Società ed enti partecipati dal Comune

Piano Razionalizzazione società
Nella presente sezione è riportato il Piano operativo di razionalizzazione delle partecipazioni societarie detenute dal Comune di
Bologna.
Il primo Piano è stato redatto ai sensi del comma 612, art. 1, l. n. 190/2014, mentre i successivi atti vengono adottati ai sensi
dell'art. 20, d.lgs. n. 175/2016.
AGGIORNAMENTO PIANO 2018 E STATO DI ATTUAZIONE REVISIONE STRAORDINARIA 2017
A seguito della modifica apportata dal comma 723 della legge n. 145/2018, il Comune ha aggiornato il proprio Piano di
razionalizzazione 2018.
Deliberazione consiglio comunale PG n. 90781/2019
PIANO 2018 E STATO DI ATTUAZIONE REVISIONE STRAORDINARIA 2017
In data 20 dicembre 2018, il Consiglio Comunale con Delibera P.G. n. 532850/2018 ha approvato il Documento Unico di
Programmazione 2019-2021 che contiene nella Parte 2 della Sezione Operativa, lo Stato di attuazione della Revisione
straordinaria delle società partecipate direttamente e indirettamente dal Comune di Bologna e la ricognizione ordinaria anno
2018 dell'assetto complessivo delle stesse alla data del 31/12/2017.
Deliberazione consiglio comunale P.G. n. 532850/2018

PIANO 2017
In data 2 ottobre 2017, il Consiglio comunale ha approvato il Piano di Razionalizzazione delle società partecipate dal Comune di
Bologna per l'anno 2017/2018.
Deliberazione consiglio comunale P.G.n. 308244_2017 (80Kb)
Schede parte generale questionario Corte dei Conti (70Kb)
Schede mantenimento senza interventi di razionalizzazione (66Kb)
Scheda azioni di razionalizzazione (29Kb)
Allegato B piano razionalizzazione 2017 (150Kb)
Schede società direttamente partecipate (977Kb)
schede società indirettamente partecipate (448Kb)

PIANO 2015 E STATO DI ATTUAZIONE PIANO 2015
Il Piano è stato approvato dal Sindaco del Comune di Bologna con proprio decreto pubblicato all'Albo Pretorio online dal 3
giugno 2015 al 12 giugno 2015.
Decreto Sindaco di Bologna (1466Kb)
Piano operativo di razionalizzazione Comune di Bologna (11466Kb)
Relazione tecnica al Piano operativo di razionalizzazione del Comune di Bologna (823Kb)
Con deliberazione P. G. n. 50487/2016, in pubblicazione all'Albo Pretorio dal 9 al 23 marzo 2016, il consiglio comunale ha
deliberato sullo stato di attuazione del Piano di razionalizzazione, autorizzando il mantenimento o la dismissione in base alle
motivazioni indicate nell'atto medesimo, cui si richiama:
Delibera consiglio comunale ricognizione piano razionalizzazione (132Kb)
Relazione sui risultati conseguiti - marzo 2016 (4351Kb)

Ultimo aggiornamento: venerdì 22 marzo 2019
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