COMUNE DI ATTIMIS

PROVINCIA DI UDINE

VERBALE DI DELIBERAZIONE
DEL CONSIGLIO COMUNALE

N. 04 del reg. delib.
ORIGINALE
OGGETTO:
Art. 1 comma 612 della L. 190/2014: Piano operativo di razionalizzazione delle società e
delle partecipazioni societarie.L’ANNO DUEMILAQUINDICI ADDÌ QUATTORDICI DEL MESE DI APRILE ALLE ORE 18:00,
NELLA SALA COMUNALE, A SEGUITO DI CONVOCAZIONE DISPOSTA CON INVITO E RELATIVO ORDINE DEL GIORNO
RECAPITATI AI SINGOLI CONSIGLIERI, SI È RIUNITO IL CONSIGLIO COMUNALE IN SEDUTA STRAORDINARIA DI PRIMA
CONVOCAZIONE, SEDUTA PUBBLICA.
RISULTANO PRESENTI I SIGNORI:
Cognome e nome

ROCCO SANDRO
DEL FABBRO ENNIO
POIANA BARBARA
CARNEVALI CLAUDIO
DEL FABBRO DANIA
LEONARDUZZI GIORGIO
MINGONE GIANCARLA

presente

X
X
X
X
X
X
X

Assente

cognome e nome

PASUT MANUELA
GUIATTI DENIS
DEGANO ENZO
GHEDIN FABIANO
MONDOLO ADRIANA
LEONARDUZZI RENATO
Totale presenti

Presente

assente

X
X
X
X
X
X
n. 12

ASSISTE IL SEGRETARIO COMUNALE TERLICHER DR. FABIO.
CONSTATATO IL NUMERO LEGALE DEGLI INTERVENUTI, ASSUME LA PRESIDENZA IL SIGNOR ROCCO
SANDRO NELLA SUA QUALITÀ DI SINDACO, IL QUALE ESPONE GLI OGGETTI ISCRITTI ALL’ORDINE DEL
GIORNO E ADOTTA LA SEGUENTE DELIBERAZIONE:

IL CONSIGLIO COMUNALE
Visto l'art. 1 comma 611 e 612 della L. 190/2014 che testualmente prevedono:
Comma 611
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.
Comma 612
612. I presidenti delle regioni e delle province autonome di Trento e di Bolzano, i
presidenti delle province, i sindaci e gli altri organi di vertice delle amministrazioni di cui
al comma 611, in relazione ai rispettivi ambiti di competenza, definiscono e approvano,
entro il 31 marzo 2015, un piano operativo di razionalizzazione delle società e delle
partecipazioni societarie direttamente o indirettamente possedute, le modalità e i tempi
di attuazione, nonché l'esposizione in dettaglio dei risparmi da conseguire. Tale piano,
corredato di un’apposita relazione tecnica, è trasmesso alla competente sezione
regionale di controllo della Corte dei conti e pubblicato nel sito internet istituzionale
dell’amministrazione interessata. Entro il 31 marzo 2016, gli organi di cui al primo
periodo predispongono una relazione sui risultati conseguiti, che è trasmessa alla
competente sezione regionale di controllo della Corte dei conti e pubblicata nel sito
internet istituzionale dell’ amministrazione interessata. La pubblicazione del piano e della
relazione costituisce obbligo di pubblicità ai sensi del decreto legislativo 14 marzo 2013,
n. 33 . “
Dato atto che il Sindaco con decreto n° 1 del 31.03.2015 ha approvato, sulla base
della Relazione tecnica a firma del Responsabile del servizio di ragioneria e del
Segretario Comunale, il Piano operativo di razionalizzazione delle società e delle
partecipazioni societarie direttamente o indirettamente possedute dal Comune di Attimis.
Dato atto altresì che con stesso decreto ha disposto che l’attuazione del Piano resta
subordinata all’approvazione dello stesso da parte del Consiglio Comunale, vista la sua
competenza in materia di cui all’art. 42 lettera e) del Dlgs 267/2000.
Visto l'art. 42 lettera e) del Dlgs 267/2000 che attribuisce al Consiglio comunale la
competenza in merito a: organizzazione dei pubblici servizi, costituzione di istituzioni e
aziende speciali, concessione dei pubblici servizi, partecipazione dell’ente locale a
società di capitali, affidamento di attività o servizi mediante convenzione;
Visti gli artt. 3, commi 27 e 29 della L. 244/2007 ed 1 comma 569 della L. 147/2013 che
disciplinano le procedure di alienazione o liquidazione delle partecipazioni.
Esaminato il Piano in argomento e l’allegata Relazione tecnica.
Ritenuto di fare proprie le valutazioni e determinazioni in esso contenute.
Acquisiti i pareri di cui all’art. 49 del T.U.E.L. 267/2000, come risulta dalle sottoscrizioni
apposte sull’allegata proposta di deliberazione;
Sentiti i seguenti interventi.
Il Sindaco illustra la proposta.
Il consigliere Degano Enzo chiede chiarimenti sul rapporto con Hera Spa ( ex AMGA Spa)

Il Sindaco risponde che il contratto pluriennale a suo tempo sottoscritto con AMGA Spa è stato
rescisso ope legis e che successivamente si è proceduto con una proroga della gestione fino al 30
giugno in attesa di espletare la gara per un nuovo affidamento.
Con voti
Favorevoli
Astenuti

9
3 ( Degano Enzo, Mondolo Adriana e Ghedin Fabiano )
DELIBERA

1. Approvare, per le motivazioni espresse in premessa, il Piano operativo di
razionalizzazione delle società e delle partecipazioni societarie direttamente o
indirettamente possedute dal Comune di Attimis allegato al decreto del Sindaco n° 1
del 31.03.2015 ed in base allo stesso:


mantenere la partecipazione nelle società:
 Hera S.p.a. con sede in Viale Carlo Berti Pichat nr. 2/4 – Bologna
 CAFC Spa con sede a Udine via Palmanova 192
 Vetrina del Territorio soc. coop. Con sede a Taipana, Capoluogo 147



dismettere le partecipazioni nelle società:


A&T 2000 con sede a Codroipo via Friuli 16/b

2. Procedere alla liquidazione della partecipazione con le procedure di cui agli artt. 3,
commi 27 e 29 della L. 244/2007 ed 1 comma 569 della L. 147/2013

Letto, confermato e sottoscritto.

IL SINDACO
rag. Rocco Sandro

IL SEGRETARIO COMUNALE
dr. Terlicher Fabio

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE
Si attesta che la presente deliberazione è stata Esecutiva in data 06.05.2015 ai sensi
pubblicata all'Albo Pretorio il 20.04.2015 e vi rimarrà dell’articolo 1, comma 19, della L.R.
per quindici giorni consecutivi.
21/2003.

Attimis, 20.04.2015
L’ADDETTA ALLA PUBBLICAZIONE
Antoniutti Stefania

Si attesta che la presente deliberazione è rimasta in pubblicazione dal 20.04.2015 al
05.05.2015.
Attimis,
L’ADDETTA ALLA PUBBLICAZIONE
Antoniutti Stefania

