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Morciano di Romagna 28-01-2015 

 

Al Sindaco 

Al Segretario Comunale 

 

Loro Sedi 

 
 
 
PROPOSTA DI EMENDAMENTO URGENTE ALLA PROPOSTA DI DELIBERA AVENTE OGGETTO 
“Trasformazione del consorzio “agenzia mobilità provincia di rimini - a.m.” in “agenzia 
mobilità provincia di rimini - a.m. - s.r.l. consortile” e successiva aggregazione delle tre 
agenzie della mobilità romagnole attualmente esistenti in un’unica “agenzia mobilità 
romagnola - a.m.r. - s.r.l. consortile”” che sarà discussa e votata nella seduta di consiglio 
comunale del 28/01/2015;  

 

      Considerato che l’art. 1 comma 611 della Legge di stabilità 23-12-2014, n.190 stabilisce che: 

“Fermo restando quanto previsto dall'articolo 3, commi da 27 a 29, della legge 24 dicembre 
2007, n. 244, e successive modificazioni, e dall'articolo 1, comma 569, della legge 27 
dicembre 2013, n. 147, e successive modificazioni, al fine di assicurare il coordinamento 
della finanza pubblica, il contenimento della spesa, il buon andamento dell’azione 
amministrativa e la tutela della concorrenza e del mercato, le regioni, le province 
autonome di Trento e di Bolzano, gli enti locali, le camere di commercio, industria, 
artigianato e agricoltura, le università e gli istituti di istruzione universitaria pubblici e le 
autorità portuali, a decorrere dal 1° gennaio 2015, avviano 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;  



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.” 

- Preso atto che la medesima proposta deliberativa è stata approvata dal Comune di Rimini in 
data 18 dicembre 2014  e quindi prima dell’approvazione della Legge di Stabilità sopra 
citata; 

- Tenuto conto che la proposta deliberativa risulta il prodromo di un processo che conduce di 
fatto ad una sostanziale duplicazione di strutture in apparente antitesi con lo spirito della 
norma;  

 

      SI CHIEDE 

 

1) Di aggiungere in fondo al punto 1 della delibera, dopo le partole “quale parte integrante e 
sostanziale dello stesso, alla lettera A”, “dopo aver ricevuto parere tecnico-contabile 
favorevole dalla Sezione Controllo della Corte dei Conti in merito alla conformità 
dell’operazione in itinere.” 
 

2) A tal fine si chiede formalmente la predisposizione da parte del Sindaco di un apposito 
quesito  - in termini generali e astratti – alla Sezione Controllo della Corte dei Conti per 
avere contezza in merito alla conformità dell’operazione in itinere;  

 
3) Di sospendere la proposta deliberativa citata in oggetto fino alla resa del parere da parte 

della Sezione Controllo Corte dei Conti;  
 

Il consigliere 

Daniele Arduini 

 
 
 
 

 


