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Comune di Forgaria nel Friuli 

Provincia di Udine  
__________ 

 
Verbale di deliberazione della GGiiuunnttaa  CCoommuunnaallee 

__________ 
 

Registro delibere di Giunta COPIA   N. 16   
 
 
 

OGGETTO: RELAZIONE CONCLUSIVA SUL PROCESSO DI 
RAZIONALIZZAZIONE DELLE SOCIETA' PARTECIPATE 
E DELLE PARTECIPAZIONI SOCIETARIE (ART. 1 CO. 612 
LEGGE 190/2014). 

 
 
L’anno 2016 il giorno 23 del mese di Marzo alle ore 21:40, nella sala 
comunale si è riunita la Giunta Comunale. 
 
Risultano: 
 
 
  Presente/Assente 
Dott. Molinaro Pierluigi Sindaco Presente 
Ingrassi Luigino Vice Sindaco Presente 
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: Relazione conclusiva sul processo di razionalizzazione delle societa' partecipate e delle 
partecipazioni societarie (art. 1 co. 612 Legge 190/2014). 
 

LA GIUNTA COMUNALE 
 

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;   

 
PREMESSO CHE:  

• il comma 611 dell’articolo unico della Legge di Stabilità per il 2015 (la legge n. 190/2014) ha imposto agli 
enti locali di avviare un “processo di razionalizzazione” delle società e delle partecipazioni, dirette e 
indirette; 

• lo scopo del processo di razionalizzazione è 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”; 

• il comma 611 ha indicato i criteri generali, cui ispirare il “processo di razionalizzazione”: 
- eliminazione delle società/partecipazioni non indispensabili al perseguimento delle finalità 

istituzionali; 
- soppressione delle società composte da soli amministratori o nelle quali il numero di amministratori 

fosse superiore al numero dei dipendenti; 
- eliminazione delle società che svolgessero attività analoghe o simili a quelle svolte da altre società 

partecipate o enti; 
- aggregazione di società di servizi pubblici locali di rilevanza economica; 
- contenimento dei costi di funzionamento; 

 
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;  

• al pari del Piano 2015, anche questa relazione sarà comunicata all’organo consigliare, sarà trasmessa alla 
sezione regionale di controllo della Corte dei conti e, quindi, pubblicata nel sito internet 
dell'amministrazione;  

 
RITENUTO, pertanto di prendere atto delle risultanze del “Piano 2015”; 
 
UDITO il Segretario, estensore del Piano, il quale rammenta che lo stesso non prevedeva alcuna dismissione 
societaria, in quanto il Piano, dopo averne esaminato le caratteristiche e i dati, stabiliva di mantenere le uniche 
partecipazioni societarie del Comune: 

• CAFC S.p.A., società che si occupa della gestione dei ciclo integrato delle acque all’interno dell’A.T.O. 
Friuli Centrale (quota di euro 1.239,60, pari al 0,003099%); 

• Open Leader, società consortile a responsabilità limitata con capitale misto pubblico-privato (quota di euro 
516,46 pari al 0,671%); 

 
UDITA la proposta, sempre del Segretario, di soprassedere dall’elaborazione di un documento distinto denominato 
“relazione” considerando la stessa presente deliberazione quale “relazione” di cui dare comunicazione al Consiglio;  
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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, all’unanimità  di voti favorevoli, resi nelle forme di legge, 
 

D E L I B E R A  
 
1. DI APPROVARE  e fare propria la presente deliberazione, considerando la stessa quale relazione conclusiva del 
processo di razionalizzazione delle società partecipate; 
 
2. DI PUBBLICARE  la presente deliberazione sul sito internet dell'amministrazione (link: 
www.comune.forgarianelfriuli.ud.it, Sezione Amministrazione trasparente, sottosezione Enti controllati) e 
trasmetterla inoltre alla Sezione di controllo della Corte dei Conti; 
 
3. 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. 

 
 

 
Per distinta votazione all’unanimit à 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. 
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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 ECONOMICO FINANZIARIO 

 

 

PROPOSTA DI DELIBERAZIONE : Relazione conclusiva sul processo di 
razionalizzazione delle societa' partecipate e delle partecipazioni societarie (art. 1 
co. 612 Legge 190/2014).  
 

 

 
 

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. 
 
 
 
 
Forgaria, lì 23/03/2016 IL RESPONSABILE 
 F.TO INGRASSI LUIGINO 
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Letto, confermato e sottoscritto, 
 

IL PRESIDENTE 
 

 IL SEGRETARIO COMUNALE 

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

 
ATTESTAZIONE DI INIZIO PUBBLICAZIONE 

 
Si attesta che la presente deliberazione oggi 29/03/2016 viene pubblicata sull’Albo pretorio on-line, ove vi 
rimarrà a tutto il  12/04/2016. 
 
Lì  29/03/2016 
 

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 
29/03/2016 al 12/04/2016 e contro la stessa non sono pervenuti reclami e denunce. 
 
Lì  13/04/2016  
 

Il Responsabile della Pubblicazione 
F.to Marina Zuliani 

 
 

CERTIFICATO DI ESECUTIVITA` 
 

La presente deliberazione non soggetta a controllo è divenuta esecutiva il giorno 23/03/2016, 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  29/03/2016 
 

Il Responsabile dell’esecutività 
F.to               Marina Zuliani 

  
 
 
  
Copia conforme all’originale, in carta libera ad uso amministrativo. 
 
Lì  29/03/2016 

Il Responsabile del Procedimento 
f.to  Marina Zuliani 

 


