
COMUNE DI BERTIOLO
Provincia di Udine

Verbale di deliberazione del Consiglio Comunale

COPIA Numero 6

Oggetto:L. 190/14, ART. 1, COMMA 611 - PIANO OPERATIVO DI
RAZIONALIZZAZIONE DELLE SOCIETÀ E DELLE PARTECIPAZIONI
SOCIETARIE DIRETTAMENTE O INDIRETTAMENTE POSSEDUTE.

L'anno  duemilaquindici il giorno  quattro del mese di marzo alle ore 20:30,
in seguito a convocazione disposta con invito scritto e relativo ordine del
giorno notificato ai singoli Consiglieri nei termini di legge, nella sala
consigliare si è riunito il Consiglio Comunale in sessione  - Seduta , di Prima
convocazione. Risultano:

BATTISTUTA MARIO Presente

GROSSO MARIO Presente

PITUELLO DIEGO Presente

BERTOLINI PIERGIUSEPPE Presente

VIRGILI CRISTIAN Presente

MIOTTO PAOLO Presente

ZORZETTO STIVEN Presente

FABELLO ROVIS Presente

DELLA MORA PAOLO Presente

VISCARDIS ELEONORA Presente

COLLAVINI FEDERICO Presente

MALISANI AGOSTINO Presente

ZABAI ANTONINO Presente

Ai sensi dell’art. 12, comma 6, dello Statuto Comunale partecipa senza diritto di voto l’assessore
esterno Liani Francesco.

Assiste il Segretario, DI BERT DOTT. MAURO.
Constatato il numero legale degli intervenuti assume la presidenza il Sig.
BATTISTUTA MARIO in qualità di SINDACO ed espone gli oggetti inscritti
all’ordine del giorno e su questi il Consiglio Comunale adotta la seguente
deliberazione:



IL CONSIGLIO COMUNALE

Preso atto che dopo il c.d. “Piano Cottarelli” dell’agosto 2014, l’allora commissario straordinario
alla spending review  auspicava la drastica riduzione delle società partecipate;

Vista la legge di stabilità per il 2015 (legge 190/2014) che impone l’avvio di un “processo di
razionalizzazione” che possa produrre risultati già entro fine anno;

Visto il comma 611 dell’art. 1 della legge 190/2014 il quale dispone che, allo scopo 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”, gli enti locali avviino  un processo di
razionalizzazione delle società e delle partecipazioni, dirette e indirette, che permetta di
conseguirne una riduzione entro il 31/12/2015;

Dato atto che il medesimo comma 611 indica i criteri generali cui si deve ispirare il processo di
razionalizzazione:
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.

Visto il comma 612 dell’art. 1 della legge n. 190/2014 il quale prevede che i sindaci e gli altri
organi di vertice delle amministrazioni, in relazione ai rispettivi ambiti di competenza, definiscano e
approvino, entro il 31 marzo 2015, un piano operativo di razionalizzazione delle società e delle
partecipazioni, le modalità e i tempi di attuazione, l’esposizione in dettaglio dei risparmi da
conseguire;

Dato atto che per espressa disposizione normativa al piano operativo viene allegata una specifica
relazione tecnica;

Rilevato che a differenza di quanto avveniva in passato con la norma contenuta nella finanziaria per
il 2008 la norma indica negli organi di vertice monocratici la responsabilità di tale adempimento;

Considerato che il piano viene trasmesso alla competente sezione regionale della Corte dei Conti e
pubblicato nel sito internet dell’amministrazione;

Sottolineato che la pubblicazione è obbligatoria agli effetti del “decreto trasparenza” (D.Lgs.
33/2013);

Fatto presente che la legge 190/2014 conserva espressamente i vincoli posti dai commi 27-29
dell’articolo 3 della legge 244/2007, che recano il divieto generale di costituire società aventi per
oggetto attività di produzione di beni e servizi  non strettamente necessarie per il perseguimento
delle proprie finalità istituzionali, né assumere o mantenere direttamente partecipazioni, anche di
minoranza, in tali società;
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Ritenuto di far presente che comunque resta ammessa la possibilità di costituire società che
producono servizi di interesse generale, che forniscano servizi di committenza o di centrali di
committenza a livello regionale a supporto di enti senza scopo di lucro e di amministrazioni
aggiudicatrici;

Dato atto che l’acquisto di nuove partecipazioni e, una tantum, il mantenimento di quelle in essere
devono sempre essere autorizzate dall’organo consiliare con deliberazione motivata da trasmettere
alla sezione regionale della Corte dei conti;

Visto pure il comma 614  dell’art. 1 della legge 190/14 che estende ai piani operativi di che trattasi i
commi 563-568 ter della legge 147/2013 in materia di mobilità di personale;

Vista la propria deliberazione n. 2 del 17/02/2011 avente per oggetto: art. 3 c. 27 e seguenti della
legge 24/12/2007, n. 244 - ricognizione delle partecipazioni in società di servizi di interesse
generale;

Considerato che in tale occasione è stato deciso di mantenere la partecipazione del comune di
Bertiolo in CAFC SpA; in A&T 2000 SpA; in AMGA Azienda multiservizi SpA; in ASDI COMET
SCARL;

Vista la deliberazione consiliare n. 13 del 31/05/2013 avente per oggetto: integrazione in CAFC
SpA  del ramo servizio idrico integrato città di Udine in capo ad AMGA SpA – incorporazione in
CAFC SpA  di Friulienergie SRL – derterminazioni;

Vista la deliberazione consiliare n. 16 del 14/05/2014 avente per oggetto: esercizio del diritto di
recesso  da AMGA azienda multiservizi SpA;

Ritento di confermare le partecipazioni in A&T 2000 SpA e in CAFC SpA  perché ritenute
pienamente coerenti con la normativa vigente, oltre che ad essere fondamentali per il perseguimento
delle finalità istituzionali dell’Ente;

Vista la partecipazione azionaria in COMET Scarl nel settore della componentistica
termoelettromeccanica con una partecipazione pari allo 0,685% corrispondente ad un versamento di
€ 1.000,00 e ritenuto allo stato attuale di recedere dalla compagine societaria;

Vista la legge n. 244/2007 art. 3, commi da 27 a 29 in tema di dismissione di partecipazioni
societarie;

Visto il parere favorevole di regolarità tecnica del TPO dell’Area amministrativa, demografica,
culturale e socio assistenziale espresso ai sensi del combinato disposto degli artt. 49 e 147-bis del
D.Lgs. 267/00, attestante la regolarità e la correttezza dell’azione amministrativa;

Visto il parere favorevole di regolarità contabile del TPO dell’Area Finanziaria, espresso ai sensi
del combinato disposto degli artt. 49 e 147-bis del D.Lgs. 267/2000;

Presenti n. 13;
Assenti n. /;
Astenuti n. /;
con voti favorevoli unanimi espressi nelle forme di legge;

DELIBERA
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Di fare integralmente proprie le premesse al presente atto e sulla base delle stesse stabilire di1.
mantenere la partecipazione del Comune di Bertiolo in Cafc SpA e in A&T 2000 SpA e di
recedere dalla partecipazione in COMET Scarl.

Presenti n. 13;
Assenti n. /;
Astenuti n. /;
con voti favorevoli unanimi espressi nelle forme di legge;

delibera

di dichiarare il presente atto immediatamente eseguibile ai sensi dell’art. 1, comma 19, della L.R.
11.12.2003. nr. 21, come modificato dall’art. 17, comma 12, della L.R. 24.05.2004, nr. 17;
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PARERE TECNICO

Ai sensi degli artt. 49 e 147-bis del D.Lgs. 267/00 e ss.mm.ii. si esprime parere Favorevole per
quanto di competenza sulla regolarità e correttezza dell’azione amministrativa

Bertiolo, 20-02-2015
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
F.to DI BERT DOTT. MAURO

PARERE CONTABILE

Ai sensi degli artt. 49 e 147-bis del D.Lgs. 267/2000 e ss.mm.ii. si esprime parere Favorevole sulla
regolarità contabile.

Bertiolo, 20-02-2015
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
F.to PORTOLAN DOTT.SSA GIULIA
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Letto, confermato e sottoscritto.

Il Presidente Il Segretario
F.to BATTISTUTA MARIO F.to DI BERT DOTT. MAURO

Copia conforme all’originale, in carta libera ad uso amministrativo

Il Segretario Comunale
DI BERT DOTT. MAURO

ATTESTAZIONE DI INIZIO PUBBLICAZIONE
Si attesta che la presente deliberazione oggi 09-03-2015 viene affissa all’Albo Pretorio on-line per 15 giorni consecutivi, ove vi
rimarrà a tutto il 24-03-2015.

Bertiolo li 09-03-2015

Il Responsabile
F.to ORSARIA STEFANO LUIGI

ATTESTATO DI AVVENUTA PUBBLICAZIONE
Si attesta che la presente deliberazione è stata affissa all’Albo Pretorio on-line per 15 giorni consecutivi dal 09-03-2015 al
24-03-2015.

Bertiolo li 25-03-2015

Il Responsabile
ORSARIA STEFANO LUIGI
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