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COPIA 
 

N. 55 
Reg. delib. 

Ufficio competente 
RAGIONERIA 

 

VERBALE DI DELIBERAZIONE 
DI CONSIGLIO COMUNALE 

 
 

OGGETTO RICOGNIZIONE PERIODICA DELLE PARTECIPAZIONI PUBBLICHE 
EX ART.20 D.L.GS. 19/08/2019, N.175 come modificato dal D.LGS. 
16/06/2017, N.100 - APPROVAZIONE 

 
Oggi  ventisei del mese di novembre dell'anno duemilaventi alle ore 18:30, presso 
Teatro dei Piccoli, convocato in seguito a regolare invito si è riunito il Consiglio Comunale 
così composto: 
 
 Presente/Assente   Presente/Assente 
PITTON FABRIZIO Presente  PONTE ELENA Presente 
TURCO BEPPINO Assente  SIONI MARZIO Presente 
DEANA MOIRA Presente  CINELLO DANIELE Presente 
DE PAOLI DANIELE Presente  AMMIRATI NICOL Presente 
BATTELLO MARINO Presente  TINON MANUEL Presente 
TOMAT MARTINA Assente  DRI CRISTINA Presente 
SONCIN ROBERTA Presente  TONEATTO GIACOMO Presente 
ZANET DANILO Presente  ZANIN EMANUELA Assente 
GRASSI ROBERTO Presente    
    

Presenti   14 Assenti    3 
 

Partecipa alla seduta, ai sensi dell’art. 97, comma 4 – lett a) del D. Lgs. n. 267/2000 il Vice 
Segretario dott. Anese Giacomo. 

Constatato legale il numero degli intervenuti, PITTON FABRIZIO nella sua qualità di 
Sindaco, dichiara aperta la seduta ed invita il Consiglio a discutere e deliberare 
sull’oggetto sopraindicato. 
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IL TITOLARE DI POSIZIONE ORGANIZZATIVA 

DELL’AREA CONTABILE 

RICHIAMATO quanto disposto dal D.Lgs. 19 agosto 2016 n. 175 Testo unico in materia di Società a 
partecipazione Pubblica (T.U.S.P.), come integrato e modificato dal Decreto legislativo 16 giugno 2017, n. 
100;  

VISTO che ai sensi del predetto T.U.S.P. (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;   

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

– esclusivamente per lo svolgimento delle attività indicate dall’art. 4, c. 2, del T.U.S.P., comunque nei limiti di 
cui al comma 1 del medesimo articolo: 

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'articolo 193 del decreto legislativo 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'articolo 180 del decreto 
legislativo n. 50 del 2016, con un imprenditore selezionato con le modalità di cui all'articolo 17, 
commi 1 e 2;  

d) autoproduzione di beni o servizi strumentali all'ente o agli enti pubblici partecipanti o allo 
svolgimento delle loro funzioni, 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'articolo 3, comma 1, lettera a), del 
decreto legislativo 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 T.U.S.P., entro il 30 settembre 2017 il Comune doveva provvedere ad 
effettuare una ricognizione straordinaria di tutte le partecipazioni dallo stesso possedute alla data del 23 
settembre 2016, individuando quelle che dovevano essere alienate;  

RICHIAMATA la deliberazione di Consiglio Comunale n. 32 del 30.09.2017 – corredata dal parere del 
Revisore dei Conti acquisito al ns. prot. 7409 del 28.09.2017, con la quale il Comune di Talmassons ha 
deliberato in merito all’art. 24 del TUSP e provveduto alle comunicazioni previste per legge;  

 

RILEVATO che l’art. 20 comma 1 del T.U.S.P. prevede che, fatta salva la revisione straordinaria, le 
amministrazioni pubbliche effettuano una revisione 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;  

CONSIDERATO che il medesimo articolo prevede che i provvedimenti di cui sopra sono adottati entro il 31 

dicembre di ogni anno e trasmessi al Dipartimento del Tesoro del Ministero dell’Economia e delle Finanze 
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ai sensi dell’art. 17 del D.L. 90/2014, rese disponibili alla medesima struttura ai sensi dell’art. 15 del D.LGS. 
175/2016 e trasmesse alla sezione di controllo della Corte dei Conti competente ai sensi dell’articolo 5, 
comma 4 del D.LGS. 175/2016; 

RICHIAMATE le precedenti deliberazioni di Consiglio Comunale: 

‾ nr. 58 del 30.11.2018 Ricognizione periodica delle partecipazioni pubbliche dirette ed indirette 
situazione al 31.12.2017; 

‾ nr. 49 del 26.11.2019 Ricognizione periodica delle partecipazioni pubbliche dirette ed indirette al 
31.12.2018; 

TENUTO CONTO che ai fini di cui sopra devono essere alienate od oggetto delle misure di cui all’art. 20, 
commi 1 e 2, 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:  

1) non hanno ad oggetto attività di produzione di beni e servizi strettamente necessarie per il 
perseguimento delle finalità istituzionali dell’ente, di cui all’art. 4, c. 1, T.U.S.P., anche sul piano della 
convenienza economica e della sostenibilità finanziaria e in considerazione della possibilità 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, come previsto dall’art. 
5, co. 2, del Testo Unico;  

2) non sono riconducibili ad alcuna delle categorie di cui all’art. 4, comma 2, T.U.S.P., sopra 
richiamato; 

3) previste dall’art. 20, c. 2, T.U.S.P.:  

a) partecipazioni societarie che non rientrino in alcuna delle categorie delle due precedenti 
categorie;  

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 500 mila euro (vedi art. 26, comma 12-quinquies TUSP);  

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, tenuto conto che per le società di cui all’art. 4, co. 7, D.Lgs. n. 175/2016, ai fini 
della prima applicazione del criterio in esame, si considerano i risultati dei cinque esercizi 
successivi all’entrata in vigore del Decreto correttivo;  

f) necessità di contenimento dei costi di funzionamento;  

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

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;  

VISTA la delibera Corte dei Conti, Sezione delle Autonomie n. 22/SEZAUT/IMP/2018 del 21.12.2018 “Linee  
di indirizzo per la revisione ordinaria delle partecipazioni”; 

VISTE le linee guida del Dipartimento del Tesoro e della Corte dei Conti in ordine agli adempimenti: 

‾ della Revisione Periodica delle partecipazioni pubbliche ai sensi dell’art. 20 del D.LGS. 175/2016; 

‾ Del censimento annuale delle partecipazioni ai sensi dell’art. 17 del D.L. 90/2014; 
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VISTE le partecipazioni dirette ed indirette al 31/12/2019 del comune di Talmassons come di seguito 
indicate: 

 

DENOMINAZIONE SOCIETA' PARTECIPATA 

 

Attività svolta 
Tipologia 

partecipazione 

(D= DIRETTA) 

% 

 Quota di 

possesso 

diretta 

% 

 Quota di 

possesso 

indiretta 

NET SPA UDINE 

www.netaziendapulita.it 
Gestione integrata dei rifiuti DIRETTA 1,267 

 

ECO SINERGIE Soc.Cons. a r.l. 

www.ecosinergie.it 

Gestione impianto di 

trattamento rifiuti in Comune 

di S. Vito al Tagliamento 

INDIRETTA  

0,004307 

E.X.E. SPA in liquidazione 

www.exespa.com 

Gestione impianti di 

smaltimento e del servizio dei 

rifiuti 

INDIRETTA  

0,309315 

CONSORZIO ACQUEDOTTO FRIULI CENTRALE 

SPA UDINE 

www.cafcspa.com 

Gestione Servizio Idrico 

Integrato 
DIRETTA 1,102 

 

FRIULAB S.r.l. 

www.friulab.it 

Analisi delle acque potabili e 

reflui della depurazione 
INDIRETTA  0,897104 

BANCA DI CIVIDALE SCPA 

www.civibank.it 

Raccolta del risparmio tra il 

pubblico e esercizio del 

credito  

INDIRETTA  0,000054 

 

ACQUISITE le seguenti note: 

 nota CAFC SPA prot. 64819/2020 del 16.10.2020 acquisita al ns. prot. n. 7544 del 19.10.2020 e 
successiva rettifica dei contenuti allegati acquisita al ns. prot. n. 7586 del 20.10.2020; 

 nota NET SPA prot. 4538/2020/AMM/SZ del 03.11.2020 acquisita al ns. prot. n. 7906 del 
03.11.2020; 

con le quali vengono analiticamente esplicitate: 

‾ le finalità perseguite e le attività connesse; 

‾ il richiamo alle condizioni richieste dal sopra citato art. 20 co. 2 del D.LGS. 175/2016; 

‾ le ragioni del mantenimento senza intervengano misure di razionalizzazione per la partecipazione 
diretta; 

‾ le misure di razionalizzazione e di mantenimento delle partecipazioni possedute dalle partecipate 
stesse; 

VALUTATE le modalità di svolgimento delle attività e dei servizi oggetto delle società partecipate l’Ente, con 
particolare riguardo alle finalità perseguite e alle attività da esse poste in essere per il perseguimento di tale 
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finalità, all’efficienza, al contenimento dei costi di gestione, 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; 

PRESO ATTO della ricognizione effettuata sulla scorta delle schede di analisi trasmesse con note sopra 
citate dalle partecipate stesse: 

 

NET SPA UDINE 

DIRETTA 

Gestione integrata dei rifiuti Mantenimento in quanto rispondente a 
finalità perseguite, attività ammesse e 
condizioni previste dal D.LGS. 175/2016  

ECO SINERGIE Soc.Cons. a r.l. 

INDIRETTA 

Gestione impianto di trattamento rifiuti in 
Comune di S. Vito al Tagliamento 

Mantenimento Confermato da NET SPA in 
quanto rispondente a finalità perseguite, 
attività ammesse e condizioni previste dal 
D.LGS. 175/2016 

E.X.E. SPA in liquidazione 

INDIRETTA 

Gestione impianti di smaltimento e del 
servizio dei rifiuti 

Dismissione confermata da NET SPA 
tramite procedura di liquidazione attivata 
con atto del 28.07.2017 ed attualmente in 
corso  

   

CONSORZIO ACQUEDOTTO FRIULI 
CENTRALE SPA UDINE 

DIRETTA 

Gestione Servizio Idrico Integrato Mantenimento in quanto rispondente a 
finalità perseguite, attività ammesse e 
condizioni previste dal D.LGS. 175/2016 

FRIULAB S.r.l. 

INDIRETTA 

Analisi delle acque potabili e reflui della 
depurazione 

Mantenimento Confermato da NET SPA in 
quanto rispondente a finalità perseguite, 
attività ammesse e condizioni previste dal 
D.LGS. 175/2016 

BANCA DI CIVIDALE SCPA 

INDIRETTA 

Raccolta del risparmio tra il pubblico e 
esercizio del credito 

Dismissione confermata da CAFC SPA il 
cui Consiglio di Amministrazione ha già 
deliberato la dismissione in data 
22/09/2017 ed attualmente in corso 

 

VISTO l’esito della ricognizione effettuata; 

TENUTO CONTO che il parere dell’Organo di revisione ai sensi dell’art. 239, c. 1, lett. b), n. 3), D.Lgs. n. 
267/2000 non è dovuto né vi è modifica nella gestione dei servizi; 
 
PRESO ATTO del parere favorevole ex art. 49, D.Lgs. n. 267/2000, espresso dal Responsabile del Servizio 
Finanziario in ordine alla regolarità tecnica e contabile del presente atto; 

VISTO: 

• il T.U. 18.08.2000, nr. 267 e s.m.i.; 

• l’art. 42 del D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267; 

• il T.U. 19 agosto 2016, nr. 175 e s.m.i.; 

 

PROPONE IL SEGUENTE DISPOSITIVO 

 

Le premesse formano parte integrante e sostanziale del presente atto; 

1. Di approvare la ricognizione al 31/12/2019 delle società in cui il Comune di Talmassons detiene 
partecipazioni, dirette o indirette come disposto dall’art. 20 del D. Lgs 19/8/16 n. 175 e s.m.i.: 
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DENOMINAZIONE SOCIETA' PARTECIPATA 

 

Attività svolta 
Tipologia 

partecipazione 

(D= DIRETTA) 

% 

 Quota di 

possesso 

diretta 

% 

 Quota di 

possesso 

indiretta 

NET SPA UDINE 

www.netaziendapulita.it 
Gestione integrata dei rifiuti DIRETTA 1,267 

 

ECO SINERGIE Soc.Cons. a r.l. 

www.ecosinergie.it 

Gestione impianto di 

trattamento rifiuti in Comune 

di S. Vito al Tagliamento 

INDIRETTA  

0,004307 

E.X.E. SPA in liquidazione 

www.exespa.com 

Gestione impianti di 

smaltimento e del servizio dei 

rifiuti 

INDIRETTA  

0,309315 

CONSORZIO ACQUEDOTTO FRIULI CENTRALE 

SPA UDINE 

www.cafcspa.com 

Gestione Servizio Idrico 

Integrato 
DIRETTA 1,102 

 

FRIULAB S.r.l. 

www.friulab.it 

Analisi delle acque potabili e 

reflui della depurazione 
INDIRETTA  0,897104 

BANCA DI CIVIDALE SCPA 

www.civibank.it 

Raccolta del risparmio tra il 

pubblico e esercizio del 

credito  

INDIRETTA  0,000054 

 

2. Di prendere atto che, sulla scorta delle schede di analisi parte integrante e sostanziale del presente 
atto, la ricognizione effettuata prevede il mantenimento, per le ragioni a fianco indicate, delle 

seguenti partecipate dirette ed indirette: 

 

NET SPA UDINE 

DIRETTA 

Gestione integrata dei rifiuti Mantenimento in quanto rispondente a 
finalità perseguite, attività ammesse e 
condizioni previste dal D.LGS. 175/2016  

ECO SINERGIE Soc.Cons. a r.l. 

INDIRETTA 

Gestione impianto di trattamento rifiuti in 
Comune di S. Vito al Tagliamento 

Mantenimento Confermato da NET SPA in 
quanto rispondente a finalità perseguite, 
attività ammesse e condizioni previste dal 
D.LGS. 175/2016 

CONSORZIO ACQUEDOTTO FRIULI 
CENTRALE SPA UDINE 

DIRETTA 

Gestione Servizio Idrico Integrato Mantenimento in quanto rispondente a 
finalità perseguite, attività ammesse e 
condizioni previste dal D.LGS. 175/2016 

FRIULAB S.r.l. 

INDIRETTA 

Analisi delle acque potabili e reflui della 
depurazione 

Mantenimento Confermato da CAFC SPA 
in quanto rispondente a finalità perseguite, 
attività ammesse e condizioni previste dal 
D.LGS. 175/2016 

 

3. Di prendere atto che, sulla scorta delle schede di analisi parte integrante e sostanziale del presente 
atto, la ricognizione effettuata prevede la dismissione, per le ragioni a fianco indicate, delle 

seguenti partecipate indirette: 
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4. Di demandare al Responsabile dell’Area Contabile: 

‾ l’invio della presente a tutte le società partecipate di cui sopra; 

‾ l’esito della ricognizione alla Corte dei Conti  ai sensi dell’art. 20 comma 3 del T.U.S.P.; 

‾ il censimento annuale delle partecipazioni al Dipartimento del Tesoro ai sensi dell’art. 17 del 
D.L. 90/2014; 

‾ la pubblicazione sul sito istituzionale del Comune ai sensi dell’art. Modifiche all'articolo 22 
del D.LGS. 97/2016; 

5. di dichiarare, il presente provvedimento immediatamente eseguibile ai sensi dell’art. 1, comma 19, 
della L.R. 21/2003 e s.m.i. 

 

Il Sindaco spiega la ragione del mantenimento. La Ragioniera Prampero chiarisce che l’analisi si riferisce al 
31/12/2019 

VISTA la suesposta proposta, 

IL CONSIGLIO COMUNALE 

Con votazione favorevole unanime espressa per alzata di mano 

 

D E L I B E R A 

• Di accogliere integralmente la proposta; 

• Di dichiarare, con votazione separata, ad unanimità di voti favorevoli, il presente atto 
immediatamente eseguibile ai sensi dell’art. 1 c. 19 della L.R. 21/03 e s.m.i. 

 

 
 
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 sulla proposta numero 53 del 04-
11-2020 ed allegati alla presente deliberazione. 

E.X.E. SPA in liquidazione 

PARTECIPAZIONE INDIRETTA DI NET 
SPA 

Gestione impianti di smaltimento e del 
servizio dei rifiuti 

Dismissione confermata da NET SPA 
tramite procedura di liquidazione attivata 
con atto del 28.07.2017 ed attualmente in 
corso  

BANCA DI CIVIDALE SCPA 

PARTECIPAZIONE INDIRETTA DI CAFC 
SPA 

Raccolta del risparmio tra il pubblico e 
esercizio del credito 

Dismissione confermata da CAFC SPA il 
cui Consiglio di Amministrazione ha già 
deliberato la dismissione in data 
22/09/2017 ed attualmente in corso 
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OGGETTO RICOGNIZIONE PERIODICA DELLE PARTECIPAZIONI PUBBLICHE 
EX ART.20 D.L.GS. 19/08/2019, N.175 come modificato dal D.LGS. 
16/06/2017, N.100 - APPROVAZIONE 

 

Data lettura della presente delibera, viene approvata e sottoscritta 

 
IL Sindaco IL Vice Segretario 

F.to  PITTON FABRIZIO F.to dott. Anese Giacomo 
(La firma, in formato digitale, è stata apposta sull’originale del presente atto ed è 

conservato presso gli archivi informatici del Comune ai sensi del D.Lgs 7/3/2005, n. 82 e 

s.m.i. (CAD) e norme collegate) 

(La firma, in formato digitale, è stata apposta sull’originale del presente atto ed è 

conservato presso gli archivi informatici del Comune ai sensi del D.Lgs 7/3/2005, n. 82 e 

s.m.i. (CAD) e norme collegate) 
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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: RICOGNIZIONE PERIODICA DELLE PARTECIPAZIONI 
PUBBLICHE EX ART.20 D.L.GS. 19/08/2019, N.175 come 
modificato dal D.LGS. 16/06/2017, N.100 - APPROVAZIONE 

 
 

Area 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 tecnica, 
attestante la regolarità e la correttezza dell’azione 
amministrativa”; 
 
*per la motivazione indicata con nota: 
 

 
 

Data 23-11-20 
Il Responsabile del servizio 
F.to PRAMPERO Tiziana 

(La firma, in formato digitale, è stata apposta sull’originale del presente 

atto ed è conservato presso gli archivi informatici del Comune ai sensi del 

D.Lgs 7/3/2005, n. 82 e s.m.i. (CAD) e norme collegate,) 
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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: RICOGNIZIONE PERIODICA DELLE PARTECIPAZIONI 
PUBBLICHE EX ART.20 D.L.GS. 19/08/2019, N.175 come 
modificato dal D.LGS. 16/06/2017, N.100 - APPROVAZIONE 

 
 

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 23-11-20 
Il Responsabile del servizio 
F.to PRAMPERO Tiziana 

(La firma, in formato digitale, è stata apposta sull’originale del presente 

atto ed è conservato presso gli archivi informatici del Comune ai sensi del 

D.Lgs 7/3/2005, n. 82 e s.m.i. (CAD) e norme collegate,) 
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