
Comune di Forgaria nel Friuli
Provincia di Udine 

__________

Verbale di deliberazione della Giunta ComunaleGiunta Comunale
__________

Registro delibere di Giunta ORIGINALE   N. 21  

OGGETTO:  PIANO OPERATIVO DI RAZIONALIZZAZIONE DELLE 
SOCIETÀ PARTECIPATE: PROPOSTA DELL'ESECUTIVO

L’anno 2015 il  giorno 25  del  mese  di Marzo  alle  ore 17:45,  nella  sala 
comunale si è riunita la Giunta Comunale.

Risultano:

Presente/Assente

Dott. Molinaro Pierluigi Sindaco Presente

Ingrassi Luigino Vice Sindaco Assente

Chiapolino Marco Assessore Presente

De Nardo Eleonora Assessore esterno Presente

Assiste il Segretario Comunale Peresson Dott.ssa Daniela

Constatato  il  numero  legale  degli  intervenuti  assume  la  presidenza  il  sig. 
Molinaro  Dott.  Pierluigi nella  qualità  di  Sindaco  ed  espone  gli  oggetti 
inscritti  all’ordine  del  giorno  e  su  questi  la  Giunta  Comunale  adotta  la 
seguente deliberazione:
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OGGETTO: Piano operativo di razionalizzazione delle società partecipate: proposta dell'esecutivo

LA GIUNTA COMUNALE

Richiamati:
 i  principi  di  economicità,  efficacia,  imparzialità,  pubblicità,  trasparenza  dell’azione  amministrativa  di  cui 

all’articolo 1, comma 1, della Legge 7 agosto 1990 numero 241 e smi;
 l’articolo 48 del decreto legislativo 18 agosto 2000 numero 267 (TUEL) e smi;

Premesso che:
 dopo il “Piano Cottarelli”, il documento dell’agosto 2014 con il quale l’allora commissario straordinario alla  

spending review auspicava la drastica riduzione delle società partecipate da circa 8.000 a circa 1.000, la legge di 
stabilità per il 2015 (legge 190/2014) ha imposto agli enti locali l’avvio un “processo di razionalizzazione” che 
possa produrre risultati già entro fine 2015;

 il  comma  611 della  legge 190/2014 dispone che,  allo  scopo di  assicurare  il  “coordinamento  della  finanza 
pubblica,  il  contenimento  della  spesa,  il  buon  andamento  dell'azione  amministrativa  e  la  tutela  della 
concorrenza e del mercato”, gli enti locali devono avviare un “processo di razionalizzazione” delle società e 
delle partecipazioni, dirette e indirette, che permetta di conseguirne una riduzione entro il 31 dicembre 2015;

 lo stesso comma 611 indica i criteri generali cui si deve ispirare il “processo di razionalizzazione”: eliminare le  
società  e  le  partecipazioni  non  indispensabili  al  perseguimento  delle  finalità  istituzionali,  anche  mediante 
liquidazioni o cessioni;

 sopprimere le società che risultino composte da soli amministratori o da un numero di amministratori superiore 
a quello dei dipendenti;

 eliminare le partecipazioni in società che svolgono attività analoghe o similari a quelle svolte da altre società  
partecipate o da enti pubblici strumentali, anche mediante operazioni di fusione o di internalizzazione delle 
funzioni;

 aggregare società di servizi pubblici locali di rilevanza economica;
 contenere  i  costi  di  funzionamento,  anche  mediante  la  riorganizzazione  degli  organi  amministrativi  e  di  

controllo e delle strutture aziendali, ovvero riducendo le relative remunerazioni.

Premesso che:
 il comma 612 della legge 190/2014 prevede che i sindaci e gli altri organi di vertice delle amministrazioni, “in 

relazione  ai  rispettivi  ambiti  di  competenza”,  definiscano  e  approvino,  entro  il  31  marzo  2015,  un  piano  
operativo  di  razionalizzazione  delle  società  e  delle  partecipazioni,  le  modalità  e  i  tempi  di  attuazione,  
l'esposizione in dettaglio dei risparmi da conseguire;

 al piano operativo è allegata una specifica relazione tecnica;
 il piano è trasmesso alla competente sezione regionale di controllo della Corte dei conti e pubblicato nel sito  

internet dell'amministrazione;
 la  pubblicazione è obbligatoria agli  effetti  del  “decreto trasparenza” (d.lgs.  33/2013);  pertanto nel  caso sia  

omessa è attivabile da chiunque l’istituto dell’accesso civico;
 i sindaci e gli altri organi di vertice delle amministrazioni, “in relazione ai rispettivi ambiti di competenza”,  

entro il 31 marzo 2016, hanno l’onere di predisporre una relazione sui risultati conseguiti;
 anche tale relazione “a consuntivo” deve essere trasmessa alla competente sezione regionale di controllo della  

Corte dei conti e, quindi, pubblicata nel sito internet dell'amministrazione interessata;
 la pubblicazione della relazione è obbligatoria agli effetti del “decreto trasparenza” (d.lgs. 33/2013);

Premesso che:
 lo schema di Piano operativo di razionalizzazione delle società partecipate è stato predisposto per iniziativa e  

secondo le direttive del sindaco;
 l’allegato Piano è stato elaborato dal segretario comunale, senza l’ausilio di consulenti e, pertanto, senza oneri  

aggiuntivi per il comune;

Precisato che le partecipazioni societarie del Comune sono solo due e precisamente:
1. CAFC  S.p.a.  Consorzio  Acquedotto  Friuli  Centrale,  quota  sociale  €  1.239,60  (n.  24  quote)  pari  al  
0,003099% del capitale sociale complessivo;
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2. Open Leader Società consortile a responsabilità limitata con capitale misto pubblico/privato, quota sociale 
euro 516,46 pari al 0,671% del capitale sociale complessivo.

Atteso  che  il  Piano,  come  predisposto  su  indirizzo  del  Sindaco  prevede  il  mantenimento  di  entrambe  le 
partecipazioni, in coerenza con quanto deliberato dal Consiglio comunale con delibera  n. 38 del 27.11.2014 (CAFC 
Spa) e con delibera 53 del 30.11.2010 (Open Leader);

Ravvisata la propria competenza a deliberare in materia, attesa la valenza “operativa” del Piano e il rispetto degli  
indirizzi dell’organo assembleare;

Ritenuto di inviare la presente deliberazione al Consiglio comunale affinché, a norma dell’art. 42, comma 2 lett. e)  
del D. Lgs. 267/2000 assuma le determinazioni del caso;

Accertato che sulla proposta della presente sono stati acquisiti i pareri in ordine alla regolarità tecnica ed in ordine  
alla regolarità contabile (art. 49 del TUEL);

tutto ciò premesso, All’unanimità di voti favorevoli, resi nelle forme di legge,

D E L I B E R A

1.-di approvare e fare proprio il Piano operativo di razionalizzazione delle società partecipate (allegato);

2. di di inviare la presente deliberazione al Consiglio comunale affinché, a norma dell’art. 42, comma 2 lett. e) del 
D. Lgs. 267/2000 assuma le determinazioni del caso;

3. di dare atto che sulla proposta della presente sono stati  acquisiti i pareri favorevoli, in ordine alla regolarità  
tecnica ed in ordine alla regolarità contabile (articolo 49 del TUEL).

Per distinta votazione all’unanimità di voti favorevoli resi nelle forme di legge

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.



Comune di Forgaria nel Friuli

 Provincia di Udine
 

P.zza Tre Martiri – 33030 Forgaria nel Friuli UD
Tel 0427-808042 Fax 808136

UFFICIO RAGIONERIA-TRIBUTI

PROPOSTA  DI  DELIBERAZIONE: Piano  operativo  di  razionalizzazione  delle  
società partecipate: proposta dell'esecutivo 

PARERE DI REGOLARITÁ TECNICA

Ai  sensi  dell'art.  49,  comma  1°  del  D.Lgs.n.  267/2000  del  T.U.EE.LL.,  si  esprime  parere 
favorevole alla regolarità tecnica della proposta di deliberazione.

Forgaria, lì 25/03/2015 IL RESPONSABILE
Ingrassi Luigino
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Letto, confermato e sottoscritto,

IL PRESIDENTE IL SEGRETARIO COMUNALE

 Molinaro Dott. Pierluigi  Peresson Dott.ssa Daniela

ATTESTAZIONE DI INIZIO PUBBLICAZIONE

Si attesta che la presente deliberazione oggi 30/03/2015 viene pubblicata sull’Albo pretorio on-line, ove vi 
rimarrà a tutto il  14/04/2015.

Lì  30/03/2015

Il Responsabile della Pubblicazione

 Marina Zuliani

ATTESTATO DI AVVENUTA PUBBLICAZIONE

Si attesta che la presente deliberazione è stata pubblicata sull’Albo pretorio on-line per 15 giorni consecutivi 
dal 30/03/2015 al 14/04/2015 e contro la stessa non sono pervenuti reclami e denunce.

Lì  15/04/2015 

Il Responsabile della Pubblicazione

 Marina Zuliani

CERTIFICATO DI ESECUTIVITA`

La presente deliberazione non soggetta a controllo è divenuta esecutiva il giorno 25/03/2015, poiché dichiarata  
immediatamente esecutiva (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).

Lì  30/03/2015

Il Responsabile dell’esecutività

                Marina Zuliani
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