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Comune di Forgaria nel Friuli 

Provincia di Udine  

__________ 

 

Verbale di deliberazione del Consiglio Comunale 
__________ 

 

Registro delibere di Consiglio COPIA   N. 48 
  

 

 

OGGETTO: REVISIONE STRAORDINARIA DELLE PARTECIPAZIONI PUBBLICHE 

EX D.LGS. 175/2016, ART. 24. 
 

 
L'anno 2017 , il giorno 24 del mese di Ottobre  alle ore 20:00 nella sala consigliare, in seguito a 

convocazione disposta con invito scritto e relativo ordine del giorno notificato ai singoli Componenti si è 

riunito il Consiglio Comunale, in sessione straordinaria seduta pubblica. Fatto l'appello nominale risultano: 

 

 

  Presente/Assente 

Dott. Molinaro Pierluigi Sindaco Presente 

Ingrassi Luigino Vice Sindaco Presente 

Chiapolino Marco Capo Gruppo Presente 

De Nardo Eleonora Assessore Presente 

Coletti Boris Consigliere Presente 

Goi Andrea Consigliere Presente 

Vidoni Andrea Consigliere Presente 

Pappacena  Alfonsina Consigliere Presente 

Franceschino Francesca Consigliere Presente 

Vicedomini Mario Consigliere Presente 

De Nardo Ilario Consigliere Presente 

Agnola Giuliano Capo Gruppo Presente 

Pinzano Arrigo Consigliere Presente 
 

 

Assiste il Segretario  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 il Consiglio Comunale 

adotta la seguente deliberazione: 
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OGGETTO: Revisione straordinaria delle partecipazioni pubbliche ex D.Lgs. 175/2016, art. 24. 

 
IL CONSIGLIO COMUNALE 

 
PRESO ATTO CHE: 

 a norma del comma 612 dell’articolo unico della legge 190/2014, questo comune ha approvato e fatto proprio il 

Piano operativo di razionalizzazione delle società con deliberazione giuntale n. 21 del 25.03.2015 (di seguito, 

per brevità, “Piano 2015”); 

 il suddetto Piano 2015 è stato trasmesso alla sezione regionale di controllo della Corte dei conti in data 

01.04.2015 (comunicazione prot. n. 2227); 

 il Piano 2015, inoltre, è stato pubblicato sul sito internet dell'amministrazione (link: 

www.comune.forgarianelfriuli.ud.it, Sezione Amministrazione trasparente, sottosezione Enti controllati);  

 il comma 612, dell’articolo unico della Legge di Stabilità per il 2015, prevede che la conclusione formale del 

procedimento di razionalizzazione delle partecipazioni sia ad opera d’una “relazione” nella quale vengono 

esposti i  risultati conseguiti in attuazione del Piano;  

 con deliberazione giuntale n. 16 del 23.03.2016 è stata adottata tale relazione conclusiva, di cui il Consiglio 

comunale ha preso atto nella seduta del 18.05.2016. La relazione conclusiva, alla pari del Piano, è stata 

pubblicata all’interno della sezione Amministrazione trasparente del Sito; 

 

PREMESSO che l’art. 24 del D. Lgs. 175/2016, nella formulazione vigente, prevede che le Amministrazioni 

pubbliche effettuino, entro il 30.09.2017, con provvedimento motivato, la “Revisione straordinaria” delle 

partecipazioni detenute alla data di entrata in vigore della norma, ovvero al 23.09.2016; 

PRESO ATTO che l’esito di tale ricognizione, anche in caso negativo, deve essere comunicato attraverso 

l’applicativo Partecipazioni del Portale Tesoro entro il 31.10.2017; 

ATTESO che il termine del 30.09.2017 è frutto di una proroga e che il termine precedente era stato fissato al 

23.03.2017; 

 

VISTA la propria deliberazione n. 40 del 22.03.2017 con la quale era già stata effettuata la ricognizione 

straordinaria delle partecipazioni societarie; 

VISTA altresì la deliberazione n. 96 del 20.09.2017 con la quale la Giunta Comunale ha effettuato  la revisione 

straordinaria  riservandosi di sottoporre al Consiglio, nella prima seduta utile, la disamina dei contenuti della stessa; 

 

PRESO ATTO che, alla data del 23.09.2016 e alla data odierna, le uniche partecipazioni societarie del Comune 

sono: 

 CAFC S.p.A., società che si occupa della gestione dei ciclo integrato delle acque all’interno dell’A.T.O. Friuli 

Centrale: 

 Open Leader, società consortile a responsabilità limitata con capitale misto pubblico-privato; 

 

RICHIAMATA la documentazione presentata dal CAFC in data 13.02.2017, acquisita con prot. n. 972, dalla quale 

si evinceva la legittimità e l’obbligatorietà del mantenimento della partecipazione societaria detenuta dal Comune di 

Forgaria nel Friuli alla luce della disamina effettuata sulla base dei criteri stabiliti dall’art. 20 della L. 175/2016; 

 

RITENUTO di utilizzare, come supporto alla raccolta delle informazioni necessarie per effettuare la 

comunicazione obbligatoria al Ministero dell’Economia e Finanze MEF, la scheda sul fac simile dallo stesso 

predisposta; 

 

PRESA VISIONE della scheda compilata con le informazioni riguardanti CAFC S.p.A. dagli uffici, con il 

supporto della stessa società;  

 

RITENUTO di riconoscere, sulla base di quanto sopra evidenziato la legittimità del mantenimento della 

partecipazione; 

 

PRESO ATTO che l’articolo 4, comma 6 del citato decreto 175/2016 fa salva la possibilità di costituire GAL 

quindi di fatto ne fa salva la finalità, ma allo stesso tempo non li esime dalla disamina effettuata sulla base dei criteri 

stabiliti dall’art. 20 della L. 175/2016; 

 

http://www.comune.forgarianelfriuli.ud.it,/
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PRESA VISIONE delle informazioni comunicate da Open Leader con la nota del 19.09.2017, protocollata in data 

20.09.2017, con prot. 6137, riferite alla situazione attuale, ovvero: 

- Open Leader è un GAL, attua finalità e svolge le attività di cui all’art. 34 del Regolamento UE n. 1303/2013 e 

rientra pertanto tra le attività ammesse di cui all’articolo 4, comma 6 del D. Lgs. 175/2016; 

- i componenti il consiglio di amministrazione sono 7: Presidente e 6 consiglieri. Tale numero è funzionale a 

soddisfare l’esigenza di un’adeguata rappresentatività degli interessi socio economici locali sia pubblici che 

privati. La riduzione del numero di consiglieri non avrebbe effetto in termini di contenimento della spesa, in 

quanto i 6 consiglieri, dall’anno 2008, hanno rinunciato al gettone; 

- il Presidente percepisce un rimborso forfettario mensile di 800,00 € lordi; 

- i dipendenti sono tre; 

- il risultato di esercizio negli anni 2011-2016 è sempre stato positivo; 

- i risultati di esercizio degli ultimi 4 anni sono i seguenti: anno 2016: utile di euro 138,00; anno 2015: utile di € 

247,00, anno 2014: utile di € 566,00, anno 2013: utile di € 652,00. In considerazione dell’attività prevalente di 

realizzazione di progetti di sviluppo territoriale della società (prevista dalla normativa Leader) il fatturato non 

potrà mai raggiungere la soglia prevista dal D. Lgs. 175/2016 (euro 500.000); 

- i costi di funzionamento dei GAL sono coperti quasi esclusivamente dalle Strategie di sviluppo locale e sono 

determinati in una percentuale massima della spesa pubblica stabilita dai regolamenti comunitari. La finalità di 

contenimento degli oneri correnti prevista dal parametro di cui alla lettera F) dell’art. 20, comma 2 del D. Lgs. 

175/2016 non trova quindi riscontro nella realtà costituita dai GAL; 

- Open Leader non detiene partecipazioni azionarie. 

 

ATTESO che, rispetto alla questione il MIPAAF, su richiesta della Rete Rurale Nazionale, ha inviato una nota 

scritta al Dipartimento della Funzione pubblica e ha richiesto un parere scritto, non ancora pervenuto, al proprio 

ufficio legislativo; 

 

RITENUTO, tuttavia, alla luce delle informazioni fornite dalla Società Open Leader e in considerazione 

dell’esiguità della partecipazione pubblica del Comune di Forgaria, di prevederne il mantenimento; 

 

RICHIAMATI: 

 I principi di economicità, efficacia, imparzialità, pubblicità e trasparenza dell’azione amministrativa di cui 

all’articolo 1 comma 1 della Legge 7 agosto 1990 numero 241 e smi; 

 l’articolo 42 del decreto legislativo 18 agosto 2000 numero 267 (TUEL) e smi; 

 

CHIARITO che il termine del 30.09.2017 non è qualificato come perentorio; 

 
UDITI gli interventi: il Sindaco illustra il punto, spiegando che tale adempimento deriva da una specifica norma di 

legge che impone la dismissione delle partecipazioni non in possesso delle prescritte caratteristiche. Nello specifico 

però il Comune di Forgaria detiene unicamente due partecipazioni, di cui una in CAFC, davvero infinitesimale e 

una nel GAL Open Leader. Per entrambe, come già valutato a marzo 2017, si ritiene ci siano i requisiti per il 

mantenimento. 

Il consigliere De Nardo I. precisa di non avere nulla da eccepire sulla delibera, ma invita l’Amministrazione a 

informarsi sui costi di allacciamento al CAFC per i privati, che a suo modo di vedere sono eccessivamente onerosi. 

 

ACCERTATO 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); 

 

TUTTO ciò premesso,  

 
Con voti favorevoli n.13, astenuti n.=, contrari n.= su n. 13consiglieri presenti aventi diritto al voto, voti resi nelle 

forme di legge 

 

D E L I B E R A  
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1. DI APPROVARE la presente deliberazione, quale provvedimento motivato di ricognizione delle partecipazioni 

pubbliche detenute dall’Ente ai sensi dell’art. 24 del D. Lgs. 175/2016; 

 

2. DI PREVEDERE nello specifico, il mantenimento della partecipazione societaria (in CAFC S.p.A.) alla luce 

delle informazioni contenute nella scheda allegata nonché della partecipazione societarià nel GAL Open Leader; 

 

3. DI PROVVEDERE a comunicare l’esito della revisione, ancorché negativo, attraverso l’applicativo 

Partecipazioni del Portale Tesoro entro il 31.10.2017. 

 

 

Indi, considerata l’urgenza di provvedere in merito, con successiva e separata votazione con voti favorevoli n.13, 

astenuti n.=, contrari n. = su n.13  consiglieri presenti aventi diritto al voto, voti resi nelle forme di legge 

 

DELIBERA 

 

Di dichiarare il presente atto immediatamente eseguibile ai sensi dell’art. 1, comma 19, della L.R. 21/2003 come 

sostituito dall’art. 17, comma 12, della L.R. 17/2004. 
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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: Revisione straordinaria delle partecipazioni 

pubbliche ex D.Lgs. 175/2016, art. 24. 

 

 

PARERE DI REGOLARITÁ TECNICA E CONTABILE 
 

 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 e contabile della proposta di deliberazione. 

 

 

 

Comune di Forgaria, lì 23/10/2017 IL RESPONSABILE 

 F.TOLUIGINO INGRASSI 
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Letto, confermato e sottoscritto, 

 

IL PRESIDENTE  IL Segretario 

F.to Molinaro Dott. Pierluigi  F.to Peresson Dott.ssa Daniela 

 

 
ATTESTAZIONE DI INIZIO PUBBLICAZIONE 

 

Si attesta che la presente deliberazione oggi 30/10/2017 viene pubblicata sull’Albo pretorio on-line, ove vi 

rimarrà a tutto il  14/11/2017, e comunicata ai capigruppo consiliari ai sensi dell’articolo 1 comma 16 della L.R. 

11/12/2003 n.21. 

 

Comune di Forgaria, lì   30/10/2017 

 

Il Responsabile della Pubblicazione 

F.to 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 

30/10/2017 al 14/11/2017  e contro la stessa non sono pervenuti reclami e denunce. 

 

Comune di Forgaria, lì  15/11/2017  

 

Il Responsabile della Pubblicazione 

F.to Marina Zuliani 

 

 

ATTESTATO DI ESECUTIVITA` 

 

La presente deliberazione non soggetta a controllo è divenuta esecutiva il giorno 24/10/2017, 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  30/10/2017 

 
Il Responsabile dell’esecutività 

F.to             Marina Zuliani 

 

 

  

Copia conforme all’originale, in carta libera ad uso amministrativo. 

 

Lì  30/10/2017 

Il Responsabile del Procedimento 

 Marina Zuliani 

 

 


