COMUNE DI CASTEL RITALDI
Provincia di Perugia
Prot. n. 1784

Alla Sezione Regionale della Corte dei Conti dell’Umbria
Via Martiri dei Lager, 77, 06128 – Perugia
Pec: umbria.controllo@corteconticert.it

OGGETTO : ADEMPIMENTI DI CUI AL COMMA 612 – ART. 1 – L. 190/2014 - RELAZIONE SUI RISULTATI
CONSEGUITI DAL PIANO DI RAZIONALIZZAZIONE DELLE SOCIETA’ E PARTECIPAZIONI DETENUTE.

Con la presente, premesso che questo Ente con Decreto del Sindaco n. 2 del
27.3.2015, fatto proprio anche dal Consiglio Comunale con atto n. 8 del 16 aprile 2015, ha approvato il
Piano operativo di razionalizzazione delle Società e delle partecipazioni societarie detenute da questo
Ente, ai sensi dell’art. 1 – comma 611 della L. 23 dicembre 2014 n. 190;
che lo stesso Piano è stato quindi pubblicato sul sito internet istituzionale del
Comune di Castel Ritaldi, dove è tuttora in pubblicazione, nella Sezione “Amministrazione
Trasparente - Enti controllati – Società partecipate”, ed è stato trasmesso a codesta Sezione Regionale
della Corte dei Conti dell’Umbria, con P.E.C. del 31/03/2015, prot. n. 1736;
precisato tuttavia che lo stesso Piano non prevede alcuna dismissione, in quanto con
lo stesso Piano si è deciso di continuare a detenere le due partecipazioni societarie in essere:


la prima, nella misura del 2,47 %, relativa alla V.U.S. S.p.A., in quanto riguarda servizi a rete;



la seconda, nella misura dello 0,057 %, e per il valore nominale di Euro 3.315,00, relativa alla
Sviluppumbria S.p.A., in quanto ritenuto legittimo, e in linea e coerente con le finalità
istituzionali dell’Ente;

tutto ciò premesso, e visto l’art. 1 – comma 612 – della L. 190/20124, che prevede comunque
entro il 31 marzo 2016 una relazione a cura del Sindaco, da pubblicarsi sul sito istituzionale dell’Ente,
e da inviare a codesta Sezione Regionale, in merito ai risultati ottenuti dal Piano di razionalizzazione,
si evidenzia e ribadisce che il Piano di Razionalizzazione delle Società e partecipazioni detenute,
approvato dal Comune di Castel Ritaldi, non prevede alcuna azione ulteriore.
La presente è inviata per doverosa cortesia.
Si resta a disposizione per ogni eventuale chiarimento necessario.
Castel Ritaldi, lì 25/03/2016.
Il Sindaco
Andrea Reali
(firmato digitalmente)

