
   

 

 

COMUNE DI TALMASSONS 
PROVINCIA DI UDINE 

 
 
OGGETTO: REVISIONE STRAORDINARIA DELLE  PARTECIPAZIONI PUBBLICHE 
EX D.LGS.  175/2016,  ART. 24 –  Parere 

 
Il sottoscritto Giuseppe Di Bartolo Zuccarello revisore dei Conti del Comune di Talmassons, 
 

PREMESSO 
 
che l' art. 24 del D. Lgs. 175/20 16  prevede che le Amministrazioni pubbliche effettuino, entro il 
30.09.20 17  la " Revisione straordinaria" delle partecipazioni  detenute  alla  data  di  entrata  in  
vigore  della  norma,  ovvero  al 23.09.2016; 
 

VISTE 
 

le linee guida elaborate dalla Sezione Autonomie della Corte dei Conti con deliberazione 
n. 19 del 21.07.2017; 
 

VISTE 
 

le seguenti deliberazioni di Consiglio Comunale: 

 
- n.48 del 30/12/2010 avente ad oggetto “Società partecipate dal Comune – adeguamento alle 
disposizioni previste dall’art.3 commi 27-32 Legge 24/12/2007, n.244 Legge Finanziaria 2008 e 
s.m.i.”; 
- n.23 del 18/07/2013 avente ad oggetto “Integrazione in CAFC S.p.A. del ramo servizio idrico 
integrato Città di Udine in capo ad AMGA S.p.A. – Incorporazione in CAFC S.p.A. di 
FRIULENERGIE S.R.L. – Determinazioni”; 
- n.7 del 29/04/2014 avente ad oggetto “Processo di fusione Amga S.p.A. – Hera S.p.A.” di 
autorizzazione alla dismissione della partecipazione del Comune di Talmassons in AMGA 
MULTISERVIZI S.p.A. di Udine; 
- n.4 del 12/03/2015 avente ad oggetto “Legge 23/12/2014, n.190 – art.1 commi da 611 a 615 – 
processo di razionalizzazione delle Società e delle partecipazioni societarie possedute dal 
Comune”,  relativa all’adozione, ai sensi dell’art. 1, c. 612, legge 23 dicembre 2014 n. 190/2014, 
del piano operativo di razionalizzazione delle società partecipate; 
- n.31 del 13/08/2015 avente ad oggetto “Legge 23/12/2014, n.190 – art.1 commi da 611 a 615 – 
processo di razionalizzazione delle Società e delle partecipazioni societarie possedute dal Comune: 
recesso dalla Società COMET S.C.R.L.”;  
provvedimenti dei quali il presente atto ricognitivo costituisce aggiornamento ai sensi dell’at.24, 
c.2, T.U.S.P.; 
 

 



   

 

 

PRESO ATTO 
 

• delle partecipazioni dirette possedute alla data del 23.09.2016, data di entrata in vigore del 
D.LGS. 175/2016 e s.m.i.,: 

 
• che il Comune di Talmassons non possiede partecipazioni indirette come definite ai sensi 

dell’art.2 comma 1 lettera g) del D.Lgs. 175/2016 e s.m.i.  
 

• che non sussistono partecipazioni per le quali attivare le procedure di alienazione in 
quanto quelle possedute rispettano i criteri definiti dal D.LGS. 175/2016 e s.m.i.: 

 
ESAMINATA 

 
la ricognizione effettuata dall’Ente come risultante nell’allegato della bozza di deliberazione che 

ne costituisce parte integrante e sostanziale; 

 

VISTO 

che l’esame ricognitivo di tutte le partecipazioni detenute alla data del 23.09.2016 è stato istruito 
dai servizi ed uffici comunali competenti secondo quanto indicato nella Relazione Tecnica allegata 
al presente atto a farne parte integrante e sostanziale; 
 

ACQUISITI 
 
i pareri favorevoli in ordine alla   regolarità tecnica ed in ordine alla regolarità  contabile (art. 49 
del TUEL); 

 
ESPRIME  

 
PARERE FAVOREVOLE alla proposta di deliberazione in oggetto. 
 
Talmassons  27.09.2017 
 

 

Partecipazione DIRETTA % di partecipazione 
1. CAFC S.p.A.  1,1237% 
2. NET S.p.A. 1,3635% 
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