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Comune di Fiumicello 
Provincia di Udine 

 

 
 

__________ 
 

VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE 
__________ 

 
COPIA  

ANNO 2017 
N. 48  del Reg. Delibere  

 
 
OGGETTO: ART. 24 D.LGS. 175/2016 - TESTO UNICO IN MATERIA DI SOCIETÀ A 

PARTECIPAZIONE PUBBLICA - APPROVAZIONE PIANO DI REVISIONE 
STRAORDINARIA DELLE SOCIETÀ PARTECIPATE. 

 
 

L'anno 2017, il giorno 29 del mese di Settembre alle ore 19:00 nella sala dell’ex scuola 
elementare di San Lorenzo si è riunito il Consiglio Comunale. Fatto l'appello nominale risultano: 
 
 
  Presente/Assente 
Scridel Ennio Sindaco Presente 
Luongo Fabio Consigliere Presente 
Feresin  Vittorino Consigliere Presente 
Sgubin Laura Consigliere Presente 
Dijust Alessandro Consigliere Assente 
Sfiligoi Eva Consigliere Assente 
Pozzar  Francesca Consigliere Presente 
Lupieri Simone Consigliere Presente 
De Nicolellis Filippo Consigliere Assente 
Ustulin Marco Consigliere Presente 
Calligaris Gemma Consigliere Presente 
Deiuri Andrea Consigliere Presente 
Nesich Daniela Consigliere Assente 
Fabris Moreno Consigliere Assente 
Agatini Giordano Consigliere Presente 
Facchettin Maurizio Consigliere Assente 
Zuppet Massimo Consigliere Presente 

 
 
Assiste il Segretario Bianchi Dott.ssa Ivana. 
 
 
Constatato il numero degli intervenuti, assume la presidenza il Sig. Scridel  Ennio nella sua 
qualità Sindaco ed espone gli oggetti inscritti all'ordine del giorno e su questi il Consiglio 
Comunale adotta la seguente deliberazione: 
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OGGETTO: Art. 24 D.Lgs. 175/2016 - Testo Unico in materia di società a partecipazione pubblica - 
Approvazione piano di revisione straordinaria delle società partecipate. 

 
 

IL CONSIGLIO COMUNALE 
 
 

richiamati: 

i principi di economicità, efficacia, imparzialità, pubblicità e trasparenza dell’azione amministrativa di 
cui all’articolo 1 comma 1 della legge 7 agosto 1990 numero 241 e smi; 

l’articolo 42, comma 2, del decreto legislativo 18 agosto 2000 numero 267 (TUEL) e smi che 
attribuisce all’organo consiliare, tra l’altro:  

le decisioni in merito all’organizzazione dei pubblici servizi ed alla partecipazione a società di capitali 
(lettera e);   

l’onere di esprimere indirizzi da osservare da parte delle aziende pubbliche e degli enti dipendenti, 
sovvenzionati o sottoposti a vigilanza (lettera g); 

 

premesso che:  

la revisione straordinaria delle partecipazioni societarie è imposta dall’articolo 24 del decreto 
legislativo 19 agosto 2016 numero 175, il Testo Unico in materia di società a partecipazione pubblica 
(di seguito TU), come rinnovato dal decreto delegato 16 giugno 2017 numero 100;  

per i comuni il provvedimento costituisce un aggiornamento del precedente Piano operativo di 
razionalizzazione del 2015, varato ai sensi del comma 612, articolo 1, della legge 190/2014;  

secondo l’articolo 24 del TU, entro il 30 settembre 2017, ogni amministrazione pubblica deve 
effettuare, “con provvedimento motivato”, la ricognizione di tutte le partecipazioni dirette e indirette 
detenute alla data del 23.09.2016 individuando quelle che devono essere cedute;  

preso della terminologia di partecipazione indiretta e di controllo contenuta nella normativa specifica 
(art. 2 co.1 lett. G e b) ai fini dell’applicazione del T.U. 

in alternativa alla vendita, le amministrazioni potranno varare un “piano di riassetto” delle 
partecipazioni societarie per provvedere a razionalizzare, fondere o liquidare le stesse partecipazioni 
(articolo 20 comma 1 TU);  

[--_Hlk486932285--]a norma dell’articolo 24, commi 1 e 3, del decreto legislativo 175/2016, il 
provvedimento di ricognizione, una volta approvato, dovrà essere trasmesso: alla sezione regionale di 
controllo della Corte dei conti; entro il mese di ottobre, alla struttura di “monitoraggio, indirizzo e 
coordinamento sulle società”, prevista dall’articolo 15 del TU e istituita presso il Ministero 
dell’economia e delle finanze, Direzione VIII del Dipartimento del Tesoro;    

assunto il provvedimento di revisione straordinaria, l'alienazione delle partecipazioni deve avvenire 
“entro un anno dalla conclusione della ricognizione” (articolo 24 comma 4);  

Richiamato: 

Il Piano operativo di razionalizzazione 2015 adottato dalla giunta comunale il 08.04.2015 
(deliberazione n. 50) e successivamente approvato dal consiglio, su proposta del Sindaco, il 
27.05.2015 (deliberazione n. 13) regolarmente trasmesso alla Corte dei Conti.  

premesso che:  

La Dott.ssa Ivana Bianchi, Segretaria del Comune di Fiumicello, senza l’ausilio di consulenti esterni, 
ha predisposto un proprio Piano di revisione straordinaria delle società pubbliche, descrittivo, che 
alla presente si allega (Allegato A);  

inoltre, preso atto delle “linee di indirizzo per la revisione straordinaria”, approvate dalla Sezione delle 
Autonomie della Corte dei conti con la deliberazione 19/SEZAUT/2017/INPR del 19 luglio 2017, ha 
compilato le schede tecniche predisposte dalla Corte;  
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tali schede costituiscono un “modello standard dell’atto di ricognizione” che, secondo la Corte, 
deve “essere allegato alle deliberazioni consiliari degli enti” (Allegato B);  

quindi, esaminato e condiviso il Piano di revisione, composto dagli Allegati A e B, questo 
Consiglio intende approvarlo in ossequio all’articolo 24 del TU;  

Dato atto che per il proponente non vi sono cause di conflitto di interesse anche potenziale di cui 
all’art. 6 bis della Legge 241/1990 e s.m.i. 

attestato che sulla proposta della presente è stato acquisito il parere favorevole in ordine alla 
regolarità tecnica (articolo 49 del TUEL);   

Visti gli interventi riportati nel verbale della seduta odierna; 

 
Ad unanimità di voti espressi in forma palese; 
 

D E L I B E R A 
1. di approvare i richiami, le premesse e l’intera narrativa quali parti integranti e sostanziali del 
dispositivo;  

2. di approvare il Piano di revisione straordinaria delle società pubbliche che si allega alla presente 
quale parte integrante e sostanziale (Allegati A e B);  

3. di approvare il mantenimento delle società partecipate, per le motivazioni indicate nelle relative 
schede allegate; 

partecipazioni dirette 
CAFC SPA 

NET SPA 

4. di prendere atto delle definizioni di “partecipazione indiretta” contenuta nell’art. 1, co.2, ai sensi del 
quale non rientrano nelle operazioni di revisione le seguenti società: 

partecipazioni indirette tramite società non di controllo: 

FRIULLAB SRL  

CONSORZIO AUSSA CORNO 

BANCA DI UDINE scarl 

BANCA POPOLARE DI CIVIDALE 

EXE SPA 

ECO SINERGIE soc.consortile a r.l. 

5. di inviare il presente atto alla Corte dei Conti, Sezione regionale di controllo del FVG ai sensi 
dell’art. 24, co.3, del D.Lgs 175/2016 e s.m.i. 

6. di trasmettere il presente atto alla struttura per il controllo e il monitoraggio di cui all’art. 15 del 
D.Lgs 175/2016 ovvero al Dipartimento del Tesoro utilizzando l’applicativo già in uso per l’annuale 
rilevazione delle partecipazioni detenute dalle PP.AA. nell’apposita sezione “partecipazioni” (link: 
https://portaletesoro.mef.gov.it) con le modalità pubblicate sul sito del Dipartimento; 

7. di pubblicare il presente atto sul sito internet istituzionale del Comune, ai sensi dell’art. 22, co.1 
lett. D)bis del D.Lgs 33/2013 e s.m.i nella sezione Amministrazione Trasparente/Enti 
controllati/Società partecipate. 

8. dare atto che sulla proposta della presente è stato acquisito il parere favorevole in ordine alla 
regolarità tecnica (articolo 49 del TUEL). 

 
Con successiva votazione, ad unanimità di voti espressi in forma palese 
 

d e l i b e r a 
 
di dichiarare la presente immediatamente esecutiva ai sensi dell'art. 1, comma 19 della L.R. 21/03 e 
successive modifiche ed integrazioni. 

https://portaletesoro.mef.gov.it/
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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. 
 
 
 
Comune di Fiumicello, 22 settembre 2017 Il Responsabile 
 F.TO DOTT.SSA IVANA BIANCHI 
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Letto, confermato e sottoscritto, 
 

Il Presidente  Il Segretario 
F.to Scridel  Ennio  F.to Bianchi Dott.ssa Ivana 

 
 
 
 

ATTESTAZIONE DI PUBBLICAZIONE 
 

Si attesta che la presente deliberazione viene pubblicata all’Albo pretorio dal 04/10/2017 al 
19/10/2017 per quindici giorni consecutivi, ai sensi della L.R. n. 21/2003 e successive modificazioni. 
 
Fiumicello, lì 04/10/2017 
 

Il Responsabile della Pubblicazione 
F.to Dott.ssa Ivana Bianchi 

 
 
 
 

ATTESTATO DI ESECUTIVITA` 
 

La presente deliberazione è divenuta esecutiva il giorno 29/09/2017, poiché dichiarata 
immediatamente esecutiva (art.1, comma 19 della L.R. 11/12/2003 n. 21 come modificato dall’art.17 
della L.R. 24/05/2004 n. 17). 
 
Fiumicello, lì 29/09/2017 
 

Il Responsabile dell’esecutività 
F.to Dott.ssa Ivana Bianchi 

 
 

 
  
 
 
 
  
Copia conforme all’originale, in carta libera ad uso amministrativo. 
 
Lì  04/10/2017 

Il Segretario Comunale 
F.to   Dott.ssa Ivana Bianchi  
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