUBBLICARE la predetta relazione nel sito internet istituzionale dell’Ente.

IL COMMISSARIO STRAORDINARIO
f.to Dott. ssa Angela Scaduto

