
Relazione sui risultati conseguiti mediante l'attuazione del Piano di revisione straordinaria 

delle società e delle partecipazioni societarie direttamente e indirettamente possedute dal 

Comune di Cavazzo Carnico approvato con deliberazione di Consiglio comunale n. 38 in 

data 26/09/2017.  

 

 

Con deliberazione n. 38 in data 26/09/2017 il Consiglio Comunale ha approvato il Piano di 

revisione straordinaria delle società e delle partecipazioni direttamente ed indirettamente 

possedute dal Comune. La deliberazione è stata pubblicata sul sito istituzionale, nella 

sezione Amministrazione Trasparente, sotto sezione di primo livello "enti controllati", sotto 

sezione di secondo livello "società partecipate" ed è stata trasmessa alla Corte dei Conti, 

sezione regionale di controllo del Friuli Venezia Giulia e al Ministero dell'Economia e delle 

Finanze. 

 

Il Piano ha preso in esame le società partecipate dal comune e contiene la misura relativa alla 

dismissione delle partecipazioni della società- ESCO MONTAGNA F.V.G. S.r.l. considerate 

non necessarie rispetto alle finalità dell’Ente e/o che presentavano le criticità di cui all’art. 20 

del D.Lgs. 175/2016. 

 

Si espongono di seguito le azioni intraprese ed i risultati raggiunti. 

 

Dismissione della partecipazione in ESCO MONTAGNA F.V.G. S.r.l. 

Dopo aver comunicato alla società in data 28.9.2017 quanto stabilito dal Consiglio comunale, è 

stato approvato con determinazione del Responsabile del servizio finanziario n. 60 del 4.5.2018 il 

bando d’asta pubblica per la cessione delle quote di società ESCO MONTAGNA F.V.G. S.r.l. (n. 

1.000 azioni al prezzo unitario di € 1,54).  

Non essendo pervenuta alcuna offerta, la Responsabile del Servizio Finanziario, in data 4 luglio 

2018 (prot. 17054), ha comunicato alla società che l’Amministrazione comunale intendeva 

avvalersi del diritto di recesso (previsto dall’art. 11, punto 1.1.dello Statuto della suddetta società) 

ed ha richiesto conseguentemente il rimborso delle quote. 

Inoltre, non avendo ricevuto alcun riscontro, con nota 8.10.2018: 

 ha sollecitato la società a procedere al rimborso delle quote, segnalando che risultava che 

l’assemblea aveva deliberato in merito al recesso e che la copia della relativa deliberazione, 

richiesta in data 24.9.2018, non era stata inviata; 

 ha evidenziato che dal 1°ottobre 2018 si applicano le misure previste dall’art. 24, comma 5, del 

D.Lgs. 175/2016. 

In data 22.11.2018 perveniva una comunicazione a firma del Presidente di ESCO Montagna 

F.V.G. S.r.l. con la quale si evidenzia come la ”revisione straordinaria delle partecipazioni non si 

applichi ad ESCO MONTAGNA F.V.G. S.r.l. in quanto società avente per oggetto sociale 

prevalente la produzione di energia da fonti rinnovabili”.  

Tale considerazione non è pertinente in quanto: 

1) l’art. 4 del D.Lgs. 175/2016, al comma 7, prevede che sono ammesse le partecipazioni nelle 

società aventi per oggetto sociale prevalente la produzione di energia da fonti, ma non vieta 

che possono essere oggetto di dismissione; 

2) per inciso, anche se le attività con più elevato volume d’affari svolte da ESCO MONTAGNA 

F.V.G. S.r.l. si riferiscono indubbiamente a produzione di energia da fonti rinnovabili, è 



l’oggetto sociale che va considerato, e lo statuto di ESCO MONTAGNA F.V.G. S.r.l., all’art. 3, 

non prevede comunque tale attività come prevalente; 

3) ai sensi dell’art. 1, comma 611, della legge 190/2014 (espressamente richiamato dal D.Lgs. 

175/2016 all’art. 20 comma 8), gli enti locali debbono avviare un processo di razionalizzazione 

delle partecipazioni non indispensabili al perseguimento delle proprie finalità istituzionali. 

La motivazione della dismissione stabilita dal Consiglio Comunale è legata al fatto che la 

società ESCO MONTAGNA F.V.G. S.r.l. non svolge alcun servizio o attività per 

l’amministrazione comunale di Cavazzo Carnico.  

Si conferma quindi che non sussistono dunque i presupposti per giustificare il mantenimento 

della società. 

 

Occorre pertanto continuare ad operare per la dismissione della Soc. ESCO MONTAGNA F.V.G. 

S.r.l. al fine di perfezionare il diritto di recesso già esercitato a seguito delle determinazioni 

legittimamente assunte dal Consiglio comunale. 

 

Cavazzo Carnico,  

 

 

 
 IL VICESEGRETARIO LA RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO 
 Paolo De Sabbata Samanta Polese 
 
 


