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N.  67/2021 
 

COMUNE DI AMARO 

Provincia di Udine 

Verbale di deliberazione della Giunta Comunale 

SEDUTA DEL  14/09/2021 

 

OGGETTO: ART 19, COMMA 5 DEL D.LGS N. 175/20016 – DETERMINAZIONE OBIETTIVI 
PER IL CONTENIMENTO DELLE SPESE DI FUNZIONAMENTO, CON 
PARTICOLARE RIFERIMENTO AL PERSONALE.  

 

L’anno duemilaventuno il giorno quattordici del mese di Settembre alle ore 15:30 in modalità 
telematica, a seguito di regolare convocazione, si è riunita la Giunta Comunale. 
 
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. 8/2020 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 la seduta della Giunta comunale mediante collegamento 
telematico e segnatamente come segue: 
 

 
Dato atto che gli intervenuti hanno preso preventivamente visione degli atti iscritti all’ordine del 
giorno della seduta odierna i quali sono stati inviati informaticamente a ciascuno di essi; 
 
Accertato che tutti i componenti hanno dichiarato espressamente 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 suo regolare svolgimento mediante votazione palese 
per appello nominale; 
 

Assiste il Vice Segretario Comunale sig. Alessandro Spinelli collegato da remoto in modalità 
telematica. 
 

Constatato il numero legale degli intervenuti, assume la presidenza la sig.ra Laura Zanella nella 

sua qualità di Sindaco invitando la Giunta Comunale ad adottare la seguente deliberazione: 
 

Nominativo Carica 
Presente collegato in modalità 

telematica 
A 

Zanella Laura Sindaco X  

Mainardis Edi Vice Sindaco X  

Dri Saula Assessore X  
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LA GIUNTA COMUNALE 
 

Premesso che CAFC S.p.A. è gestore unico in house providing (ex art.16 D.Lgs. n. 175/2016 ed ex artt. 5 e 
192 D.Lgs. n. 50/2016) del Servizio Idrico Integrato nell’Ambito Territoriale Ottimale Centrale Friuli ai sensi 
degli artt. 147, 149bis e 172 D.Lgs. 152/2006, come da deliberazione assembleare della competente CATO 
Consulta d’Ambito 07.10.2015, n.16; 

Dato atto che il Comune di Amaro detiene una quota di partecipazione di CAFC S.p.A. pari al 0,047236% del 
capitale sociale; 

Richiamato l’art. 19, comma 5 del D.Lgs. 175/2016 che testualmente recita: “Le amministrazioni pubbliche 
socie fissano, con propri provvedimenti, obiettivi specifici, annuali e pluriennali, sul complesso delle spese di 
funzionamento, ivi comprese quelle per il personale, delle società controllate, anche attraverso il 
contenimento degli oneri contrattuali e delle assunzioni di personale e tenuto conto di quanto stabilito 
all'articolo 25, ovvero delle eventuali disposizioni che stabiliscono, a loro carico, divieti o limitazioni alle 
assunzioni di personale, tenendo conto del settore in cui ciascun soggetto opera”; 

Considerato che CAFC spa ha trasmesso la propria proposta di atto di indirizzo in materia di personale; 

Considerato che, ad oggi, in materia di personale delle società in house providing (modalità e limiti per le 
assunzioni in via transitoria ed a regime, modalità di reclutamento, limiti alle retribuzioni) il vigente quadro di 
riferimento è individuabile nel D.Lgs. n. 175/2016 (Testo unico in materia di società a partecipazione 
pubblica), in particolare agli artt. 19 e 11 co. 6; 

Visti, in allegato al presente atto di cui è parte integrante e sostanziale, la relazione e l’atto di indirizzo 
predisposti da CAFC S.p.A. relativamente all’oggetto; 

Ritenuto che l’approvazione dell’atto di indirizzo suddetto in Allegato 1) rientra nella competenza della Giunta 
Comunale, in quanto trattasi di indicazioni operative e non di indirizzi istituzionali generali che rientrino nelle 
competenze esclusive dei Consigli ex art. 42, c. 2, lettera e) D.Lgs. 267/2000 (partecipazione a società di 
capitali, organizzazione di pubblici servizi, concessione di pubblici servizi); 

Visto il parere favorevole espresso dal Revisore dei Conti, acquisito al protocollo dell’Ente al n. 24582 del 
09/09/2021; 

Acquisito il parere di regolarità tecnica favorevole reso dal Vice Segretario ex art. 49 D.Lgs. 267/2000 e 
rilevato che il presente atto non ha riflessi diretti o indiretti sulla situazione economico-finanziaria o sul 
patrimonio dell'ente; 

Ravvisata la necessità di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile ai sensi dell’art. 1 
comma 19, della L.R. 21/2003 stante la necessità di procedere a trasmettere l’atto alla società partecipata; 

Con votazione unanime, 
 

DELIBERA 
 
 

per le motivazioni esposte in premessa, che qui si intendono integralmente trascritte ed approvate: 

1. di fissare quali obiettivi di contenimento delle spese di funzionamento ai sensi dell’art. 19, comma 5 
del D.Lgs. 175/2016 quelli indicati nella relazione allegata; 

2. di disporre la pubblicazione del presente provvedimento nella sezione Amministrazione Trasparente 
del sito istituzionale dell’Ente ai sensi di quanto diposto dall’art. 19, comma 7 del D. Lgs. n. 175/2016; 

3. di trasmettere la presente deliberazione a CAFC S.p.A.; 
4. di dichiarare, con separata unanime votazione, la presente deliberazione immediatamente eseguibile 

ai sensi dell’art. 1, comma 19, della L.R. 21/2003. 

 
Letto, confermato e sottoscritto con firma digitale. 

 
Il Sindaco Il Vice Segretario 

Laura Zanella 
Atto Firmato Digitalmente 

Alessandro Spinelli 
Atto Firmato Digitalmente 

 


