COMUNE DI ARGELATO
Provincia di Bologna

Vicesegretario Generale

EVENTO FORMATIVO
LE SOCIETA’ PARTECIPATE DAI COMUNI

FOCUS SULLE DISPOSIZIONI ED OPERAZIONI DA
INTRAPRENDERE A SEGUITO DEL D.L. N°78/10
CONVERTITO IN LEGGE 122/10
Giovedì 14 Ottobre 2010
h 9,00 - 14,00
SALA TEATRO ARGELATO
Via Centese , 50

RELATORI: Avv. Tommaso Bonetti –
Docente IUAV Venezia – SPISA Bologna

Dott. Roberto Russo :
Amministratore autonomielocali s.r.l. consulenti alle autonomie locali
Esperti in s.p.l.

La partecipazione all’evento formativo e’ senza oneri –
Si invita a comunicare l’adesione al seguente indirizzo e.mail :
<degliesposti@comune.argelato.bo.it>

Via Argelati, 4 - 40050 ARGELATO - tel. (051) 663.46.11 - fax (051) 89.35.10
e-mail: comune@comune.argelato.bo.it

COMUNE DI ARGELATO
Provincia di Bologna

Vicesegretario Generale

Programma
1. Definizione del quadro giuridico di riferimento ( Avv. Tommaso Bonetti –Università
IUAV SPISA Bologna )
-

La gestione dei Servizi Pubblici Locali ( Qualificazione di servizio pubblico locale )

-

Le società di gestione dei servizi alla persona ( Servizi Sociali )

-

Le società strumentali e l'art. 13 D.lgs. 223/2006

-

La gestione delle farmacie comunali ( la disciplina speciale )

-

Le norme "speciali" che disciplinano le società di capitali degli Enti Locali:
a)

la delibera di ricognizione da assumersi entro il 31/12/2010 (art. 3, comma 27
L. 244/2007)

b) l'art 23 bis (art. 15, comma 1, del D.L. 25 settembre 2009, n. 135 convertito
con Legge n. 116/2009) e Regolamento Attuativo già approvato.
c) le disposizioni della Legge 296/2006
d) le norme previste dal DL 78/2010 convertito in Legge n° 122/
e) il codice dei contratti pubblici
f)

gli orientamenti della Corte dei conti e la giurisprudenza.

2. Identificazione partecipazioni strategiche rispetto alla missione dell’ente e verifica di
coerenza con le attività istituzionali del comune;
-

Partecipazioni in società per servizi strumentali (da società a processi di
esternalizzazione gestiti mediante appalti, (rimodulazioni attività improprie)

-

Partecipazioni in società per servizi pubblici locali (verifica dei servizi pubblici gestiti,
analisi modalità gestionali per il servizio)

-

Impostazione del percorso per l’affidamento con gara

-

Partecipazioni in società per altre attività (verifica della coerenza con le attività
istituzionali, possibile dismissione totale)

-

Redazione piani industriali

3. Definizione del quadro strategico per la liquidazione delle società e per la
cessione delle partecipazioni
-

Formalizzazione del piano strategico con atto di indirizzo adottato dal Comune;

-

Analisi dei rapporti contrattuali gestiti dalle società che ricadono sull’ente;

-

Due diligence economico – finanziaria per le società in liquidazione e analisi degli
effetti della stessa;

-

Verifica dell’organico delle risorse umane e identificazione delle possibili scelte
inerenti.
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