N. 48/2020

COMUNE DI CAVAZZO CARNICO
Provincia di Udine

Verbale di deliberazione del Consiglio Comunale
SEDUTA DEL 07/12/2020
OGGETTO:

REVISIONE PERIODICA DELLE PARTECIPAZIONI PUBBLICHE EX ART. 20
DEL D. LGS. 19 AGOSTO 2016 N. 175 S.M.I. POSSEDUTE DAL COMUNE AL
31.12.2019

L’anno duemilaventi il giorno sette del mese di Dicembre alle ore 20:45 in modalità telematica,
in seguito a convocazione disposta con avviso e ordine del giorno recapitati ai singoli Consiglieri a
norma di legge, si è riunito il Consiglio Comunale in sessione STRAORDINARIA a trattazione
dell’argomento in oggetto.
Richiamati:
 l’art.1, comma 1, lettera q) del DPCM 8 marzo 2020 ai sensi del quale “sono adottate, in tutti i
casi possibili, nello svolgimento di riunioni, modalità di collegamento da remoto …”;
 l’art. 11 della L.R. n. 3 del 12.03.2020 il quale ha stabilito che per le sedute della Giunta e del
Consiglio comunale “è consentito lo svolgimento delle sedute in modalità telematica”;
 il decreto sindacale di prot. 12/2020 del 16/03/2020 avente ad oggetto “disposizioni attuative
per lo svolgimento in modalità telematica delle sedute della Giunta e del Consiglio comunale”;
Accertata la possibilità di svolgere ai sensi dell’art. 11 della L.R. n. 3/2020 la seduta del Consiglio
Comunale, viene fatto l’appello nominale e risultano presenti, collegati in modalità telematica
mediante utilizzo di apposita piattaforma per la gestione di videoconferenze, il Sindaco e i seguenti
Consiglieri:
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Nominativo

Presente collegato in

Carica

BORGHI GIANNI
PAMPAGNIN
ALESSANDRO
DE BARBA MARCO

Sindaco

X

Consigliere

X

Consigliere

X

BIDIN CHIARA

Consigliere

ANTONINI NICOL

Consigliere

X

IPPOLITO MARTINA

Consigliere

X

ANGELI SARA

Consigliere

X

LUGNAN CARLA

Consigliere

X

MONAI SANDRO

Consigliere

X

COLOMBA ANDREA
Consigliere
CHIRIATTI
MARIA
Consigliere
ROSARIA
BRUNETTI FABRIZIO
Consigliere

X

LESTUZZI ALESSANDRO

X

Consigliere

A

modalità telematica

X

X
X

Dato atto che gli atti iscritti all’ordine del giorno della seduta odierna sono stati inviati
informaticamente a ciascuno di essi nonché depositati presso l'ufficio di Segreteria dell’Ente;
Accertato che il collegamento mediante l’utilizzo degli strumenti telematici utilizzati è idoneo a
consentire la comunicazione in tempo reale a due vie, il collegamento simultaneo e la piena
comprensione degli interventi del relatore e degli altri partecipanti alla seduta, si procede al
regolare svolgimento della seduta;
Assume la presidenza il sig. Gianni Borghi nella sua qualità di Sindaco collegato da remoto in
modalità telematica.
Assiste il Vice Segretario Comunale sig. Alessandro Spinelli collegato da remoto in modalità
telematica.
La seduta è legale ed il Presidente apre la discussione sull’oggetto sopra indicato.
Il CONSIGLIO COMUNALE
CONSIDERATO che l’art. 20 del D. Lgs. n. 175 19 agosto 2016, 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., il Comune con propria deliberazione n. 38 del 26.09.2017 ha
provveduto ad effettuare la revisione straordinaria di tutte le partecipazioni possedute alla data del 23
settembre 2016, individuando quelle che dovevano essere dismesse (ESCO MONTAGNA FVG S.r.l.);
VISTA la propria precedente deliberazione n. 39 del 09.12.2019, con la quale è stata approvata la revisione
ordinaria delle partecipazioni possedute dall’ente;
VISTA la 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
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Carnico, allegato B alla delibera di Consiglio n. 39 del 09.12.2019 in cui si evince che non è stato concluso
l’iter avviato in relazione alla dismissione disposta;
RICHIAMATA la comunicazione ad ESCO MONTAGNA FVG S.r.l. n. prot. 5648 del 03.03.2020 in cui si
trasmetteva copia della deliberazione consiliare n. 39 del 09.12.2019 e relativi allegati e in cui si ribadiva la
volontà di proseguire nel processo di dismissione della partecipazione nella società, in quanto non
indispensabile al perseguimento delle proprie finalità istituzionali, chiedendo di provvedere al più presto alla
liquidazione delle quote, già richiesta con nostra nota prot. n, 17054 del 04.07.2018 e con successive
comunicazioni con nostra nota prot. 25601 del 12.10.2018 – 1418 del 17.01.2019 – 5648 del 03.03.2020;
RICHIAMATA la comunicazione ad ESCO MONTAGNA FVG S.r.l. n. prot. 27613 del 30.10.2020 in cui si
richiedeva nuovamente la dismissione delle partecipazioni dalla stessa;
RILEVATO che alla data odierna questa amministrazione detiene direttamente la partecipazione societaria di
CAFC S.p.a., affidataria del servizio idrico integrato ed indirettamente quella di FRIULAB S.r.l., e in Banca
Cividale partecipata di CAFC S.p.a.;
VISTO l’esito della revisione effettuata come risultante dalle schede allegate alla presente deliberazione,
dettagliate per ciascuna partecipazione detenuta;
DATO ATTO
- che la partecipazione azionaria diretta del Comune di Cavazzo Carnico in CAFC S.p.a., già in precedenza
riconosciuta come strategica e regolare ai sensi delle disposizioni del T.U.S.P. è strettamente necessaria
all'espletamento con modalità in house del servizio idrico integrato, di cui all'art. 5 del D. Lgs. n. 50 del 2016 e
all'art.16 del D. Lgs. n. 175 del 2016;
- che CAFC S.p.a. rispetta sia i dettami di cui all'art. 4 ai fini del mantenimento della partecipazione, che i
requisiti di convenienza, sostenibilità ed efficienza dell'attività dalla stessa espletata, di cui all'art. 5, posto il
principio di unicità della gestione del servizio come stabilito dal suo Ente di governo;
- che la società non rientra nelle ipotesi di intervento di cui all'art. 20, comma 2, del Decreto suddetto;
- che anche la partecipazione indiretta in FRIULAB S.r.l. è strettamente necessaria al corretto espletamento
del servizio pubblico svolto da CAFC S.p.a., trattandosi di società strumentale per l'effettuazione di analisi
chimiche per la gestione del servizio idrico integrato;
- che la società FRIULAB S.r.l. risulta rispettosa delle disposizioni del D. Lgs n. 175 del 2016 e non rientra
nelle ipotesi di intervento di cui all'art. 20, comma 2;
- che il CAFC, con propria nota del 13.11.2018 evidenziava che per la partecipazione nella Banca di Cividale
pari al 0,0049 % del capitale sociale, il Consiglio di Amministrazione aveva già deliberato la dismissione in
data 22.09.2017;
TENUTO CONTO degli atti istruttori compiuti dal servizio economico finanziario, ed in particolare delle analisi
e delle valutazioni svolte in ordine alle partecipazioni detenute e rilevato che in base a quanto sopra
sussistono le motivazioni per il mantenimento della partecipazione azionaria diretta nella società CAFC S.p.a.
e della partecipazione indiretta in FRIULAB S.r.l. e che si ribadisce la necessità di procedere alla dismissione
di ESCO MONTAGNA FVG S.r.l. ;
RITENUTA la propria competenza ai sensi dell’art. 42 del D. Lgs. n. 267 del 2000;
PRESO ATTO dei pareri favorevoli ex art. 49, D. Lgs. n. 267 del 2000, espresso dal Responsabile del
Servizio Economico Finanziario, in ordine alla regolarità tecnica e contabile;
DELIBERA
1) di approvare la revisione ordinaria delle partecipazioni possedute, alla data del 31.12.2019, dal Comune di
Cavazzo Carnico per l’anno 2020 ai sensi dell’art. 20 del D. Lgs. n. 175 del 2016, come da allegato A) alla
presente deliberazione che ne costituisce parte integrante e sostanziale che prevede il mantenimento della
partecipazione diretta nella società CAFC S.p.a. e della partecipazione indiretta nella società FRIULAB S.r.l.,
partecipata di CAFC S.p.a.;
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2) di continuare ad operare per la dismissione di ESCO MONTAGNA FVG S.r.l. come da allegato B), al fine
di perfezionare il diritto di recesso già esercitato a seguito delle dismissioni assunte nel provvedimento di
razionalizzazione approvato con delibera di Consiglio n. 38 del 26.09.2017;
3) di incaricare i competenti uffici comunali di predisporre le procedure amministrative per l’attuazione di
quanto sopra deliberato ed in particolare
 di trasmettere la presente deliberazione alle società partecipate dal Comune;
 di disporre la pubblicazione sul sito istituzionale del Comune, sezione amministrazione trasparente;
 di comunicare l’esito della revisione ordinaria 2020 e relativi allegati al Ministero dell’Economia e delle
Finanze ed alla Corte dei Conti - Sezione Regionale di Controllo del Friuli Venezia Giulia;

DELIBERAZIONE CONSIGLIO COMUNALE N. 48 DEL 07.12.2020

Il Sindaco introduce il punto all’ordine del giorno e cede la parola al Vice Sindaco, dott. Alessandro
Pampagnin, per l’illustrazione dello stesso.
Il Vice Sindaco ricorda innanzitutto che l’art. 20 del D. Lgs. n. 175/2016, Testo unico in materia di società a
partecipazione pubblica, prevede che le Amministrazioni Pubbliche effettuino annualmente, entro il 31
dicembre, un'analisi dell'assetto complessivo delle società in cui detengono partecipazioni adottando, se del
caso, le misure di razionalizzazione ritenute necessarie.
Il Comune con propria precedente deliberazione n. 38 del 26.09.2017 ha provveduto ad effettuare la
revisione straordinaria di tutte le partecipazioni possedute alla data del 23.09.2016, individuando quelle che
dovevano essere dismesse (ESCO MONTAGNA FVG S.r.l., in cui il Comune possiede lo 0,36% del capitale
sociale). Con deliberazione n. 39 del 09.12.2019 è stata da ultimo approvata la revisione ordinaria delle
partecipazioni possedute dall’ente alla data del 31.12.2018.
Richiama inoltre la delibera di Consiglio n. 44 del 05.12.2019 in cui si evince che non è stato concluso l’iter
avviato in relazione alla dismissione disposta riguardo al Società ESCO MONTAGNA FVG S.r.l. e la
comunicazioni con le quali si ribadiva la volontà di proseguire nel processo di dismissione della
partecipazione societaria, in quanto non indispensabile al perseguimento delle proprie finalità istituzionali,
chiedendo di provvedere al più presto alla liquidazione delle quote. Ricorda quindi che con precedenti note
era stata già richiesta e reiterata tale volontà e che, con nota n. prot. 27613 del 30.10.2020, è stato richiesta
nuovamente la dismissione della partecipazione dalla stessa. Visto che la Società non ha dato corso a
quanto richiesto, ritiene opportuno coinvolgere anche il socio controllante, ovvero l’UTI Carnia, in quanto la
stessa con un importo esiguo potrebbe acquistare le quote dei Comuni che desiderano recedere. Auspica
che a breve ci sia un’interlocuzione sia politica che tecnica in tal senso con l’UTI, futura Comunità della
Montagna.
Ricorda inoltre che alla data odierna l’Amministrazione detiene direttamente la partecipazione societaria di
CAFC S.p.a., affidataria del servizio idrico integrato e in possesso, a partire dal controllo analogo, dei requisiti
necessari per l’affidamento in house, nonché indirettamente quella di FRIULAB S.r.l. (società di laboratorio
per l’analisi delle acque ritenuta essenziale da Cafc per esercitare i suoi compiti) e di Banca Cividale,
partecipate di CAFC S.p.a..
Il Sindaco conclude affermando che, alla luce di un tanto, sussistono le motivazioni per il mantenimento della
partecipazione azionaria diretta nella società CAFC S.p.a. e della partecipazione indiretta in FRIULAB S.r.l. e
ribadisce la necessità di procedere alla dismissione di ESCO MONTAGNA FVG S.r.l. al fine di perfezionare il
diritto di recesso già manifestato con deliberazione del Consiglio n. 38/2017.
Il Sindaco quindi, avendo constatato che nessun Consigliere comunale ha richiesto di intervenire, passa alla
votazione per appello nominale.
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IL CONSIGLIO COMUNALE
All’unanimità dei presenti con n. 12 voti favorevoli su n. 12 presenti e votanti compreso il Sindaco, esito
proclamato dal Presidente,
DELIBERA
di approvare e fare propria ad ogni effetto di legge la proposta di deliberazione che precede.

Letto, confermato e sottoscritto con firma digitale.

Il Sindaco
Gianni Borghi

Il Vice Segretario
Alessandro Spinelli

Atto Firmato Digitalmente

Atto Firmato Digitalmente
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