ORIGINALE

Deliberazione n° 11
Anno 2015

Comune di Ronchis
Provincia di Udine

Verbale di Deliberazione del Consiglio Comunale
OGGETTO: Piano di razionalizzazione delle societa’ ai sensi dell'art. 1, co. 611 della Legge
190/2014.

L'anno 2015, il giorno 30 del mese di Marzo alle ore 18:30 nella sala consiliare si è riunito il
Consiglio Comunale. Fatto l'appello nominale risultano:

Biasutti Vanni
Casasola Andrea
Michelutto Manfredi
Galetti Davide
Gani Angelico
Colautto Daniele
Castellarin Daniele
Gigante Claudio
Concina Renzo
Bertoia Danilo
Bidin Simone
Pittacolo Patrizio
Barei Paola

Sindaco
Consigliere
Consigliere
Consigliere
Consigliere
Consigliere
Consigliere
Consigliere
Consigliere
Consigliere
Consigliere
Consigliere
Consigliere

Presente/Assente
Presente
Presente
Presente
Presente
Presente
Presente
Presente
Presente
Presente
Presente
Presente
Presente
Presente

Partecipa il Segretario Comunale Francesca Finco.
Constatato il numero degli intervenuti, assume la presidenza il sig. Vanni Biasutti nella sua qualità
di Sindaco ed espone gli oggetti iscritti all’ordine del giorno e su questi il Consiglio Comunale
adotta la seguente deliberazione:
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IL CONSIGLIO COMUNALE

RICHIAMATI l’art. 3, commi da 27 a 29 della Legge 24 dicembre 2007, n. 244 e s.m.i. e l’art. 1
comma 569 della Legge 27 dicembre 2013, n. 147, che stabiliscono che al fine di tutelare la
concorrenza e il mercato, le amministrazioni di cui all’art. 1 comma 2 del D. LGS. 30 marzo 2001,
nr. 165 (tra cui i Comuni), non possono costituire società aventi per oggetto attività di produzione di
beni e di servizi non strettamente necessarie per il perseguimento delle proprie finalità istituzionali,
né assumere o mantenere direttamente partecipazioni, anche di minoranza, in tali società. E’
sempre ammessa la costituzione di società che producano servizi di interesse generale e
l’assunzione di partecipazioni in tali società;
VISTA la deliberazione del Consiglio Comunale n. 55/2010 avente ad oggetto “Art. 3 comma 27 e
seguenti della Legge 24 dicembre 2007 n. 244 – Accertamento presupposti per il mantenimento
delle partecipazioni” con la quale è stato disposto per:
a) il MANTENIMENTO delle partecipazioni nelle società che hanno in affidamento servizi
pubblici locali a rilevanza economica ai sensi dell’art. 23 bis del D.L. 112/2008 (CAFC,
CSR SPA);
b) la DISMISSIONE della partecipazione in
• FRIULENERGIE SRL;
• AMGA Azienda Multiservizi Spa;
DATO atto che ad oggi risulta completata la dismissione delle partecipazioni sopraccitate
(Deliberazione consiliare n° 10 del 06/06/2013 per Friulenergie, deliberazione consiliare n° 9 del
05/05/2014 per Amga Azienda multiservizi spa)
VISTO l’art. 1, comma da 611 a 614 della Legge 23 dicembre 2014, n. 190 i quali dispongono che:
Comma 611: “… gli enti locali a decorrere dal 1 gennaio 2015, avviano un processo di
razionalizzazione delle società e delle partecipazione societarie direttamente od
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,
nche 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: “…I Sindaci definiscono ed approvano entro il 31 marzo 2015 un piano
operativo di razionalizzazione delle società e delle partecipazioni societarie direttamente od
indirettamente possedute, le modalità ed i tempi di attuazione, nonché l’esposizione in
dettaglio dei risparmi da conseguire. Tale Piano, corredato da apposita relazione tecnica, è
trasmesso alla competente sezione regionale di controllo della corte dei Conti e pubblicato
sul 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 sul sito internet istituzionale dell’amministrazione interessata.
La pubblicazione costituisce obbligo di pubblicità ai sensi del D.LGS. 33/2013”.
VISTA l’allegato piano di razionalizzazione delle società definito dal Sindaco nel quale è
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previsto il mantenimento delle partecipazioni in CAFC SPA e NET SPA ricorrendo tutti i
presupposti previsti dalla L. 190/2014;
CONSIDERATO CHE competono al Consiglio Comunale gli atti fondamentali relativi alla
partecipazione dell’Ente Locale a società di capitali e di concessione di servizi pubblici ai sensi
dell’art. 42 – comma 2 – lett. e) del D. LGS. 267/2000;
RITENUTO pertanto di approvare l’allegato piano di razionalizzazione delle società e delle
partecipazioni;
VISTO il D.LGS. 267/2000 e smi;
VISTO lo Statuto comunale;
ACQUISITO il parere di regolarità tecnica espresso dal Segretario generale e di regolarità
contabile espresso dal responsabile del Settore economico finanziario;
ACQUISITO il parere del Revisore dei Conti ai sensi dell’art. 239 del T.U. 267/2000 e smi;
CON la seguente votazione espressa in forma palese per alzata di mano:
Presenti
Assenti
Votanti
Voti favorevoli
Voti contrari
Astenuti

n. 13
n. 0
n. 9
n. 9
n. 0
n. 4 (Bertoia, Bidin, Pittacolo, Barei)
DELIBERA

1.

Di prendere atto che non sussistono partecipazioni societarie da dimettere.

2. Di approvare l’allegato piano di razionalizzazione delle società e delle partecipazioni
societarie definito dal Sindaco ai sensi dell’art., c.611-614 della L. 190/2014.
3. Di disporre per la comunicazione del presente atto alla Sezione Regionale della Corte dei
Conti.
4. Di dichiarare il presente atto immediatamente esecutivo ai sensi dell’art. 17 co. 12 della L.
R. 17/2004.

^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^
Con separata votazione: con voti favorevoli 9, astenuti 4 (Bertoia, Bidin, Pittacolo, Barei) su
presenti n. 13 consiglieri,
D EL I B E R A
di dichiarare il presente atto, il presente atto immediatamente eseguibile ai sensi dell’art. 1, c. 19
della L.R. 21/03, come sostituito dall’art. 17 c. 12 della L.R. 17/2004.
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Parere del Responsabile del Servizio Amministrativo
Ai sensi dell’art. 49, c. 1 del D. Lgs. 267/2000, si esprime parere favorevole alla regolarità tecnica
della proposta di deliberazione.
Ronchis, lì 30/03/2015
Il Responsabile del Servizio Amministrativo/
Segretario Comunale
Francesca FINCO

Visto di conformità all’ordinamento giuridico
Il Segretario Comunale, ai sensi dell’art. 97 c. 2 del D. Lgs. 267/2000 attesta, in relazione al
presente atto, la conformità dell’azione amministrativa alla legge, allo statuto e ai regolamenti.
Ronchis, lì 30/03/2015
Il Segretario Comunale
Francesca FINCO

Parere di regolarità contabile
Ai sensi dell’art. 49, c. 1 del D. Lgs. 267/2000, si esprime parere favorevole alla regolarità contabile
della proposta di deliberazione.
Ronchis, 24/03/2015
Il Responsabile del
Servizio Economico Finanziario
Venuto Patrizia
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Letto, confermato e sottoscritto
Il Sindaco
Vanni Biasutti

Il Segretario Comunale
Francesca Finco

Certificato di Pubblicazione
Si attesta che la presente deliberazione è stata pubblicata all’Albo Pretorio il 02/04/2015 e vi
rimarrà affissa per 15 giorni consecutivi fino al 17/04/2015.
Ronchis, lì 02/04/2015
Il Responsabile della Pubblicazione
Luigia Sbaiz
Si attesta che la presente deliberazione è stata pubblicata all’Albo Pretorio per 15 giorni consecutivi
dal 02/04/2015 al 17/04/2015.
Ronchis, lì 18/04/2015
Il Responsabile della Pubblicazione

Comunicazione ai Capigruppo
La presente deliberazione è stata comunicata ai Capi Gruppo consiliari in data 02/04/2015.

Attestato di Esecutività
Il provvedimento diventa esecutivo dal 30/03/2015.
Art. 1, c. 19, della L.R. 21/2003, come sostituito dall’art. 17, c. 2, della L.R. 17/2004 –
deliberazione non soggetta a controllo.
Il Responsabile dell’Esecutività
Luigia Sbaiz
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