COMUNE DI CAVAZZO CARNICO
PROVINCIA DI UDINE
Parere su proposta di delibera avente ad oggetto: “REVISIONE PERIODICA DELLE
PARTECIPAZIONI PUBBLICHE EX ART. 20 DEL D.LGS. 19 AGOSTO 2016 N.
175 E S.M.I. POSSEDUTE DAL COMUNE AL 31/12/2017. RISULTATI
REVISIONE STRAORDINARIA “
Il Revisore dei Conti del Comune di Cavazzo Carnico, ai sensi e per gli effetti dell’art.
42 comma 42, comma 4 e art.175, comma 4 del D.Lgs.18 agosto 2000 n.267
VISTA
la proposta di delibera riportata in oggetto;
CONSIDERATO
che l’art. 20 del D.Lgs. 19 agosto 2016 n. 175, Testo unico in materia di società a
partecipazione pubblica (T.U.S.P.), 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, un piano di riassetto per la loro razionalizzazione, fusione o soppressione,
anche mediante messa in liquidazione o cessione;
RILEVATO
- che per effetto dell’art. 24 T.U.S.P., entro il 30 settembre 2017 il Comune ha
provveduto ad effettuare la revisione straordinaria di tutte le partecipazioni possedute
alla data del 23 settembre 2016, individuando quelle che dovevano essere dismesse e
che con il medesimo atto il Consiglio Comunale aveva approvato la ricognizione di
tutte le partecipazioni possedute dal Comune e deliberato di procedere all’alienazione
della partecipazione alla società ESCO MONTAGNA F.V.G. S.r.l.;
- che la norma prevede che venga annualmente relazionato sull’attuazione del piano,
entro il 31/12 dell’anno successivo, con trasmissione del relativo documento alla
competente sezione di controllo della Corte dei conti;
VISTO
l’ampio contenuto della bozza di delibera ed il materiale alla stessa allegato, rinviando e
richiamandone i contenuti;
ESPRIME PARERE FAVOREVOLE
sulla proposta di delibera citata in oggetto che prevede la revisione ordinaria delle
partecipazioni possedute ed il mantenimento della partecipazione diretta nella società
CAFC S.p.A. e della partecipazione indiretta nella società FRIULAB s.r.l., partecipata di

CAFC ed approva la relazione sui risultati conseguiti mediante l’attuazione del Piano di
revisione straordinaria delle società partecipate, con anche l’obiettivo di perfezionare la
dismissione di ESCO MONTAGNA F.V.G. S.r.l..

Cavazzo Carnico 17 dicembre 2018
IL REVISORE DEI CONTI
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