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Comune di Montenars 
 

Provincia di Udine 
 

 

 
 

__________ 
 

VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE 
__________ 

 
COPIA  

ANNO 2020 
N. 36  del Reg. Delibere  

 
 
OGGETTO: REVISIONE PERIODICA DELLE PARTECIPAZIONI EX ART. 20 DEL D.LGS. 

19 AGOSTO 2016 N. 175 E S.M.I. – RICOGNIZIONE PARTECIPAZIONE 
POSSEDUTE AL 31/12/2019. 

 
 

L'anno 2020, il giorno 30 del mese di Novembre alle ore 20:30 nella Sala Consiliare, si è 
riunito il Consiglio Comunale in modalità telematica, ai sensi dell’art. 11 della L.R. 3/2020. 
Fatto l'appello nominale risultano: 
 
  Presente/Assente 
Sandruvi Claudio Sindaco Presente 
Baldissera Andrea Vice Sindaco Presente 
D'Alonzo Marilena Assessore Presente 
Codutti Eligio Consigliere Assente 
Vielmi Domenica Consigliere Presente 
Sigmund Gabriele Consigliere Presente 
Bianchet Pierluigi Consigliere Presente 
De Zuccato Miriam Consigliere Presente 
Placereani Sonia Consigliere Assente 
Panichelli Karen Consigliere Presente 
Zanitti Renzo Consigliere Presente 
Isola Amelio Consigliere Presente 
Rossi Alessandra Consigliere Presente 

 
 
Assiste il Segretario Comunale  Peresson  Daniela. 
 
 
Constatato il numero degli intervenuti, assume la presidenza il Sig. Sandruvi Claudio nella 
sua qualità Sindaco ed espone gli oggetti inscritti all'ordine del giorno e su questi il 
Consiglio Comunale adotta la seguente deliberazione: 
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OGGETTO: REVISIONE PERIODICA DELLE PARTECIPAZIONI EX ART. 20 DEL D.LGS. 19 
AGOSTO 2016 N. 175 E S.M.I. – RICOGNIZIONE PARTECIPAZIONE POSSEDUTE AL 
31/12/2019. 

 
 
 

IL CONSIGLIO COMUNALE 
 
 

CONSIDERATO quanto disposto dal D.lgs. 19 agosto 2016 n. 175, emanato in attuazione dell’art. 18, legge 
7 agosto 2015 n. 124, che costituisce il nuovo Testo unico in materia di Società a partecipazione Pubblica 
(T.U.S.P.), così come da ultimo modificato con il D.lgs. 16 giugno 2017 n. 100; 

RICHIAMATO il piano operativo di razionalizzazione già adottato ai sensi dell’art. 1, c. 612, legge 23 
dicembre 2014 n. 190, con prot. 1072 del 27.03.2015 ed in particolare il suo aggiornamento redatto in data 
31.03.2016 e trasmesso alla Corte dei Conti in data 12.05.2016; 

RICHIAMATA la deliberazione di Consiglio Comunale n. 12 del 05.06.2015 avente ad oggetto 
“Ricognizione società partecipate, provvedimento del quale il presente atto ricognitivo costituisce 
aggiornamento periodico ai sensi dell’art. 20 del T.U.S.P; 

VISTO che ai sensi del predetto T.U.S.P. (art. 4, c.1) Le amministrazioni pubbliche non possono, 
direttamente o indirettamente, costituire società aventi per oggetto attività di produzione di beni e servizi 
non strettamente necessarie per il perseguimento delle proprie finalità istituzionali, nè acquisire o mantenere 
partecipazioni, anche di minoranza, in tali società; 
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, T.U.S.P; 

– 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” (art. 4, c. 3, T.U.S.P.); 

VISTO l'art. 4 comma 6 T.U.S.P "E' fatta salva la possibilità di costituire società o enti in attuazione 
dell'articolo 34 del regolamento (CE) n. 1303/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio del 17 dicembre 
2013, dell'articolo 42 del regolamento (UE) n. 1305/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 
dicembre 2013, e dell'articolo 61 del regolamento (CE) n. 508 del 2014 del Parlamento europeo e del 
Consiglio 15 maggio 2014." ed il successivo art. 26 comma 6 bis introdotto dalla L. n. 145 del 30.12.2018 
"Le disposizioni dell'articolo 20 non si applicano alle società a partecipazione pubblica di cui all'articolo 4, 
comma 6)". 

RICHIAMATO inoltre l’art. 26 c. 3 del D. Lgs175/2016 secondo il quale “Le pubbliche amministrazioni 
possono comunque mantenere le partecipazioni in società quotate detenute al 31 dicembre 2015.” 
RILEVATO CHE per effetto dell’art. 24 T.U.S.P., entro il 30 settembre 2017 il Comune ha effettuato una 
revisione straordinaria di tutte le partecipazioni dallo stesso possedute alla data del 23 settembre 2016, con 
deliberazione del Consiglio Comunale n. 39 del 29/09/2017 ad oggetto: “Revisione straordinaria delle 
partecipazioni ex art. 24 d.lgs. 19 agosto 2016 n. 175, come modificato dal D.Lgs. 16 giugno 2017, n.100 - 
ricognizione partecipazioni possedute. Individuazione partecipazione da alienare. Determinazione per 
alienazione”; 

RILEVATO quindi che per effetto dell'art. 20, "fermo quanto previsto dall'articolo 24, comma 1, le 
amministrazioni pubbliche effettuano annualmente, con proprio provvedimento, un'analisi dell'assetto 
complessivo delle societa' 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. Fatto salvo quanto previsto dall'articolo 17, comma 4, del 
decreto-legge 24 giugno 2014, n. 90, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 agosto 2014, n. 114, le 
amministrazioni che non detengono alcuna partecipazione lo comunicano alla sezione della Corte dei conti 
competente ai sensi dell'articolo 5, comma 4, e alla struttura di cui all'articolo 15."; 
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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 l’esito della ricognizione effettuata come risultante dalle schede allegate, sul modello della 
deliberazione della corte dei conti n. 19 del 19 luglio 2017; 

CONSIDERATO CHE la ricognizione è adempimento obbligatorio anche nel caso in cui il Comune non 
possieda alcuna partecipazione, o che di converso non sia necessario alcun aggiornamento, esito che 
comunque deve essere comunicato sia al MEF che alla Corte dei Conti; 

RILEVATO CHE in caso di mancata adozione dell’atto ricognitivo ovvero di mancata alienazione entro il 
predetto termine annuale, il Comune non può esercitare i diritti sociali nei confronti della società e, salvo in 
ogni caso il potere di alienare la partecipazione, la stessa è liquidata in denaro in base ai criteri stabiliti 
dall’art. 2437-ter, c. 2, cod. civ., e seguendo il procedimento di cui all’art. 2437-quater, cod. civ.; 

VISTA la relazione sullo stato di attuazione delle misure previste dal piano di razionalizzazione adottato con 
delibera di consiglio n. 42 del 20.12.2019 (art. 20 D.lgs 175/2016); 

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

PRESO ATTO del parere favorevole ex art. 49, D.lgs. n. 267/2000, espresso dai Responsabili di Servizio in 
ordine alla regolarità tecnica e contabile; 

 
UDITI gli interventi: 

Il Sindaco illustra brevemente la delibera in discussione. Si sofferma sulla partecipazione in Hera S.p.A. (ex 
azioni AMGA S.p.A.) per la quale, non essendo più la stessa strategia per l’Ente, è stata deliberata la 
dismissione. Purtroppo non è stato ancora possibile addivenire alla vendita delle azioni, ma sarà compiuta 
ogni azione per chiudere la dismissione nel più breve tempo possibile. 
 
Non essendoci interventi si passa al voto. 
 
CON voti: 7 favorevoli, 4 astenuti: (Panichelli, Rossi, Zanitti, Isola), contrari nessuno, resi ed accertati nelle 
forme di legge dai n. 11 consiglieri presenti e votanti, 

 

D E L I B E R A 
 

1) di dare atto che il Comune di Montenars detiene le seguenti partecipazioni: 
• A&T 2000 SpA (quota di partecipazione 0,284%) 
• Cafc SpA (quota di partecipazione 0,030833%) 
• Hera SpA (quota di partecipazione 0,0000384) 
• Open Leader S. Cons. A r.l. (quota di partecipazione 1,342%) 

2) di dare atto che la partecipazione in Cafc SpA a seguito della soppressione delle Provincie del Friuli 
Venezia Giulia e del riparto effettuato dal Commissario liquidatore, è aumentata di n. 3 certificati 
azionari rispetto al 31.12.2018 portando la percentuale di partecipazione nella misura sopra indicata; 

3) di dare atto che la partecipazione nella società Open Leader S. Cons. a r.l. (in quanto GAL) non è 
oggetto di razionalizzazione ai sensi del combinato disposto dell'art. 4 comma 6 e 26 comma 6-bis 
del TUSP; 
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4) di dare atto che la partecipazione in Hera SpA non è oggetto di razionalizzazione e potrebbe essere 
mantenuta ai sensi dell’art. 26 comma 3 del D.Lgs 175/2016 in quanto società quotata e detenuta al 
31.12.2015 ma di confermare con il presente atto la volontà di procedere alla dismissione della 
partecipazione posseduta in Hera, pari allo 0,0000384% (572 azioni possedute), in quanto sono 
venute meno le motivazioni che avevano giustificato la partecipazione e perché non vi è alcun 
legame con la comunità e gli interessi del territorio; 

5) di approvare la ricognizione delle partecipazioni possedute al 31.12.2019 accertandole come dalle 
schede allegate alla presente deliberazione, sul modello della deliberazione della corte dei conti n.19 
del 19 luglio 2017; 

6) di prendere atto della relazione sullo stato di attuazione delle misure previste dal piano di 
razionalizzazione adottato con delibera di Consiglio comunale n. 42 del 20.12.2019 (art. 20 d.lgs 
175/2016) 

7) che la presente deliberazione sia trasmessa a tutte le società partecipate dal Comune; 

8) che l’esito della ricognizione di cui alla presente deliberazione sia comunicato ai sensi dell’art. 17, 
D.L. n. 90/2014, e s.m.i, con le modalità ex D.M. 25 gennaio 2015 e smi; 

9) che copia della presente deliberazione sia inviata alla competente Sezione regionale di controllo 
della Corte dei conti e alla struttura di cui all’art. 15 del T.U.S.P; 

10) che la presente deliberazione consiliare venga pubblicata nell’apposita sezione di amministrazione 
trasparente del sito istituzionale; 

 
 
Indi, vista l’urgenza, con separata votazione, 
 
CON voti: 7 favorevoli, 4 astenuti: (Panichelli, Rossi, Zanitti, Isola), contrari nessuno, resi ed accertati nelle 
forme di legge dai n. 11 consiglieri presenti e votanti, 
 

D E L I B E R A  
 

Di dichiarare il presente atto immediatamente eseguibile ai sensi dell’art. 1, comma 19, della L.R. n. 21/2003 
come modificato dall’art. 17, comma 12, della L.R. n. 17/2004. 
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PARERE DI REGOLARITA’ TECNICA 

 
 Ai sensi degli art. 49 e 147/bis del D.Lgs. n. 267/00, come modificato dal D.L. n. 174/2012, 
si esprime parere favorevole alla regolarità tecnica della proposta di deliberazione. 
 
 
 
Lì, 23 novembre  2020 IL RESPONSABILE 
 F.to Claudio Sandruvi 
 

 

 
PARERE DI REGOLARITÁ CONTABILE 

 
Ai sensi degli art. 49 e 147/bis del D.Lgs. n. 267/00, come modificato dal D.L. n. 174/2012,             
si esprime parere favorevole alla regolarità contabile della proposta di deliberazione. 
 
 
Lì, 23 novembre  2020  

 
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO 

ECONOMICO E FINANZIARIO 
F.to Claudio Sandruvi 
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Letto, confermato e sottoscritto, 
 
 

Il Presidente  Il Segretario Comunale  
F.to Claudio Sandruvi  F.to Daniela Peresson 

 
 

ATTESTAZIONE DI INIZIO PUBBLICAZIONE 
 

Si attesta che la presente deliberazione oggi 05/12/2020 viene pubblicata all’Albo Pretorio on line, ove vi 
rimarrà per un periodo di 15 giorni consecutivi, sino a tutto il 19/12/2020. 
 
Montenars, lì  05/12/2020 

Il Responsabile della Pubblicazione 
F.to Anna Brollo 

 
 

ATTESTATO DI ESECUTIVITA  ̀
 

La presente deliberazione è divenuta esecutiva il giorno 30/11/2020, poiché dichiarata immediatamente 
eseguibile (art.1, comma 19 della L.R. 11/12/2003 n. 21 come modificato dall’art.17 della L.R. 24/05/2004 
n. 17). 
 
 
 
  
Copia conforme all’o rig inale, in carta libera ad uso amministrativo. 
 
 
 
Lì, 05/12/2020 

L’impiegato responsabile 
 Anna Brollo 

 


