COMUNE DI TERZO DI AQUILEIA
Provincia di Udine

Cod. Fisc. 81001610302 Part. IVA 00524150307 tel. 0431 371127 fax 0431 379284

__________

VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE
__________
COPIA

ANNO 2020
N. 30 del Reg. Delibere

OGGETTO:

Revisione periodica delle partecipazioni societarie art.20 D.Lgs 175/2016 detenute alla
data del 31.12.2019.

L'anno 2020 il giorno 29 del mese di DICEMBRE si è riunito il Consiglio Comunale, in sessione
straordinaria, con modalità telematica di videoconferenza.
Alle ore 19:30 risultano collegati a distanza i signori:
Presente/Assente
Quaini Giosualdo

Sindaco

Presente

Contin Francesco

Vice Sindaco

Presente

Musian Nicola

Consigliere

Presente

Furlan Alessio

Consigliere

Presente

Moro Ornella

Consigliere

Presente

Bidut Giulia

Capo Gruppo

Presente

Florit Eleonora

Consigliere

Presente

Morsanutto Tiziana

Consigliere

Presente

Zambon Cristina

Consigliere

Presente

Macor Elisa

Consigliere

Presente

Boccalon Massimiliano

Capo Gruppo

Presente

Mancini Giuseppina

Consigliere

Presente

Tell Serena

Consigliere

Presente
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Assiste, con la medesima modalità telematica, il Segretario Comunale dott. Manto Giuseppe.
Constatato il numero degli intervenuti, assume la presidenza il Sig. Quaini Giosualdo nella sua qualità
Sindaco ed espone gli oggetti inscritti all'ordine del giorno e su questi il Consiglio Comunale adotta la seguente
deliberazione:

IL CONSIGLIO COMUNALE
VISTA l’emergenza epidemiologica COVID 19 e il DPCM 11 marzo 2020 contenente “Misure urgenti di
contenimento del contagio sull’intero territorio nazionale” che estende all’intero territorio nazionale le misure
di contenimento;
VISTO l’art. 11 della Legge Regionale 12 marzo 2020, n. 3 e rilevata la ricorrenza della situazione di
particolare gravità e urgenza che rende particolarmente difficile la riunione degli organi collegiali secondo le
ordinarie modalità stabilite dalla normativa vigente;
RITENUTO pertanto di avvalersi della facoltà di svolgimento delle sedute in modalità telematica ai sensi
dell’art. 11, comma 5, della Legge Regionale 12 marzo 2020, n. 3 e dell’art. 73 del Decreto Legge 18 marzo
2020, n. 18, secondo le modalità contenute nel Decreto Sindacale n. 3 di data 26 marzo 2020;
VISTA l’emergenza epidemiologica COVID 19 e il D. L. 7 ottobre 2020 che proroga la dichiarazione dello
stato di emergenza epidemiologica da COVID-19 e la continuità operativa del sistema di allerta COVID fino al
31 gennaio 2021;
RICORDATO che questa amministrazione ha provveduto, nel tempo:
- agli adempimenti di cui al comma 611 dell’art. 1 della Legge 190 del 2014 adottando il Piano
operativo per la razionalizzazione delle società e delle partecipazioni societarie direttamente ed
indirettamente possedute reperibile nell’apposita sezione del sito internet istituzionale dell’Ente;
- agli adempimenti di cui all’art. 24 del D.lgs. 175/2016 provvedendo alla Revisione straordinaria
delle partecipazioni alla data del 23.09.2016 – Atto C.C. n. 24 del 28.09.2017 -, inviando tutta la
documentazione prodotta al Ministero del Tesoro e alla Corte dei Conti – Sezione regionale di
controllo per il F.V.G -, oltre che ad essere pubblicata sul sito istituzionale dell’Ente, in
Amministrazione Trasparente, al seguente link:
http://www.comune.terzodiaquileia.net/amministrazione_trasparente/enti_controllati/societa_parteci
pate.html
- agli adempimenti di cui all’art. 20 del D.lgs. 175/2016 provvedendo alla Revisione periodica delle
partecipazioni alla data del 31.12.2017 – Atto C.C. n. 34 del 31.12.2018 -, inviando tutta la
documentazione prodotta al Ministero del Tesoro e alla Corte dei Conti – Sezione regionale di
controllo per il F.V.G -,
- agli adempimenti di cui all’art. 20 del D.lgs. 175/2016 provvedendo alla Revisione periodica delle
partecipazioni alla data del 31.12.2018 – Atto C.C. n. 50 del 23.12.2019 -, inviando tutta la
documentazione prodotta al Ministero del Tesoro e alla Corte dei Conti – Sezione regionale di
controllo per il F.V.G -,
VISTO l’art. 20 del D.lgs. 175 2016 che testualmente recita:
1. Fermo quanto previsto dall'articolo 24, comma 1, le amministrazioni pubbliche effettuano
annualmente, con proprio provvedimento, un'analisi dell'assetto complessivo delle società in cui detengono
partecipazioni, dirette o indirette, predisponendo, ove ricorrano i presupposti di cui al comma 2, un piano
di riassetto per la loro razionalizzazione, fusione o soppressione, anche mediante messa in liquidazione
o cessione. Fatto salvo quanto previsto dall'articolo 17, comma 4, del decreto-legge 24 giugno 2014, n.
90, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 agosto 2014, n. 114, le amministrazioni che non
detengono alcuna partecipazione lo comunicano alla sezione della Corte dei conti competente ai sensi
dell'articolo 5, comma 4, e alla struttura di cui all'articolo 15.
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2. I piani di razionalizzazione, corredati di un'apposita relazione tecnica, con specifica indicazione di
modalità e tempi di attuazione, sono adottati ove, in sede di analisi di cui al comma 1, le amministrazioni
pubbliche rilevino:
a) partecipazioni societarie che non rientrino in alcuna delle categorie di cui all'articolo 4;
b) società che risultino prive di dipendenti o abbiano un numero di amministratori superiore a quello
dei
dipendenti;
c) partecipazioni in società che svolgono attività analoghe o similari a quelle svolte da altre società
partecipate o da enti pubblici strumentali;
d) partecipazioni in società che, nel triennio precedente, abbiano conseguito un fatturato medio non
superiore a un milione di euro;
e) partecipazioni in società diverse da quelle costituite per la gestione di un servizio d'interesse generale
che abbiano prodotto un risultato negativo per quattro dei cinque esercizi precedenti;
f) necessità di contenimento dei costi di funzionamento;
g) necessità di aggregazione di società aventi ad oggetto le attività consentite all'articolo 4.
3. I provvedimenti di cui ai commi 1 e 2 sono adottati entro il 31 dicembre di ogni anno e sono trasmessi
con le modalità di cui all'articolo 17 del decreto-legge n. 90 del 2014, convertito, con modificazioni, dalla
legge di conversione 11 agosto 2014, n. 114 e rese disponibili alla struttura di cui all'articolo 15 e alla
sezione di controllo della Corte dei conti competente ai sensi dell'articolo 5, comma 4.
DATO ATTO, quindi:
- che la revisione periodica di cui all’art. 20, comma 1 del d.lgs. n. 175/2016, costituisce, per gli enti
territoriali, un aggiornamento della revisione straordinaria eseguita alla data del 23.09.2016. Consiste,
infatti, in un'analisi dell'assetto complessivo delle società detenute alla data del 31.12.2019 al fine di
procedere, se necessario, all’avvio di un riassetto per la loro razionalizzazione;
- che con delibera consigliare nr. 34 del 31.12.2018 si è provveduto alla revisione periodica delle
partecipazioni alla data del 31.12.2017;
- che con delibera consigliare nr. 50 del 23.12.2019 si è provveduto alla revisione periodica delle
partecipazioni alla data del 31.12.2018;
- che necessita procedere alla ricognizione delle partecipazioni possedute dal Comune di Terzo di Aquileia
del Friuli alla data del 31.12.2019;
- che gli esiti della ricognizione sono rimessi alla discrezionalità delle amministrazioni partecipanti, le
quali sono tenute a motivare espressamente sulla scelta effettuata (alienazione / razionalizzazione / fusione
/ mantenimento della partecipazione senza interventi);
CONSIDERATO che la revisione straordinaria approvata con la sopra richiamata deliberazione di Consiglio
Comunale n. 24 del 2017 il Consiglio ha deliberato di mantenere tutte le partecipazioni in quanto tutte
collegate all’attuazione dei fini istituzionali dell’Ente;
VISTO gli allegati documenti:
- RELAZIONE RELATIVA ALLA RAZIONALIZZAZIONE PERIODICA DELLE PARTECIPATE (Art.
20 D.Lgs. 175/2016) ALLA DATA DEL 31 DICEMBRE 2019
- RICOGNIZIONE E PIANO DI RAZIONALIZZAZIONE DEGLI ORGANISMI PARTECIPATI DAGLI
ENTI TERRITORIALI (ART. 20 D.LGS. N. 175/2016);

VISTO il parere favorevole di regolarità tecnica del Segretario Comunale espresso ai sensi del
combinato disposto degli artt.49 e 147-bis del D.Lgs. 267/2000, attestante la regolarità e la
correttezza dell’azione amministrativa;
VISTO il parere favorevole di regolarità contabile ed il visto attestante la copertura finanziaria del
TPO dell’Area Finanziaria, espresso ai sensi del combinato disposto degli artt. 49 e 147bis del D.Lgs.
267/00;
VISTI:
• il Regolamento comunale di Contabilità dell’Ente;
• lo Statuto dell’Ente;
• la Legge n. 232 del 11 dicembre 2016 (Legge di stabilità 2017);
3 - Comune di Terzo di Aquileia – Deliberazione n. 30 del 29/12/2020

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

il Decreto Legislativo 18/08/2000, n. 267 e s.m.i.;
il D.LGS. 23 giugno 2011, n. 118 ed i relativi principi contabili applicativi;
la L.R. n.21 del 2003;
il D.Lgs.n.175/2016;
la Legge n. 205 del 27 dicembre 2017 (Legge di stabilità 2018);
L.R. 28 dicembre 2017, n. 44 “Legge collegata alla manovra di bilancio 2018 – 2020”
L.R. 28 dicembre 2017, n. 45 “Legge di stabilità 2018”;
L.R. 28 dicembre 2018, n. 28 “[--results--]Legge collegata alla manovra di bilancio 2019-2021”
L.R. 28 dicembre 2018, n. 29 “Legge di stabilità 2019”;
L.R. 27 dicembre 2019, n. 23 “Legge collegata alla manovra di bilancio 2020-2022”
L.R. 27 dicembre 2019, n. 24 “Legge di stabilità 2020”;

Il Sindaco passa la parola all’ass.re MUSIAN che relaziona sul punto come da contenuti della deliberazione.

Con voti resi ed accertati nelle forme di legge dai n. 13 Consiglieri presenti:
FAVOREVOLI: 13
CONTRARI: ASTENUTI: -

DELIBERA
1)

di fare integralmente proprie le premesse alla presente deliberazione e sulla base delle stesse di prendere
atto della Revisione periodica delle partecipazioni alla data del 31.12.2019 e scadente al 31.12.2020 di cui
all’art. 20 del D.lgs. 175 del 2016 e di approvarne le risultanze così come risulta dai seguenti allegati che
si considerano parte integrante e sostanziale del presente atto:
- RELAZIONE RELATIVA ALLA RAZIONALIZZAZIONE PERIODICA DELLE PARTECIPATE
(Art. 20 D.Lgs. 175/2016) ALLA DATA DEL 31 DICEMBRE 2019
- RICOGNIZIONE E PIANO DI RAZIONALIZZAZIONE DEGLI ORGANISMI PARTECIPATI
DAGLI ENTI TERRITORIALI (ART. 20 D.LGS. N. 175/2016);


E ravvisata l’urgenza, successivamente, con voti resi nelle forme di legge dai n. 13 Consiglieri presenti:
FAVOREVOLI: 13
CONTRARI: ASTENUTI: DELIBERA
di dichiarare il presente atto immediatamente eseguibile ai sensi dell’art. 1 comma 19 L.r. 21/2003.
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COMUNE DI TERZO DI AQUILEIA
Provincia di Udine

Cod. Fisc. 81001610302 Part. IVA 00524150307 tel. 0431 371127 fax 0431 379284

AREA AMMINISTRATIVA E SEGRETERIA

PROPOSTA DI DELIBERAZIONE: Revisione periodica delle partecipazioni societarie art.20 D.Lgs
175/2016 detenute alla data del 31.12.2019.
PARERE DI REGOLARITÀ TECNICA
Ai sensi dell'art. 49, comma 1° del D.Lgs.n. 267/2000 del T.U.EE.LL., si esprime parere favorevole alla
regolarità tecnica della proposta di deliberazione.
Terzo di Aquileia, lì 17 dicembre 2020

IL RESPONSABILE
F.TO dott. Giuseppe Manto

COMUNE DI TERZO DI AQUILEIA
Provincia di Udine

Cod. Fisc. 81001610302 Part. IVA 00524150307 tel. 0431 371127 fax 0431 379284

AREA AMMINISTRATIVA E SEGRETERIA

PROPOSTA DI DELIBERAZIONE: Revisione periodica delle partecipazioni societarie art.20 D.Lgs
175/2016 detenute alla data del 31.12.2019.
PARERE DI REGOLARITÁ CONTABILE
Ai sensi dell'art. 49, comma 1° del D.Lgs.n. 267/2000 del T.U.EE.LL., si esprime parere favorevole alla
regolarità contabile della proposta di deliberazione.
Terzo di Aquileia, lì 17 dicembre 2020

IL RESPONSABILE
F.TO Dott.ssa Milena Sabbadini
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Letto, confermato e sottoscritto,
Il Presidente

Il Segretario Comunale

F.to Quaini Giosualdo

F.to Manto dott. Giuseppe

ATTESTAZIONE DI PUBBLICAZIONE
Si attesta che la presente deliberazione oggi 31/12/2020 viene affissa all’Albo pretorio, ove vi rimarrà a tutto
il 15/01/2021.
Terzo di Aquileia, lì 31/12/2020
Il Responsabile della Pubblicazione
F.to Federica Sepulcri

È copia conforme all’originale
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