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OGGETTO:

DEFINIZIONE
ED
APPROVAZIONE
DEL
PIANO
OPERATIVO
DI
RAZIONALIZZAZIONE DELLE SOCIETA' E DELLE PARTECIPAZIONI SOCIETARIE
DIRETTAMENTE ED INDIRETTAMENTE POSSEDUTE

L'anno 2016 , il giorno 24 del mese di Marzo alle ore 15:00 nella sala comunale si è riunita la Giunta
Comunale. Fatto l'appello nominale risultano:

avv. Tibald Michele
Musian Nicola
Contin Francesco
Bidut Giulia
Furlan Alessio

Sindaco
Vice Sindaco
Assessore
Assessore
Assessore

Presente/Assente
Presente
Assente
Assente
Presente
Presente

Assiste il Segretario Musto dott. Andrea.
Constatato il numero degli intervenuti, assume la presidenza il Sig. Tibald avv. Michele nella sua
qualità Sindaco ed espone gli oggetti inscritti all'ordine del giorno e su questi la Giunta Comunale adotta la
seguente deliberazione:

LA GIUNTA COMUNALE
Visti
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il comma 611 art. 1 della Legge 190 del 2014 che recita: “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 1º 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. “
 il comma 612 che recita: “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 Comune di Terzo d’Aquileia detiene le partecipazioni azionarie di 2 società, NET
S.p.A. e CAFC S.p.A, entrambe affidatarie “in house” di servizi pubblici locali indispensabili allo
svolgimento delle attività istituzionali dell’Ente;
Visto il Piano Operativo di Razionalizzazione delle Società e delle Partecipazioni Societarie
Direttamente ed Indirettamente Possedute, allegato alla presente deliberazione a farne parte
integrante e sostanziale;
Evidenziato come il Comune abbia già proceduto negli anni scorsi alle seguenti dismissioni
azionarie:
 BLUENERGY S.p.A. (giusta deliberazione consiliare n. 22 del 29.11.2010)
Visto il D.Lgs. 267/2000 - Testo unico delle leggi sull’ordinamento degli EE.LL.;
Vista la L.R. 21/03 e successive modifiche ed integrazioni;
Visto l'allegato parere preventivo favorevole reso ai sensi dell'art. 49 del D.lgs 267 del 18/08/2000 e
s.m.i. dal responsabile dell'area Amministrativa e segreteria dell'ente in ordine alla regolarità' tecnica
della proposta di deliberazione;
Con voti unanimi, espressi ed accertati nelle forme di legge,
DELIBERA
1. Di prendere atto e fare proprio il Piano Operativo di Razionalizzazione delle Società e delle
Partecipazioni Societarie Direttamente ed Indirettamente Possedute;
2. Di prendere atto del fatto che la norma affida al Sindaco il compito di “definire ed approvare”
detto Piano entro la data del 31 marzo 2016;
3. Di sottoporre comunque il Piano al primo consiglio comunale utile.
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E, stante l’urgenza di deliberare in merito con voti unanimi espressi nelle forme di legge,
Con ulteriore votazione, ad unanimità di consensi
DELIBERA
di dichiarare il presente atto immediatamente eseguibile ai sensi dell’art. 1, co. 19 della L.R. 21/03 e
successive modifiche ed integrazioni.
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Letto, confermato e sottoscritto,
Il Presidente
F.TOTibald avv. Michele

Il Segretario
F.TOMusto dott. Andrea

ATTESTAZIONE DI PUBBLICAZIONE
Si attesta che la presente deliberazione oggi 29/03/2016 viene affissa all’Albo pretorio, ove vi rimarrà a tutto
il 13/04/2016, e comunicata ai Capi Gruppo consiliari ai sensi dell’articolo 1 comma 16 della L.R:
11/12/2003 n.21.
Terzo di Aquileia, lì 29/03/2016
Il Responsabile della Pubblicazione
F.TODorianna Bergantin
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AREA AMMINISTRATIVA E SEGRETERIA

PROPOSTA DI DELIBERAZIONE: DEFINIZIONE ED APPROVAZIONE DEL PIANO
OPERATIVO DI RAZIONALIZZAZIONE DELLE SOCIETA' E DELLE PARTECIPAZIONI
SOCIETARIE DIRETTAMENTE ED INDIRETTAMENTE POSSEDUTE

PARERE DI REGOLARITÁ 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 23 marzo 2016
IL RESPONSABILE
F.TODOTT. ANDREA MUSTO

È copia conforme all’originale
F.to Dorianna Bergantin
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