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COMUNE DI CAMPOFORMIDO 
Provincia di Udine 

__________ 
 

 
__________ 

 
VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE 

__________ 
 
COPIA  

ANNO 2017 
N. 37  del Registro Delibere  

 
OGGETTO: REVISIONE STRAORDINARIA DELLE PARTECIPAZIONI EX ART. 24 
D.LGS. 19 AGOSTO 2016 N. 175 – RICOGNIZIONE PARTECIPAZIONI POSSEDUTE. 
 
 
L'anno 2017, il giorno 05 del mese di Settembre alle ore 18:30 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 
Bertolini Monica Sindaco Presente 
Zuliani Davide Consigliere Assente 
Montanaro Domenico Consigliere Presente 
Zuliani Andrea Consigliere Presente 
Romanello Pietro Consigliere Presente 
Baruzzo Dario Consigliere Presente 
Fontanini Paolo Consigliere Presente 
Casasola Fabrizio Consigliere Presente 
Mariuz Elisa Consigliere Presente 
Bressani Carla Consigliere Assente 
Baisero Antonella Consigliere Presente 
Bacchetti Andrea Consigliere Presente 
Romanini Christian Consigliere Presente 
Comand Federico Consigliere Assente 
Merola Massimiliano Consigliere Presente 
Gatti Stefano Consigliere Presente 
Furlani Erika Consigliere Presente 

 
Assiste il Segretario Generale Pagano dott. Filippo. 

 
 

Constatato il numero legale degli intervenuti, assume la presidenza Bertolini rag. Monica 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: REVISIONE STRAORDINARIA DELLE PARTECIPAZIONI EX ART. 24 D.LGS. 19 
AGOSTO 2016 N. 175 – RICOGNIZIONE PARTECIPAZIONI POSSEDUTE. 

 
I l  S i n d a c o  

 
VISTO: 

- quanto disposto dal D.Lgs. 19 agosto 2016 n. 175, emanato in attuazione all’art. 18 della Legge 7 
agosto 2015 n. 124, che costituisce il nuovo Testo unico in materia di società a partecipazione pubblica; 

- che, ai sensi del predetto T.U. (cfr. art. 4, c.1), 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;  

- le modifiche al “Testo Unico in materia di società a partecipazione pubblica” introdotte con il D.Lgs. 
16 giugno 2017, n. 100 recante “Disposizioni integrative e correttive al D.Lgs. 19 agosto 2016, n. 175”; 

- la Deliberazione n. 19/SEZAUT/2017/INPR del 25 luglio u.s. della Corte dei Conti Sezione delle 
Autonomie con la quale sono dettate Linee di indirizzo per la revisione straordinaria delle partecipazioni, ai 
sensi dell’art. 24 del D.Lgs. 175/2016; 

ATTESO che il Comune, fermo restando quanto sopra indicato, può mantenere partecipazioni in 
società: 

– esclusivamente per lo svolgimento delle attività indicate dall’art. 4, comma 2, del T.U.: 

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; 

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”; 

– ovvero, al solo scopo di ottimizzare e valorizzare l’utilizzo di beni immobili facenti parte del proprio 
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 propri di un qualsiasi 
operatore di mercato”; 

RILEVATO che, per effetto dell’art. 24 del T.U., il Comune deve provvedere ad effettuare una 
ricognizione di tutte le partecipazioni e delle quote detenute alla data del 23 settembre 2016, individuando 
quelle che devono essere alienate ovvero mantenute; 

TENUTO conto che ai fini di cui sopra devono essere alienate od oggetto delle misure di cui all’art. 20, 
commi 1 e 2, del T.U. – ossia di un piano di riassetto per la loro razionalizzazione, fusione o soppressione, 
anche mediante messa in liquidazione – le partecipazioni: 

1) che non sono riconducibili ad alcuna delle categorie di cui all’art. 4, commi 1, 2 e 3, del T.U. sopra 
richiamato; 
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2) che non soddisfino i requisiti di cui all’art. 5, commi 1 e 2, del T.U., e quindi per le quali non si 
ravvisa la necessità del mantenimento per il perseguimento delle finalità istituzionali dell’Ente, anche sul 
piano della convenienza economica e della sostenibilità finanziaria e in considerazione della possibilità di 
destinazione alternativa delle risorse pubbliche impegnate ovvero di gestione diretta od esternalizzata del 
servizio affidato, nonché della compatibilità della scelta con i principi di efficienza, di efficacia e di 
economicità dell’azione amministrativa; 

3) per le quali si verifichino le seguenti condizioni (cfr. art. 20, c. 2, T.U.): 

a) partecipazioni societarie che non rientrino in alcuna delle categorie di cui all’art. 4 del T.U.; 

b) società che risultano 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; 

g) necessità di aggregazione di società aventi ad oggetto le attività consentite all’art. 4 del T.U.; 

CONSIDERATO altresì che le disposizioni del predetto Testo unico devono essere applicate avendo 
riguardo all’efficiente gestione delle partecipazioni pubbliche, alla tutela e promozione della concorrenza e del 
mercato, nonché alla razionalizzazione e riduzione della spesa pubblica; 

VALUTATE pertanto le modalità di svolgimento delle attività e dei servizi oggetto delle società 
partecipate dall’Ente, con particolare riguardo all’efficienza, al contenimento dei costi di gestione ed alla tutela 
e promozione della concorrenza e del mercato; 

TENUTO conto del miglior soddisfacimento dei bisogni della comunità e del territorio amministrati a 
mezzo delle attività e dei servizi resi dalle società partecipate possedute dall’Ente; 

VISTO il Piano operativo di razionalizzazione delle società partecipate, adottato con deliberazione della 
Giunta comunale del 31.03.2015, n. 56, in ottemperanza al disposto del comma 612 dell’art. 1 della Legge 
19/2014 (Legge di stabilità 2015); 

DATO ATTO che con deliberazione del 22.03.2016, n. 45 la Giunta comunale approvato la Relazione 
conclusiva sul processo di razionalizzazione delle partecipate avviato nell’anno 2015; 

DATO ATTO che la presente Revisione straordinaria costituisce atto di aggiornamento del suddetto 
Piano di razionalizzazione adottato con la Legge di stabilità 2015;  

PRESO ATTO delle seguenti comunicazioni: 

-  nota della società A&T 2000 Spa trasmessa via PEC n. 1144 del 02/03/2017, acquisita al Protocollo 
comunale n.2609/2017, avente ad oggetto “Piano operativo di razionalizzazione delle società partecipate e delle 
partecipazioni ex art. 20 e 24 D.Lgs. 175/2016 – Trasmissione elementi e dati”; 

-  nota della società CAFC spa trasmessa via PEC n.7875/17 del 13/802/2017, acquisita al Protocollo 
comunale n.1677/2017, avente ad oggetto “Piano operativo di razionalizzazione delle società partecipate e delle 
partecipazioni ex artt. 24 e 20 D.Lgs. 175/2016”; 

VISTO l’esito della ricognizione effettuata come risultante nell’allegato A) alla presente deliberazione, 
dettagliato per ciascuna partecipazione detenuta alla data del 23 settembre 2016, facente parte integrante e 
sostanziale; 

RITENUTO di mantenere le partecipazioni riportate nell’allegato A) per le motivazioni indicate nello 
stesso ed in considerazione che le partecipazioni possedute sono pienamente conformi alla norme citate; 
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VISTA la deliberazione del Consiglio comunale n. 14 del 30/03/2017, avente ad oggetto “Approvazione 
Documento Unico di Programmazione DUP 2017-2019”, nella parte “Organismi gestionali ed erogazione dei 
servizi”; 

VISTO che l’atto rientra nell’ambito della competenza dell’organo consiliare ai sensi dell’art. 42, c. 2, lett. 
e) del D.Lgs. n. 267/2000; 

TENUTO CONTO del parere espresso dall’Organo di revisione ai sensi dell’art. 239, comma 1, lett. b), n. 3), 
del D.Lgs. n. 267/2000 prot. n. 9941 del 10.08.2017; 

PRESO ATTO del parere favorevole ex art. 49, D. Lgs. n. 267/2000, espresso dal Responsabile del Servizio 
Contabile, Biblioteca e Cultura in ordine alla regolarità tecnica; 

PRESO ATTO del parere favorevole ex art. 49, D. Lgs. n. 267/2000, espresso dal Responsabile del Servizio 
Finanziario in ordine alla regolarità contabile; 
 

p r o p o n e  
 
1. di fare integralmente proprie le premesse sopra esposte; 

2. di approvare la ricognizione di tutte le partecipazioni possedute dal Comune alla data del 23 settembre 2016, 
come risultante nell’allegato A), facente parte integrante e sostanziale alla presente deliberazione; 

3. di disporre il mantenimento delle partecipazioni possedute dal Comune alla data del 23 settembre 2016, 
come risultanti nell’allegato A), per le motivazioni indicate nello stesso ed in considerazione che le 
partecipazioni possedute sono pienamente conformi alla norme sopracitate; 

4. di disporre che la presente deliberazione sia trasmessa a tutte le società partecipate dal Comune; 

5. di disporre che l’esito della ricognizione di cui alla presente deliberazione sia comunicato ai sensi dell’art. 17 
del D.L. n. 90/2014; 

6. che copia della presente deliberazione sia inviata alla competente Sezione regionale di controllo della Corte 
dei conti; 

7. di dichiarare, stante l’urgenza, l’atto deliberativo immediatamente eseguibile. 

 
Proponente: Il Sindaco 
F.to Bertolini Monica 
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I L  C O N S I G L I O  C O M U N A L E  
 

Preso atto dell’illustrazione fatta dal Sindaco; 
Dato atto che l’argomento è stato commentato dal Revisore del Conto nel punto iscritto al N. 2 dell’O.d.G. della 
presente seduta; 

UDITA la discussione, riportata nel documento “Trascrizione discussione seduta del Consiglio comunale 

di data 5 Settembre 2017” depositato agli atti; 

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. 14 

ASSENTI: n. 03 (Zuliani D. giustificato, Bressani C. giustificata, Comand F. giustificato) 

FAVOREVOLI: n. 09 

CONTRARI: nessuno 

ASTENUTI: n. 05 (Bacchetti A., Romanini C., Merola M., Gatti S., Furlani E.) 

 

DELIBERA  

- di approvare la proposta di deliberazione che, così come sopra riportata, viene fatta propria a tutti gli effetti 
di Legge. 

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

PRESENTI: n. 14 

ASSENTI: n. 03 (Zuliani D. giustificato, Bressani C. giustificata, Comand F. giustificato) 

FAVOREVOLI: n. 09 

CONTRARI: nessuno 

ASTENUTI: n. 05 (Bacchetti A., Romanini C., Merola M., Gatti S., Furlani E.) 

 
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 
alla regolarità tecnica della proposta di deliberazione. 
 
Campoformido, 24 agosto    2017 Il Responsabile del Servizio Ragioneria 
 F.TO STEFANIA PUPPO 
 

 

 

 

 
 
 
PARERE DI REGOLARITÁ CONTABILE 
 
Ai sensi dell'art. 49, comma 1° del D. Lgs. n. 267/2000 del T.U.EE.LL., si esprime parere favorevole 
alla regolarità contabile della proposta di deliberazione. 
 
Campoformido,  24 agosto    2017 Il Responsabile del Servizio Finanziario 
 F.TO STEFANIA PUPPO 
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Letto, confermato e sottoscritto, 
 

Il Presidente  Il Segretario 
F.to Bertolini rag. Monica  F.to Pagano dott. Filippo 

 
 
 
 

ATTESTAZIONE DI PUBBLICAZIONE 
 

Si attesta che la presente deliberazione viene pubblicata all’Albo Pretorio on line dal 08/09/2017 al 
23/09/2017 per quindici giorni consecutivi, ai sensi della L.R. n. 21/2003 e successive modificazioni. 
 
Campoformido, lì   08/09/2017 

Il Responsabile della Pubblicazione 
F.to Giovanna Romanello 

 
 
 
 

ATTESTATO DI ESECUTIVITA` 
 

La presente deliberazione, dichiarata immediatamente eseguibile, è stata pubblicata dal 08/09/2017 al 
23/09/2017 senza/con reclami o denunzie avverso la stessa e diventa esecutiva il giorno 25/09/2017. 
 
Campoformido, lì 25 Settembre 2017 

L’Incaricato 
  

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

L’Incaricato 
  

 
 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Piano di revisione straordinaria 

delle società partecipate  
(articolo 24 Decreto Legislativo 175/2016)  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



 
Piano di revisione straordinaria delle società 

RELAZIONE TECNICA 

 

Il D.Lgs. 19 agosto 2016, n. 175, come successivamente modificato con D.LGs. 100/2017, 
costituisce il nuovo Testo Unico in materia di società a partecipazione pubblica (TUSP). 

Le disposizioni del decreto sono entrate in vigore il 23 settembre 2016 ed il provvedimento ha 
introdotto diverse novità per quanto riguarda gli adempimenti si in capo all’Ente locale sia in 
capo alle società, tra cui: 

- partecipazione delle PP.AA. limitate alle società di capitali, ache consortili; 

- espressa previsione ed elenco della attività perseguibili attraverso le società: 

- nuove norme di governance delle società e limite ai compensi degli amministratori; 

- estensione della disciplina di crisi aziendale alle società a partecipazione pubblica; 

- specifiche procedure per costituzione, mantenimento ed alienazione delle partecipazioni 
in società; 

- esclusione parziale delle società quotate, come definite nel TUSP; 

- obbligo di dismissione per le società che non soddisfano specifici requisiti; 

- gestione transitoria del personale delle partecipate; 

- adeguamento degli Statuti entro il 31 luglio 2017; 

- entro il 31 dicembre 2017 adeguamento degli Statuti delle società miste che gestiscano 
opere o servizi di interesse generali alle disposizioni del Decreto; 

Tra gli adempimenti obbligatori introdotti dal TUSP vi è la revisione straordinaria delle 
partecipazioni dirette e indirette detenute dalle PP.AA. alla data del 23 settembre 2016 (data di 
entrata in vigore del Decreto). 

Il TUSP chiarisce che detta revisione debba essere predisposta anche qualora non siano 
intervenute modifiche nella partecipazione societaria del Comune. 

 

I - Le partecipazioni dell’ente 

 

1. Le partecipazioni societarie  

Il Comune di Campoformido alla data del 23/09/2016, partecipa al capitale delle seguenti 
società: 

1. Società CAFC S.p.A. con una quota dello 1,5393%  

2. Società A&T 2000 S.p.A. con una quota del 3,969%;  

3. Società Hera S.p.A. con una quota del 0,00192%; 

 
2. Richiamo  

Si richiama la Relazione conclusiva sul processo di razionalizzazione relativa all’anno 2015, 
approvata con deliberazione della Giunta comunale del 22 marzo 2016, n. 45, a norma 
dell’articolo 1 comma 612 della Legge 190/2014. 



 
Piano di revisione straordinaria delle società 

 
II – Il Piano operativo di revisione straordinaria 

 
1. Società CAFC S.p.A. 

Dati identificativi: La Società CAFC S.p.A. con sede in Viale Palmanova 192 a Udine 
Cod.Fiscale/P.IVA 00158530303 è stata costituita con il ministero del dott. Roberto Cutrupia 
– notaio in Udine, con atto n. 82367 Rep. /22537 Racc. del 28.12.2000, di trasformazione in 
società per azioni del Consorzio per l’Acquedotto del Friuli Centrale, ai sensi e per gli effetti 
della Legge n. 142/90, avente efficacia dal 01.01.2001. 

Oggetto sociale: Affidatario del servizio del ciclo unico integrato dell’acqua da parte della 
Consulta d’Ambito Friuli Centrale ai sensi degli artt. 147, 149bis e 172 del D.Lgs. 152/2006; 

Tipologia di partecipazione: partecipazione diretta non di controllo; 

Scadenza dell’affidamento diretto per le società in house: fino al 31/12/2045; 

n. quote 12.104, pari al 1,5393% del capitale sociale pari a € 40.614.874,20 (deliberato con 
decorrenza 02/05/2016) 

valore nominale € 51,65 (per complessivi € 625.171,60), valore partecipazione rispetto 
patrimonio netto della società € 184.424,84 (totale patrimonio netto al 31/12/2015 € 
73.442.656,00); 

n. amministratori nominati dal Comune: zero 

Motivata riconducibilità della società ad una categoria ex art. 4, commi 1-3 TUSP; 
rientra nelle categorie di cui all’art 4 c.2 del T.U.S.P., D.Lgs. 175/2016 in quanto produce un 
servizio di interesse generale (affidatario del servizio idrico integrato dell’ambito territoriale 
ottimale); 

Motivata sussistenza delle condizioni ex art. 20, comma 2 TUSP: 

- non risulta priva di dipendenti, né ha un numero di amministratori superiore a quello dei 
dipendenti (215 dipendenti e 4 amministratori); 

- non svolge attività analoghe o similari a quelle svolte da altre società partecipate o da enti 
pubblici strumentali; 

- nel triennio 2013-2015 ha conseguito un fatturato medio superiore a 1 milione di euro (€ 
40.004.345 nel 2013, € 47.200.109 nel 2014, € 50.737.129 nel 2015); 

- non ha mai conseguito un risultato negativo nel quinquennio 2011-2015; 

- opera costantemente per il contenimento dei costi operativi (ad esempio, nel 2016 i costi del 
personale sono inferiori al 25% dei costi operativi); 

 

E’ intenzione dell’amministrazione mantenere la propria partecipazione nella Società 
CAFC S.p.A. in quanto affidataria di un servizio di interesse generale strettamente 
necessario al perseguimento delle proprie finalità istituzionali (affidatario del servizio 
idrico integrato dell’ambito territoriale ottimale) e conforme ai requisiti previsti dalla 
normativa, come soprariportati. 
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2. Società A & T 2000 S.p.A.  
 
Dati identificativi: La Società A & T 2000 S.p.A con sede in Piazzetta Marconi 3 a 
Codroipo (UD) Cod.Fiscale/P.IVA 02047620303 è stata costituita con atto n. REP 7340/787 

di data 30.3.1998 del notaio Lucia Stecca di Codroipo è stato costituito il Consorzio “A&T 2000 - 

Servizi Comunali Associati” con efficacia 8.5.1998. Con atto n. 69884/15632 di data 6.9.2004 del 

notaio Giorgio Maraspin di Codroipo il Consorzio di cui sopra è stato trasformato in “A&T 2000 

S.p.A.” con efficacia 14.9.2004.  

Oggetto sociale: Gestione integrata del ciclo dei rifiuti; 

Tipologia di partecipazione: partecipazione diretta non di controllo; 

Scadenza dell’affidamento diretto per le società in house: fino al 31/12/2030; 

n. quote 38.606, pari al 3,969% del capitale sociale capitale sociale pari a € 972.737,00 
(deliberato con decorrenza 01/06/2016); 

valore nominale € 1,00 (per complessivi € 38.606,00), valore partecipazione rispetto 
patrimonio netto della società  € 184.424,84 (totale patrimonio netto al 31/12/2015 € 
4.479.593,00):  

n. amministratori nominati dal Comune: zero 

motivata riconducibilità della società ad una categoria ex art. 4, commi 1-3 TUSP: rientra 
nelle categorie di cui all’art 4 c.2 del D.Lgs. 175/2016 T.U.S.P., in quanto produce un servizio di 
interesse generale (affidatario del servizio di igiene ambientale quale gestore operante 
all’interno dell’ambito territoriale ottimale); 

Motivata sussistenza delle condizioni ex art. 20, comma 2 TUSP: 

- non risulta priva di dipendenti, né ha un numero di amministratori superiore a quello dei 
dipendenti (n. 23 dipendenti e n. 1 amministratore); 

- non svolge attività analoghe o similari a quelle svolte da altre società partecipate o da enti 
pubblici strumentali; 

- nel triennio 2013-2015 ha conseguito un fatturato medio superiore a 1 milione di euro (€ 
20.098.121,00 nel 2013, € 19.998.311,00 nel 2014, € 21.350.330,00 nel 2015); 

- non ha mai conseguito un risultato negativo nel quinquennio 2011-2015; 

- opera costantemente per il contenimento dei costi operativi (ad esempio, nel 2016 i costi del 
personale sono inferiori al 25% dei costi operativi); 

 

E’ intenzione dell’amministrazione mantenere la propria partecipazione nella Società 
A&T 2000 S.p.A. in quanto società in house che svolge un servizio di interesse generale 
strettamente necessario al perseguimento delle proprie finalità istituzionali (servizio di 
igiene ambientale) e conforme ai requisiti previsti dalla normativa, come soprariportati. 
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3. HERA S.p.A. 
 
Dati identificativi: La Società HERA S.p.A. Holding Energia Risorse Ambiente con sede 
legale in Viale C.Berti Pichat 2/4 a Bologna Cod.Fiscale/P.IVA 04245520376 nasce il 1 
novembre 2002 dalla fusione di 12 multiutility operanti in aree confinanti del Nord Italia, con 
l'obiettivo di migliorare la qualità dei servizi al cittadino in settori fondamentali come l'energia, 
l'acqua e i servizi ambientali e di realizzare le significative sinergie ed efficienze rese possibili da 
tale operazione. Durata della società prevista nello Statuto, fino al 31/12/2100. 

Oggetto sociale: La società ha per oggetto l’esercizio diretto e/o indiretto di servizi pubblici e 
di pubblica utilità in genere ed in particolare: 
(a) gestione integrata delle risorse idriche (captazione, sollevamento, trasporto, trattamento, 
distribuzione e vendita dell’acqua; raccolta, trattamento e smaltimento di acque reflue e 
meteoriche; costruzione e gestione di impianti di trattamento e depurazione delle acque di 
scarico; progettazione, realizzazione e gestione di invasi artificiali e dighe) 
(b) gestione integrata delle risorse energetiche (produzione, trasporto, trasformazione 
distribuzione, acquisto e vendita dell’energia elettrica; produzione, trasporto, manipolazione, 
distribuzione, acquisto, vendita, dispacciamento e stoccaggio del gas; produzione, trasporto e 
vendita di calore; installazione e conduzione degli impianti termici degli edifici; controlli sugli 
impianti termici; realizzazione e gestione di impianti di cogenerazione energia/calore, di centrali 
termiche e di impianti di condizionamento); 
(c) gestione dei servizi ambientali (raccolta, trasporto, intermediazione e commercializzazione 
dei rifiuti, compresa la raccolta differenziata dei medesimi; pulizia delle aree pubbliche; 
costruzione e gestione di impianti per il recupero, riciclaggio, trattamento e smaltimento dei 
rifiuti; bonifica delle aree da sostanze contaminanti). 

Tipologia di partecipazione: partecipazione diretta non di controllo (la partecipazione nasce 
dal fatto che il Comune deteneva della partecipazioni in AMGA S.p.A che è stata incorporata in 
HERA spa); società quotata; 

Scadenza dell’affidamento diretto per le società in house: società non in house; 

n. quote/azioni 28.600, pari al 0,00192% del capitale sociale pari a € 1.489.538.745,00 
(deliberato al 31/12/2015); 

valore nominale € 1,00, (per complessivi € 28.600); valore partecipazione rispetto 
patrimonio netto della società € 48.057,60 (Patrimonio netto al 31/12/2015 € 2.503 
milioni); 

n. amministratori nominati dal Comune: zero 

Motivata riconducibilità della società ad una categoria ex art. 4, commi 1-3 TUSP: 
rientra nelle categorie di cui all’art 4 c.2 del D.Lgs. 175/2016 T.U.S.P., in quanto concessionario 
del servizio di illuminazione pubblica (servizio necessario per il perseguimento delle proprie 
funzioni istituzionali e servizio pubblico di interesse generale come previsto dall’art. 4 del 
TUSP); 

Motivata sussistenza delle condizioni ex art. 20, comma 2 TUSP: 

- non risulta priva di dipendenti, né ha un numero di amministratori superiore a quello dei 
dipendenti (n. dipendenti medio al primo trimestre 2016 è pari a 3.964 unità, senza 
considerare le altre società del Gruppo; Componenti Consiglio di Amministrazione n. 14); 

- non svolge attività analoghe o similari a quelle svolte da altre società partecipate o da enti 
pubblici strumentali (HERA S.P.A. agisce nella Regione FVG attraverso la propria 
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partecipata ACEGASAPSAMGA S.p.A. la quale non svolge attività analoghe a quelle fornite 
dalle altre partecipate detenute dell’Ente); 

- nel triennio 2013-2015 ha conseguito un fatturato medio superiore a 1 milione di euro e non 
ha realizzato risultati negativi nell’ultimo quinquennio (e anzi ha costantemente distribuito i 
dividendi); 

- non ha mai conseguito un risultato negativo nel quinquennio 2011-2015; 

- opera costantemente per il contenimento dei costi di funzionamento; 

 

E’ intenzione dell’amministrazione mantenere la propria partecipazione nella Società 
HERA S.p.A. in quanto concessionario, attraverso la propria partecipata 
ACEGASAPSAMGA S.p.A, che svolge un servizio di interesse generale strettamente 
necessario al perseguimento delle proprie finalità istituzionali (servizio di illuminazione 
pubblica) e conforme ai requisiti previsti dalla normativa, come soprariportati. 

 

 

Campoformido, 09.08.2017 
 

f.to Il Sindaco 
Rag. Monica Bertolini 


