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COMUNE DI CAMPOFORMIDO 
Provincia di Udine 

__________ 
 

 
__________ 

 
VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE 

__________ 
 
COPIA  

ANNO 2019 
N. 50  del Registro Delibere  

 
OGGETTO: RAZIONALIZZAZIONE PERIODICA DELLE PARTECIPAZIONI 
PUBBLICHE EX ART. 20 D.LGS. 175/2016. 
 
 
L'anno 2019 , il giorno 17 del mese di Dicembre  alle ore 18:00 nella sala comunale, in seguito a 
convocazione disposta con invito scritto e relativo ordine del giorno notificato ai singoli Consiglieri entro i 
termini di Legge si è riunito il Consiglio comunale in sessione ordinaria, seduta pubblica di prima 
convocazione.  

 
Fatto l'appello nominale risultano: 
 

Nominativo Funzione Presente/Assente 
Furlani Erika Sindaco Presente 
Romanini Christian Consigliere Presente 
Micelli Brunella Consigliere Presente 
Marangone Michele Consigliere Assente 
Comand Federico Consigliere Presente 
Toscano Tiziana Consigliere Presente 
Zuliani Elido Consigliere Presente 
Bevilacqua Cristina Consigliere Presente 
Merola Massimiliano Consigliere Presente 
Olivo Oscar Consigliere Presente 
Stocco Adriano Consigliere Presente 
Bertolini Monica Consigliere Presente 
Zuliani Davide Consigliere Assente 
Botti Laura Consigliere Presente 
Fontanini Paolo Consigliere Presente 
Mariuz Elisa Consigliere Presente 
Compagnoni Diego Consigliere Presente 

 
Assiste il Segretario Spanò dott.ssa Angela. 
 
E’ presente, senza diritto di voto, l’Assessore esterno dott. Andrea Bacchetti. 
 
Constatato il numero legale degli intervenuti, assume la presidenza Furlani ing. Erika nella sua qualità di 
Sindaco ed espone gli oggetti inscritti all'ordine del giorno e su questi il Consiglio comunale adotta la 
seguente deliberazione: 
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PROPOSTA DI DELIBERAZIONE 

 
 
Oggetto: RAZIONALIZZAZIONE PERIODICA DELLE PARTECIPAZIONI PUBBLICHE EX 
ART. 20 D.LGS. 175/2016. 

 
 

L’Assessore al Bilancio e alla Fiscalita’ 
 

Richiamato il D.Lgs. 19 agosto 2016, n. 175 “Testo unico in materia di società a partecipazione 
pubblica”, come modificato ed integrato dal D.Lgs. 16 giugno 2017, n. 100; 

Esaminato, in particolare, l’art. 20, comma 1, del citato D.Lgs. 175/2016, il quale dispone che 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 cu al comma 2, un piano di riassetto per la loro razionalizzazione, fusione o 
soppressione, anche mediante messa in liquidazione o cessione; 

Atteso che tale ricognizione va effettuata con apposito provvedimento entro il 31 dicembre 2019; 
Rilevato che il Comune può costituire società, ovvero acquisire o mantenere partecipazioni 

(dirette ed indirette) in società già costituite, solamente se queste risultano strettamente necessarie per 
il perseguimento delle finalità istituzionali dell’Ente ed esclusivamente per lo svolgimento delle 
seguenti attività: 

- a) produzione di un servizio di interesse generale, ivi inclusa la realizzazione e la gestione delle 
reti e degli impianti funzionali ai servizi medesimi; 

- b) progettazione e realizzazione di un’opera pubblica sulla base di un accordo di programma fra 
amministrazioni pubbliche, ai sensi dell’art. 193 del D.Lgs. n. 50 del 2016; 

- c) realizzazione e gestione di un’opera pubblica ovvero organizzazione e gestione di un 
servizio d’interesse generale attraverso un contratto di partenariato di cui all’art. 180 del D. Lgs. n. 50 
del 2016, con un imprenditore selezionato con le modalità di cui all’art. 17, commi 1 e 2 del T.U.S.P.; 

- d) autoproduzione di beni o servizi strumentali all’ente o agli enti pubblici partecipanti, nel 
rispetto delle condizioni stabilite dalle direttive europee in materia di contratti pubblici e della relativa 
disciplina nazionale di recepimento; 

- e) servizi di committenza, ivi incluse le attività di committenza ausiliarie, apprestati a supporto 
di enti senza scopo di lucro e di amministrazioni aggiudicatrici di cui all’art. 3, comma 1, lettera a) del 
D. Lgs. n. 50 del 2016; 

- f) altre attività espressamente consentite dai commi 3, 6, 7, 8, 9bis e 9ter dell’art. 4 del 
T.U.S.P.; 

Tenuto conto che devono essere alienate od essere oggetto delle misure di cui all’art. 20, commi 
1 e 2 del T.U.S.P. – ossia di un piano di riassetto per la loro razionalizzazione, fusione o soppressione, 
anche mediante messa in liquidazione, le partecipazioni per le quali si verifica anche una sola delle 
seguenti condizioni: 

- a) partecipazioni societarie che non rientrino in alcuna delle categorie di cui all’art. 4 del 
TUSP; 

- b) società che risultino prive di dipendenti o abbiano un numero di amministratori superiore a 
quello dei dipendenti; 

- c) partecipazioni in società che svolgono attività analoghe o similari a quelle svolte da altre 
società partecipate o da enti pubblici strumentali; 

- d) partecipazioni in società che, nel triennio precedente, abbiano conseguito un fatturato medio 
non superiore a un milione di euro; 

- e) partecipazioni in società diverse da quelle costituite per la gestione di un servizio d’interesse 
generale che abbiano prodotto un risultato negativo per quattro dei cinque esercizi precedenti; 

- f) necessità di contenimento dei costi di funzionamento; 
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- g) necessità di aggregazione di società aventi ad oggetto le attività consentite all’art. 4 del 
T.U.S.P.; 

Richiamate le precedenti deliberazioni del Consiglio Comunale: 
-  n. 37 del 5 settembre 2017 con la quale è stata approvata, ai sensi e per gli effetti dell’art. 24 

del T.U.S.P., la revisione straordinaria delle partecipazioni possedute alla data del 23 settembre 2016; 
- n. 72 del 20 dicembre 2018 di revisione periodica delle partecipazioni detenute dal Comune di 

Campoformido con riferimento alla situazione riferita al 31.12.2017, secondo quanto espressamente 
previsto dall’art. 26, comma 11, del T.U.S.P.; 

Rilevato che la presente revisione periodica delle partecipazioni detenute dal Comune di 
Campoformido è svolta con riferimento alla situazione riferita al 31.12.2018; 

Richiamate le linee guida congiunte del Ministero dell’Economia e delle Finanze – Dipartimento 
del Tesoro e della Corte dei Conti per la revisione periodica delle partecipazioni pubbliche ai sensi 
dell’articolo 20 del D. Lgs. n. 175/2016 e per il censimento annuale delle partecipazioni pubbliche ai 
sensi dell’articolo 17 del D.L. n. 90/2014; 

Dato atto che il D.Lgs. n. 175/2016 stabilisce che “le disposizioni del presente decreto si 
applicano, solo se espressamente previsto, alle società quotate, come definite dall’articolo 2, comma 1, 
lettera o)” e che pertanto sono escluse dal piano di razionalizzazione le partecipazioni che l’Ente 
detiene in Hera Spa (società quotata in borsa); 

Atteso che è comunque intenzione dell’Amministrazione comunale dismettere la propria 
partecipazione nella Società HERA Spa nel corso dell’anno 2020 in quanto la stessa non viene 
considerata strategica per l’Ente; 

Vista l’allegata relazione sulla Revisione periodica delle partecipate, redatta ai sensi dell’art. 20, 
comma 1, del citato D.Lgs. 175/2016 (Allegato A); 

Visto che il Testo Unico non stabilisce espressamente quale sia l’organo comunale competente 
ad adottare il provvedimento con il quale effettuare annualmente l’analisi dell’assetto complessivo 
delle società in cui si detengono partecipazioni ai sensi dell’articolo 20 del TUSP e si deve quindi 
ritenere che la relativa competenza ricada in capo al Consiglio comunale a norma   dell’art. 42, comma 
2, lett. e) del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267; 

Dato Atto che il Revisore dei Conti non ritiene di rilasciare alcun parere in merito considerato 
che dall’esame della documentazione non si rilevano le previsioni di cui all’art. 239, comma 1 lett. b) 
del Tuel, come da comunicazione agli atti; 

Visti: 
- il parere favorevole di regolarità tecnica del Responsabile del Servizio Finanziario, espresso, 

per quanto di competenza, ai sensi del combinato disposto degli artt. 49, 147 e 147-bis del D. Lgs. 
267/2000, attestante la regolarità e la correttezza dell'azione amministrativa; 

- il parere favorevole di regolarità contabile del Responsabile del Servizio Finanziario, espresso, 
per quanto di competenza, ai sensi del combinato disposto degli artt. 49, 147 e 147-bis del D. Lgs. 
267/2000; 

 
propone 

 
1. di fare integralmente proprie le premesse al presente provvedimento e sulla base delle stesse di 

approvare la revisione periodica delle partecipazioni societarie possedute dal Comune di 
Campoformido al 31.12.2018, ai sensi dell’art. 20, comma 1, del D.Lgs. 19 agosto 2016 n. 175 
(T.U.S.P), confermando la partecipazione dell’Ente nelle società indicate nella relazione allegata 
alla presente deliberazione per farne parte integrante e sostanziale, Allegato A); 

2. di dare atto che non ci sono partecipazioni per le quali vi sia l’obbligo di dismissione; 
 

3. di procedere con la dismissione della quota di partecipazione nella Società HERA Spa, in quanto la 
stessa non viene considerata strategica per l’Ente, nel corso dell’anno 2020; 
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4. di incaricare il Responsabile del Servizio Finanziario a comunicare l’esito della ricognizione di cui 

alla presente deliberazione al Ministero dell’economia e delle finanze ed alla Sezione regionale di 
controllo della Corte dei Conti per il Friuli Venezia Giulia, mediante l’applicativo “Partecipazioni” 
del Portale del Tesoro, attraverso il quale saranno quindi acquisiti sia l’esito della razionalizzazione 
periodica (art. 20 D. Lgs. 175/2016), sia i dati richiesti ai fini del censimento annuale delle 
partecipazioni e dei rappresentanti in organi di governo delle società e di enti (art. 17 del D.L. n. 
90/2014); 

5. di dichiarare il presente atto immediatamente eseguibile ai sensi dell’art. 1, comma 19, della L.R. 
21/2003, come modificato dall’art. 17, comma 12, lettera a), della L.R. n. 17/2004, considerata la 
scadenza di legge. 

 
Proponente: L’Assessore al Bilancio e alla Fiscalita’ 

F.to dott. Andrea Bacchetti 
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I L  C O N S I G L I O  C O M U N A L E  
 
 
 
Il Sindaco dà la parola all’assessore esterno dott. Andrea Bacchetti, che illustra i contenuti della proposta; 

DATO ATTO che, ai sensi dell’art. 51 – comma 4 del Regolamento per il funzionamento del 

Consiglio comunale, gli interventi sul presente punto all’ordine del giorno dell’odierna seduta consiliare 

vengono registrati su supporto digitale, parte integrante del verbale e che costituisce, ad ogni effetto, 

documentazione amministrativa a comprova della discussione; 

VISTO il D. Lgs. 18/08/2000, n. 267; 

VISTA la L.R. 11 dicembre 2003, n. 21, come modificata dalle leggi regionali N. 17 del 24 maggio 

2004 (art. 17), N. 26 del 21 dicembre 2012 (art. 20) e N. 5 del 08 aprile 2013 (art. 11 - comma 1); 

Con la seguente votazione, resa ed accertata nei modi e forme di Legge: 

PRESENTI: n. 15 

ASSENTI: n. 02 (Marangone M. giustificato, Zuliani D. giustificato) 

FAVOREVOLI: n. 15 

CONTRARI: nessuno 

ASTENUTI: nessuno 

 
 
Data l'urgenza, con successiva votazione espressa in forma palese: 

PRESENTI: n. 15 

ASSENTI: n. 02 (Marangone M. giustificato, Zuliani D. giustificato) 

FAVOREVOLI: n. 15 

CONTRARI: nessuno 

ASTENUTI: nessuno 

 
DELIBERA 

 
- di dichiarare, il presente atto immediatamente eseguibile a sensi dell'art. 1 comma 19 della L.R. 21/2003 e 

s.m. e i.. 
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PARERE DI REGOLARITÁ TECNICA 
 
Ai sensi e per gli effetti del 1° comma dell'art. 49 del D. Lgs. n. 267/2000, si esprime parere favorevole 
di regolarità tecnica sulla proposta di deliberazione. 
 
Campoformido, 12 dicembre  2019 Il Responsabile del Servizio Finanziario 
 F.TO STEFANIA PUPPO 
 

 

 

 

 

 
 
 
 
PARERE DI REGOLARITÁ CONTABILE 
 
Ai sensi e per gli effetti del 1° comma dell'art. 49 del D.Lgs. 18.08.2000 n° 267, si esprime parere 
favorevole sulla regolarità contabile della proposta di deliberazione. 
 
Campoformido, 12 dicembre  2019 Il Responsabile del Servizio Finanziario 
 F.TO STEFANIA PUPPO 
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Letto, confermato e sottoscritto, 
 

Il Presidente  Il Segretario 
F.to Furlani ing. Erika  F.to Spanò dott.ssa Angela 

 
 
 
 

ATTESTAZIONE DI PUBBLICAZIONE 
 

Si attesta che la presente deliberazione viene pubblicata all’Albo Pretorio on line dal 20/12/2019 al 
04/01/2020 per quindici giorni consecutivi, ai sensi della L.R. n. 21/2003 e successive modificazioni. 
 
Campoformido, lì   20/12/2019 

Il Responsabile della Pubblicazione 
F.to Giovanna Romanello 

 
 
 
 

ATTESTATO DI ESECUTIVITA` 
 

La presente deliberazione, dichiarata immediatamente eseguibile, è stata pubblicata dal 20/12/2019 al 
04/01/2020 senza/con reclami o denunzie avverso la stessa e diventa esecutiva il giorno 07/01/2020. 
 
Campoformido, lì _________________ 

L’Incaricato 
  

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

L’Incaricato 
  

 
 


