
Comune di Bertiolo

PROVINCIA DI UDINE

COPIA

N°15
Reg. delib.

VERBALE DI DELIBERAZIONE DI CONSIGLIO COMUNALE

OGGETTO D.LGS N. 175 DEL 19 AGOSTO 2016 "TESTO UNICO IN MATERIA DI
SOCIETA' A PARTECIPAZIONE PUBBLICA - RAZIONALIZZAZIONE
PERIODICA DELLA PARTECIPAZIONI DETENUTE DALL'ENTE AL
31.12.2019 - INTEGRAZIONE DELIBERA N. 42 DEL 23.12.2020

Oggi  ventuno 21-06-2021 del mese di giugno dell'anno  duemilaventuno alle ore 19:00, nella sala
delle adunanze consiliari, convocato in seguito a regolari inviti si è riunito in seduta  di Primâ
convocazione il Consiglio Comunale così composto:

Presente/Assente Presente/Assente

Viscardis Eleonora Presente Collavini Federico Assente
Iacuzzi Luigina Presente Fabris Franco Presente
Zanchetta Antonino Presente Virgili Mario Presente
Zanin Cristina Presente Toniutti Mauro Presente
Kracina Luigino Presente Piva Bruno Assente
Morelli Emanuele Presente Vissa Chiara Presente
Collavini Linda Presente

Presenti   11 Assenti    2

Partecipa alla seduta, ai sensi dell’art. 97, comma 4 – lett a) del D. Lgs. n. 267/2000 il Segretario
Comunale  Musto Andrea.
Constatato legale il numero degli intervenuti, assume la presidenza Viscardis Eleonora nella sua
qualità di Sindaco, dichiara aperta la seduta ed invita il Consiglio a discutere e deliberare
sull’oggetto sopraindicato.
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OGGETTO D.LGS N. 175 DEL 19 AGOSTO 2016 "TESTO UNICO IN MATERIA DI
SOCIETA' A PARTECIPAZIONE PUBBLICA - RAZIONALIZZAZIONE
PERIODICA DELLA PARTECIPAZIONI DETENUTE DALL'ENTE AL
31.12.2019 - INTEGRAZIONE DELIBERA N. 42 DEL 23.12.2020

IL CONSIGLIO COMUNALE

CONSIDERATO quanto disposto dal D. Lgs. 19 agosto 2016 n. 175, emanato in attuazione dell’art. 18,
legge 7 agosto 2015 n. 124, che costituisce il nuovo testo unico in materia di Società a partecipazione
Pubblica (T.U.S.P.);
VISTO che ai sensi del predetto T.U.S.P. ( cfr. art 4, c. 19 le Pubbliche Amministrazioni, ivi compresi i
Comuni, non possono, direttamente o indirettamente, mantenere partecipazioni, anche di minoranza, in
società aventi per oggetto attività di produzione di beni e servizi non strettamente necessarie per il
perseguimento delle proprie finalità istituzionali;
ATTESO che il Comune di Bertiolo, fermo restando quanto sopra indicato, può mantenere partecipazioni in
società:

Esclusivamente per lo svolgimento delle attività indicate dall’art. 4, c. 2, T.U.S.P.:
Produzione di un servizio di interesse generale, ivi inclusa la realizzazione e la gestione delle reti eo

degli impianti funzionali ai servizi medesimi;
Progettazione e realizzazione di un’opera pubblica sulla base di un accordo di programma frao

amministrazioni pubbliche, ai sensi dell’art. 193 del D. Lgs. N. 50 del 2016;
Realizzazione e gestione di un’opera pubblica ovvero organizzazione e gestione di un servizioo

d’interesse generale attraverso un contratto di partenariato di cui all’articolo 180 del D. Lgs n. 50 del 2016,
con un imprenditore selezionato con le modalità di cui all’articolo 17, commi 1 e 2;

Autoproduzione di beni o servizi strumentali all’ente o agli enti pubblici partecipati, nel rispetto delleo
condizioni stabilite dalle direttive europee in materia di contratti pubblici e della relativa disciplina nazionale
di recepimento;

Servizi di committenza, ivi incluse le attività di committenza ausiliare, apprestati a supporto di entio
senza scopo di lucro e di amministrazioni aggiudicatrici di cui all’articolo 3, comma 1 , lettera a) del D. Lgs.
50 del 2016;

Ovvero, al solo scopo di ottimizzare e valorizzare l’utilizzo di beni immobili facenti parte del proprioo
patrimonio, in “società aventi per oggetto sociale esclusivo la valorizzazione del patrimonio(..), tramite il
conferimento di beni immobili allo scopo di realizzare un investimento secondo criteri di un qualsiasi
operatore di mercato;

DATO ATTO che ai sensi dell’art 20 T.U.S.P. fermo restando quanto previsto dall’articolo n. 24, c.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;
VISTA la deliberazione della Sezione Autonomie della Corte dei conti n. 22 del 2018 con la quale si
formulano gli indirizzi da seguire nella materia de qua;
VISTA la precedente deliberazione consiliare n. 42 del 23.12.2020 con la quale si adottava il provvedimento
di razionalizzazione delle partecipazioni relativo all’anno 2019;
VISTA La lettera istruttoria con allegata relazione ricevuta da parte della Corte dei Conti (prot. Ente n. 2662
del 05.05.2021) nella quale viene rilevato che:

L’atto consiliare n. 50 del 25.11.2019 relativo alla razionalizzazione delle partecipate anno 2018
viene definito non adeguato in quanto è stato indicato solo l'oggetto sociale ed il risultato netto d'esercizio
delle partecipate dirette;

L’invito ad integrare l’ atto consiliare n. 42 del 23.12.2020 relativo alle partecipazioni al 31.12.2019
nel caso in cui tale provvedimento sia già stato prodotto con le medesime modalità non conformi di quello
relativo alle partecipazioni al 31 dicembre 2018;

DATO ATTO che il Comune al 31.12.2019 deteneva:
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una partecipazione diretta in CAFC s.p.a. con  n. 7585 azioni, pari al 0,935472% del capitale sociale,
una indiretta in FRIULAB s.r.l. pari allo 0,761474% ed una indiretta in Banca di Cividale s.c.p.a. pari a
0,00004584%. Con riferimento a quest’ultima il Consiglio di Amministrazione di CAFC s.p.a. ha già
deliberato la dismissione in data 22.09.2017;

una partecipazione diretta in A&T 2000 s.p.a. pari al 1,36% del capitale sociale;

VISTE le note di :
CAFC s.p.a., acquisite con prot. n. 6648 del 20.10.2020 e n. 6588 del 19.10.2020, indirizzate a tutti i

propri soci, con cui vengono comunicati i dati di CAFC spa , FRIULAB e Banca Popolare di Cividale
s.c.p.a. ed inoltre si dà notizia che il Consiglio di Amministrazione ha deliberato in data 22.09.2017 la
dismissione della partecipazione nella Banca Popolare di Cividale s.c.p.a.; CAFC ha 5 amministratori e 258
dipendenti; non svolge attività analoghe o similari ad altre partecipate o enti pubblici strumentali , ha
conseguito un fatturato medio nel triennio 2017 – 2019 pari ad € 63.312.445,67; negli ultimi 5 anni  ha
sempre conseguito un risultato di esercizio positivo; il valore più basso è quello del 2019 pari ad €
3.693.198; opera costantemente per il contenimento dei propri costi di funzionamento; la gestione della
società è sottoposta alle direttive e alle forme di vigilanza e controllo di un ampio ed articolato modello
organizzativo di settore attuato dall’ AUSIR quale Ente di governo dell’ambito);

A&T 2000 S.P.A., registrata al prot n. 7199 del 16.11.2020 contenente i dati relativi alle
caratteristiche della partecipazione (è una società in-house providing che svolge un servizio di interesse
generale e la partecipazione del Comune è strettamente necessaria per il perseguimento dei fini istituzionali
); ha un C.D.A. composto da 3 membri e 43 dipendenti, non svolge attività analoghe o similari a quelle
svolte da altre partecipate o da enti strumentali; ha conseguito un fatturato medio nel triennio 2017 – 2019
pari ad €  24.700.368; negli ultimi 5 esercizi ha sempre conseguito un risultato positivo, il valore più basso è
quello del 2015 pari ad € 454.043; opera costantemente per il conseguimento dei propri costi di
funzionamento;

DATO ATTO che le società CAFC spa e A&T 2000 spa:
Rientrano nelle categorie di cui all’art. 4 del T.U.S.P. in quanto producono un servizio di interesse

generale (affidatario del servizio idrico integrato dell’ambito territoriale ottimale l’una e affidatario della
gestione dei rifiuti l’altra) e non hanno mai conseguito un risultato negativo nel quinquennio 2015 – 2019;

Non risultano prive di dipendenti, né hanno un numero di amministratori superiore a quello dei
dipendenti;

Non svolgono attività analoghe o similari a quelle svolte da altre società partecipate o da enti
pubblici strumentali;

Nel triennio 2017-2019 hanno conseguito un fatturato medio superiore a 1 milione di euro;
Operano costantemente per il contenimento dei costi operativi;

DATO ATTO che la società FRIULAB srl:
produce beni o servizi strumentali all’ente o agli enti pubblici partecipanti o allo svolgimento delle

loro funzioni (art. 4, c2 lett d) del T.U.S.P.;
L’art. 7 C. 3 DEL d. lgs 31/2001, prevede che il gestore del servizio acquedotto (CAFC s.p.a.) si

avvalga di un laboratorio interno;
È una società strumentale per l’effettuazione delle analisi chimiche per la gestione del Servizio

Idrico Integrato (laboratorio chimico). Le analisi chimiche sono effettuate in conformità al D. Lgs. 31/2001
(acque potabili) e al D. Lgs. 152/2006 (Testo Unico Ambientale);

Ha 18 dipendenti e 5 amministratori; un fatturato medio nel triennio 2017 – 2019 pari ad €
1.307.307,67; negli ultimi 5 esercizi ha conseguito sempre un risultato positivo;

RITENUTO pertanto di mantenere la partecipazione diretta in CAFC spa e indiretta in FRIULAB srl, nonché
la partecipazione diretta in A&T 2000 s.p.a. in quanto conformi alle norme citate
RITENUTO di condividere la decisione di CAFC s.p.a di procedere all’alienazione della partecipazione in
Banca di Cividale s.c.p.a. (la partecipazione detenuta da CAFC s.p.a. pari a n. 838 azioni del valore nominale
di 3 € ciascuna complessivamente pari allo 0.0049% del capitale sociale è priva di qualsiasi rilevanza; detta
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partecipazione societaria non è significativa per l’attività di CAFC s.p.a. e non rientra in alcuna delle
categorie previste dall’art. 4 (art 20 c. 2 lett a) del D. Lgs 175/2016)
DATO ATTO che l’atto rientra nell’ambito della competenza dell’organo consiliare ai sensi dell’art. 42 c,. 2
lett. e D. Lgs. N. 267/2000 ed art. 10 del T.U.S.P.

VISTI i pareri favorevoli resi dai Responsabili dei Servizi ai sensi dell’art. 49 D. Lgs n. 267/2000;
VISTO il parere favorevole del Revisore Unico del Comune di Bertiolo allegato a tale atto;

Il Sindaco illustra il contenuto della deliberazione.

La deliberazione viene posta in votazione con il seguente esito:

voti favorevoli 8, voti astenuti 3 (Mario Virgili, Mauro Toniutti, Chiara Vissa) espressi per alzata di
mano da n. 11 Consiglieri presenti.

DELIBERA

DI INTEGRARE la delibera consiliare n. 42 del 23.12.2020 con tale atto e relativi allegati;1)

DI DARE ATTO che il Comune di Bertiolo alla data del 31.12.2019 è titolare di:2)
Una partecipazione diretta in CAFC s.p.a.  che gestisce il servizio idrico integrato;a.
Una partecipazione diretta in A&T 2000 s.p.a. che gestisce il servizio idrico integrato;b.

DI DARE ATTO che il Comune di Bertiolo, oltre alle suddette partecipazioni dirette, detiene3)
attraverso la partecipata diretta CAFC s.p.a. una partecipazione indiretta in FRIULAB s.r.l. pari allo
0,761474% ed una partecipazione indiretta in Banca di Cividale s.p.c.a. pari allo 0,00004584%. Con
riferimento a quest’ ultima il Consiglio di Amministrazione di CAFC s.p.a. ha già deliberato la
dismissione in data 22.09.2017;

DI MANTENERE le partecipazioni sopracitate per i motivi descritti in premessa;4)

DI CONDIVIDERE la scelta di dismissione della partecipazione di CAFC s.p.a nella Banca di5)
Cividale s.p.a.;

DI ALLEGARE la documentazione riepilogativa e descrittiva inviata dalle singole società6)
partecipate costituenti parte integrante del presente atto;

Di inviare tale deliberazione alla Corte dei Conti secondo le modalità di legge previste;7)

Con successiva e separata votazione, la deliberazione viene dichiarata immediatamente eseguibile
con il seguente esito:

voti favorevoli 8, voti astenuti 3 (Mario Virgili, Mauro Toniutti, Chiara Vissa) espressi per alzata di
mano da n. 11 Consiglieri presenti.

I pareri, qualora espressi, sono stati sottoscritti digitalmente a norma di legge secondo quanto
previsto dal D.Lgs 267/2000 art. 49 e art.147Bis ed allegati alla presente deliberazione.
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OGGETTO D.LGS N. 175 DEL 19 AGOSTO 2016 "TESTO UNICO IN MATERIA DI
SOCIETA' A PARTECIPAZIONE PUBBLICA - RAZIONALIZZAZIONE
PERIODICA DELLA PARTECIPAZIONI DETENUTE DALL'ENTE AL
31.12.2019 - INTEGRAZIONE DELIBERA N. 42 DEL 23.12.2020

Data lettura della presente delibera, viene approvata e sottoscritta

Il Presidente Il Segretario Comunale
 Viscardis Eleonora  Musto Andrea

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi e con gli effetti di cui agli artt. 20 e
21 del d.lgs n. 82/2005; sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa.

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi e con gli effetti di cui agli artt. 20 e
21 del d.lgs n. 82/2005; sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa.
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PARERE DI REGOLARITA’ DEL RESPONSABILE
Ai sensi dell’art. 49 comma 1 e 147 bis comma 1 del D.lgs 267/2000

Oggetto: D.LGS N. 175 DEL 19 AGOSTO 2016 "TESTO UNICO IN MATERIA
DI SOCIETA' A PARTECIPAZIONE PUBBLICA -
RAZIONALIZZAZIONE PERIODICA DELLA PARTECIPAZIONI
DETENUTE DALL'ENTE AL 31.12.2019 - INTEGRAZIONE
DELIBERA N. 42 DEL 23.12.2020

Regolarità Tecnica

IL RESPONSABILE DEL
SERVIZIO INTERESSATO

a norma del T.U.E.L. 267/00

Sulla proposta di deliberazione su citata si esprime, ai sensi
degli artt. 49, comma 1 e 147 bis, comma 1, D. Lgs. 267/2000
parere Favorevole* di regolarità tecnica, attestante la
regolarità e la correttezza dell’azione amministrativa”;

*per la motivazione indicata con nota:

Data 16-06-21 Il Responsabile del servizio
F.to Balzani Alberto

Documento informatico firmato digitalmente in originale ai sensi e con gli
effetti di cui agli artt. 20 e 21 del d.lgs n. 82/2005; sostituisce il documento

cartaceo e la firma autografa.
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PARERE DI REGOLARITA’ DEL RESPONSABILE
Ai sensi dell’art. 49 comma 1 e 147 bis comma 1 del D.lgs 267/2000

Oggetto: D.LGS N. 175 DEL 19 AGOSTO 2016 "TESTO UNICO IN MATERIA
DI SOCIETA' A PARTECIPAZIONE PUBBLICA -
RAZIONALIZZAZIONE PERIODICA DELLA PARTECIPAZIONI
DETENUTE DALL'ENTE AL 31.12.2019 - INTEGRAZIONE
DELIBERA N. 42 DEL 23.12.2020

Regolarità Contabile

IL RESPONSABILE DEL
SERVIZIO INTERESSATO

a norma del T.U.E.L. 267/00

Sulla proposta di deliberazione su citata si esprime, ai sensi
degli artt. 49, comma 1 e 147 bis, comma 1, D. Lgs. 267/2000
parere Favorevole* di regolarità contabile;

*per la motivazione indicata con nota:

Data 16-06-21 Il Responsabile del servizio
F.to Balzani Alberto

Documento informatico firmato digitalmente in originale ai sensi e con gli
effetti di cui agli artt. 20 e 21 del d.lgs n. 82/2005; sostituisce il documento

cartaceo e la firma autografa
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Allegato alla deliberazione

DELIBERAZIONE DI CONSIGLIO COMUNALE
 N. 15 del 21-06-2021

Oggetto: D.LGS N. 175 DEL 19 AGOSTO 2016 "TESTO UNICO IN MATERIA
DI SOCIETA' A PARTECIPAZIONE PUBBLICA -
RAZIONALIZZAZIONE PERIODICA DELLA PARTECIPAZIONI
DETENUTE DALL'ENTE AL 31.12.2019 - INTEGRAZIONE
DELIBERA N. 42 DEL 23.12.2020

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

Si attesta che la presente deliberazione viene pubblicata all’Albo pretorio on line dal 25-06-2021 al
10-07-2021 per 15 giorni consecutivi, ai sensi della L.R. n. 21/2003 e successive modificazioni.

BERTIOLO li 25-06-2021 L’ INCARICATO
 Scarpa Alessandra

Documento informatico firmato digitalmente in originale ai sensi e con gli effetti di cui agli artt. 20 e 21 del d.lgs
n. 82/2005; sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa
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Allegato alla deliberazione

DELIBERAZIONE DI CONSIGLIO COMUNALE
 N. 15 del 21-06-2021

Oggetto: D.LGS N. 175 DEL 19 AGOSTO 2016 "TESTO UNICO IN MATERIA
DI SOCIETA' A PARTECIPAZIONE PUBBLICA -
RAZIONALIZZAZIONE PERIODICA DELLA PARTECIPAZIONI
DETENUTE DALL'ENTE AL 31.12.2019 - INTEGRAZIONE
DELIBERA N. 42 DEL 23.12.2020

CERTIFICATO DI ESECUTIVITA’

La presente deliberazione diviene esecutiva il giorno 21-06-2021, ai sensi dell’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).

L’INCARICATO
Viscardis Eleonora

Documento informatico firmato digitalmente in originale ai sensi e con gli effetti di cui agli artt. 20 e 21 del d.lgs
n. 82/2005; sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa
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