
Comune di Bertiolo

PROVINCIA DI UDINE

COPIA

N°42
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 DELLE PARTECIPAZIONI DETENUTE DALL'ENTE.

Oggi  ventitre 23-12-2020 del mese di dicembre dell'anno  duemilaventi alle ore 19:30, 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 Presente
Iacuzzi Luigina Presente Fabris Franco Presente
Zanchetta Antonino Presente Virgili Mario Presente
Zanin Cristina Presente Toniutti Mauro Presente
Kracina Luigino Presente Piva Bruno Presente
Morelli Emanuele Presente Vissa Chiara Presente
Collavini Linda Presente

Presenti   13 Assenti    0

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 DELLE PARTECIPAZIONI DETENUTE DALL'ENTE.

IL CONSIGLIO COMUNALE

La seduta di Consiglio comunale odierna si è tenuta presso la sede comunale in modalità di
videoconferenza in base:

all’art. 73, co. 1 del D.L. 17/03/2020, n.18 come convertito dalla Legge 24 aprile 2020 n.-
27;
al Decreto del Sindaco n. 4 del 20/05/2020.-

Richiamata integralmente la deliberazione consiliare n.25 del 14 giugno 2017 avente ad oggetto
“D.Lgs. n.175 del 19 agosto 2016" testo unico in materia di società a partecipazione pubblica",
ricognizione straordinaria delle partecipazioni dell'ente”;

Visto che il decreto legislativo n.100 del 16 giugno 2017 ha apportato significative modifiche al
“Testo Unico per le Società Partecipate”(TUSP) a seguito della sentenza n.251/2016 della Corte
Costituzionale che ha sancito la parziale illegittimità della legge n.124/2015 ed in particolare del
procedimento di attuazione previsto dal’art.18, nella parte in cui prevede che i decreti attuativi
siano adottati previa acquisizione del parere reso in sede di Conferenza unificata anziché previa
intesa in sede di conferenza Stato-Regioni;

Considerato che l’art. 26, comma 11, del TUSP prevede che entro il 31 dicembre di ogni anno a
partire dal 2018 l’ente approvi con deliberazione consiliare la razionalizzazione periodica delle
partecipazioni detenute con riferimento alla situazione al 31 dicembre di ogni anno, avuta ragione
della revisione straordinaria deliberata entro il 30 settembre 2017 e di quanto dalla stessa
conseguente;

Dato atto
Che in conformità a quanto prescritto dall’art.1, commi 611 e 612 della Legge n. 190 del 23-
dicembre 2014 (legge di stabilità 2015), l’Amministrazione ha già a suo tempo deliberato,
con proprio provvedimento consiliare n. 6 del 4 marzo 2015 e per le motivazioni in esso
riportate, il mantenimento delle proprie partecipazioni nelle società A&T 2000 S.p.A. e
CAFC S.p.A.;

Che a distanza di un anno, con delibera di Giunta Comunale n. 35 del 30 marzo 2016, è-
stata approvata la “Relazione conclusiva sul processo di razionalizzazione delle società
partecipate e delle partecipazioni societarie (art.1, comma 612, della legge 190/2014), a
firma del Sindaco, trasmessa alla sezione regionale di controllo della Corte dei Conti e
pubblicata sul sito internet del Comune di Bertiolo nella sezione Amministrazione
Trasparente – Enti controllati – società partecipate;
Che con deliberazione consiliare n. 25 del 14 giugno 2017 è stata effettuata la ricognizione-
ordinaria delle partecipazioni detenute dal Comune di Bertiolo alla data di entrata in vigore
del D.Lgs.175/2016 e si è deliberato di mantenere le partecipazioni in A&T2000 S.p.A. e
CAFC S.p.A confermando il piano di razionalizzazione formulato sulla base di quanto
disposto dalla L.190/2014.
Con deliberazione consiliare n. 50 del 25 novembre 2019, ai sensi del D.Lgs.n.175 del 19-
agosto 2016 (testo unico in materia di società a partecipazione pubblica) è stata effettuata la
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razionalizzazione periodica delle partecipazioni detenute da questo Ente alla data del
31.12.2018;

Al fine di effettuare correttamente la revisione è necessario, quindi, tenere in particolare
considerazione le norme del TUSP relative:
Alle tipologie di società che è possibile costituire o cui partecipare(art.3);
Alle finalità delle partecipazioni e del loro mantenimento(art.4);
Alla revisione annuale e dalle conseguenti sanzioni in caso di inadempimento(art.20).

Ricordato che i comuni sono tenuti a provvedere, indipendentemente dalla consistenza più o meno
ampia della propria partecipazione azionaria, ad un effettivo monitoraggio sull’andamento delle
società partecipate, al fine di prevenire ricadute negative sul bilancio dell’ente.

Constatato, inoltre, che:
Il Comune esercita, attraverso l’organismo di controllo analogo, il controllo e la vigilanza delle
società partecipate, al fine di effettuare la conferma del possesso delle quote societarie;
Le società partecipate dall’Ente mettono a disposizione di quest’ultimo i dati e le informazioni
utili che sono alla base per la partecipazione alle assemblee societarie e pertanto alla
formulazione delle linee di indirizzo da perseguire;
l’Ente effettua un controllo in ordine alla realizzazione degli obiettivi preventivamente
individuati dall’ente ed assegnati alla società partecipata, ai reciproci rapporti finanziari, alla
situazione

contabile, gestionale e organizzativa della società nonché ai possibili squilibri economico-
finanziari rilevanti per il bilancio dell’ente;
entrambe le società partecipate evidenziano, negli ultimi consuntivi approvati, un utile di
esercizio, che rileva la buona gestione e non richiede l’adozione di politiche preventive per la
copertura di perdite societarie.

Rilevato che in merito alle sopra elencate disposizioni normative, sono pervenute, da parte delle
due
Società partecipate dal Comune di Bertiolo le seguenti note:

nota prot.64819/20 del 16.10.2020 da parte di CAFC S.p.A. acquisita agli atti del Comune al n.a)
6588 di prot. del 19.10.2020;
nota prot. 2605/2020 del 17/07/2020 da parte di A&T 2000 S.p.A., acquisita agli atti delb)
Comune
al n. 4322 di prot. del 20.07.2020;
nota prot. 4502/2020 del 12/11/2020 da parte di A&T 2000 S.P.A., acquisita agli atti delc)
Comune al n. 7199 di prot. del 16/11/2020

Appurato, alla luce di quanto sopra, che le due partecipazioni attualmente detenute dal Comune di
Bertiolo riguardano la proprietà di quote societarie di due organismi che gestiscono per il Comune
servizi pubblici di interesse generale, quali il ciclo integrato dei rifiuti (raccolta e gestione) da parte
della Società A&T 2000 S.p.A. e la gestione del servizio idrico integrato da parte della Società
CAFC S.p.A., pertanto i presupposti legittimi per il mantenimento delle quote societarie detenute
viene confermato in quanto entrambe sono funzionali all’attività dell’Ente per il perseguimento
delle finalità istituzionali.

Ritenuto di dichiarare il presente atto immediatamente eseguibile, ai sensi della vigente normativa;
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Considerato che, a norma di legge, non è previsto un parere obbligatorio da parte dell’Organo di
revisione con riferimento alla ricognizione ordinaria delle partecipazioni dell’Ente, il quale verrà
comunque acquisito in osservanza dell’onere di controllo successivo e vigilanza sulla regolarità
contabile, finanziaria ed economica della gestione;

Visti i pareri favorevoli di regolarità tecnica e contabile del Responsabile del Servizio Finanziario,
espressi ai sensi del combinato disposto degli art.49, 147 e 147-bis del D.Lgs. 267/2000, attestante
la regolarità e la correttezza dell'azione amministrativa;
Visto il D.Lgs.175/2016 “testo Unico in materia di società a partecipazione pubblica”;

Il Sindaco illustra il contenuto della deliberazione.

Il Consigliere Virgili chiede quali indirizzi sono stati dati alle società partecipate e chiede se è stato
dato un indirizzo strategico al CAFC visto che c’è stato un aumento delle tariffe;

Il Sindaco risponde che non è stato dato un indirizzo strategico, la società fornisce un servizio
essenziale all’Ente e a tutti i Comuni soci. Inoltre la competenza sulle tariffe non è decisa dai
singoli gestori.

 La deliberazione viene posta in votazione con il seguente esito:

voti favorevoli 9, voti astenuti 4 (Mario Virgili, Mauro Toniutti, Bruno Piva, Chiara Vissa) espressi
nelle forme di legge da n. 13 Consiglieri presenti.

DELIBERA

Per le motivazioni in premessa esposte, parti integranti del presente provvedimento di:

procedere, ai sensi dell’art.26, comma 11, del D.Lgs. 175/2016, alla razionalizzazione1.
periodica delle partecipazioni al 31/12/2019 detenute dal Comune di Bertiolo

confermare la partecipazione nelle società come di seguito specificato:2.

RAGIONE SOCIALE

A&T 2000 S.p.a.

Sede legale Piazzetta G.Marconi,3–33033CODROIPO

Codice Fiscale e Partita IVA 02047620303

Contati www.aet2000.it info@aet2000.it aet2000@pec.it

Misura della partecipazione

Euro 13.622,00 pari al 1,361%

dell'Amministrazione

Funzioni attribuite e attività svolte in favore Gestione ed esercizio del servizio relativo al ciclo integrato dei rifiuti urbani, nel territorio del

dell'Amministrazione o attività di servizio

Comune

Pubblico affidate

Durata dell'impegno Dal 30/03/1998 al 31/12/2030

Anno Risultati di bilancio

Risultati di bilancio degli ultimi tre esercizi

Risultato netto

2017 €750.879,00

Finanziari

2018 €525.958,00
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2019 €529.986,00

RAGIONE SOCIALE CAFC S.P.A.

Sede legale

Viale Palmanova, 192-33100UDINE

Codice Fiscale e Partita IVA 00158530303

Contati www.cafcspa.com info@cafcspa.com fo@pec.cafcspa.com

Misura della partecipazione
€ 391.765,25 pari al 0,935%

dell'Amministrazione

Funzioni attribuite e attività svolte in favore

dell'Amministrazione o attività di servizio Gestore del Sistema Idrico Integrato
Pubblico affidate

Durata dell'impegno Dal 01.01.2016 al 31.12.2045

Anno Risultati di bilancio

Risultati di bilancio degli ultimi tre esercizi

Risultato netto

2017 € 10.487.087,00

finanziari

2018 € 10.771.413,00

2019 €   3.693.198,00

3.di dare mandato al rappresentante del Comune, nella persona del Sindaco o di un suo delegato, di
stare nelle competenti assemblee straordinarie delle sopra specificate società e di approvare in
quella sede le modificazioni statutarie di che trattasi, autorizzandolo, altresì, ad apportare al
testo, in sede di assemblea, modifiche non sostanziali finalizzate all’emendamento di eventuali
errori e alla comune definizione dell’atto;

4.di pubblicare la presente deliberazione sul sito internet del Comune di Bertiolo, nella sezione
Amministrazione Trasparente–Enti controllati – società partecipate.

Successivamente, con separata votazione avente il seguente esito:

voti favorevoli 9, voti astenuti 4 (Mario Virgili, Mauro Toniutti, Bruno Piva, Chiara Vissa) espressi
nelle forme di legge da n. 13 Consiglieri presenti

DELIBERA

Di dichiarare il presente atto immediatamente eseguibile e di pubblicarlo entro cinque giorni dalla
sua adozione ai sensi del’art.1comma 19 della L.R. n.21 del 11.12.2003 e successive modifiche ed
integrazioni.

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 DELLE PARTECIPAZIONI DETENUTE DALL'ENTE.

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 DELLE PARTECIPAZIONI
DETENUTE DALL'ENTE.

Regolarita' 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 18-12-20 Il Responsabile del servizio
F.to Tillati Sara

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 DELLE PARTECIPAZIONI
DETENUTE DALL'ENTE.

Regolarita' 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 18-12-20 Il Responsabile del servizio
F.to Tillati Sara

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. 42 del 23-12-2020

Oggetto: D. LGS. N.175 DEL 19 AGOSTO 2016 "TESTO UNICO IN
MATERIA DI SOCIETA' A PARTECIPAZIONE PUBBLICA" -
RAZIONALIZZAZIONE PERIODICA DELLE PARTECIPAZIONI
DETENUTE DALL'ENTE.

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

Si attesta che la presente deliberazione viene pubblicata all’Albo pretorio on line dal 24-12-2020 al
08-01-2021 per 15 giorni consecutivi, ai sensi della L.R. n. 21/2003 e successive modificazioni.

BERTIOLO li 24-12-2020 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. 42 del 23-12-2020

Oggetto: D. LGS. N.175 DEL 19 AGOSTO 2016 "TESTO UNICO IN
MATERIA DI SOCIETA' A PARTECIPAZIONE PUBBLICA" -
RAZIONALIZZAZIONE PERIODICA DELLE PARTECIPAZIONI
DETENUTE DALL'ENTE.

CERTIFICATO DI ESECUTIVITA’

La presente deliberazione diviene esecutiva il giorno 23-12-2020, 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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