Comune di Polcenigo
Provincia di Pordenone

__________

VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE
__________

ORIGINALE

ANNO 2019
N. 53 del Reg. Delibere

OGGETTO: ARTICOLO 20 DEL D. LGS. 175/2016 (TESTO UNICO SULLE SOCIETA’
PARTECIPATE). PIANO DI REVISIONE PERIODICA E RAZIONALIZZAZIONE
DELLE PARTECIPAZIONI DETENUTE DAL COMUNE DI POLCENIGO AL
31/12/2018. I.E.
L'anno 2019 , il giorno 19 del mese di Dicembre alle ore 20:30 nella sala consigliare si è
riunito il Consiglio Comunale. Fatto l'appello nominale risultano:

Dott. Della Toffola Mario
Dott. Del Fiol Antonio
Quaia Oliva
Parisi Gennaro
Pegoraro Fabio
Zanolin Anna
Dorigo Karen
Bosser Mariarosa
Zanolin Donatella
Rigo Sergio
Viel Fabio
Gottardo Diego
Bravin Ezio
Rossitto Daniela
Della Valentina Martina
Del Puppo Giulia
Venier Fabrizio

Sindaco
Vice Sindaco
Consigliere
Consigliere
Consigliere
Consigliere
Consigliere
Consigliere
Consigliere
Consigliere
Consigliere
Consigliere
Consigliere
Consigliere
Consigliere
Consigliere
Consigliere

Presente/Assente
Presente
Assente
Presente
Presente
Presente
Presente
Presente
Presente
Presente
Presente
Presente
Assente
Presente
Presente
Presente
Presente
Presente

Assiste il Segretario Comunale dott. Federico Varutti.
Constatato il numero degli intervenuti, assume la presidenza il Sig. Della Toffola Dott. Mario
nella sua qualità 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: ARTICOLO 20 DEL D. LGS. 175/2016 (TESTO UNICO SULLE SOCIETA’
PARTECIPATE). PIANO DI REVISIONE PERIODICA E RAZIONALIZZAZIONE DELLE
PARTECIPAZIONI DETENUTE DAL COMUNE DI POLCENIGO AL 31/12/2018. I.E.

IL CONSIGLIO COMUNALE
Ai sensi dell’art. 50 del Regolamento per lo svolgimento del Consiglio Comunale, la discussione
del seguente punto, inizia alle ore 21.30.
Premesso che:
- l’art. 20 comma 1 del D. Lgs. 175/2016 “Testo unico in materia di società a partecipazione
pubblica” (TUSP) prevede che “fermo quanto previsto dall’art. 24 comma 1, le amministrazioni
pubbliche effettuano annualmente, con proprio provvedimento, un’analisi sull’assetto complessivo
delle società in cui detengono partecipazioni, dirette o indirette, predisponendo, ove ricorrano i
presupposti di cui al comma 2, un piano di riassetto per la loro razionalizzazione, fusione o
soppressione, anche mediante messa in liquidazione o cessione [...]”;
- l’art. 24 comma 1 aveva disposto la “revisione straordinaria delle partecipazioni” alla data del
30/09/2017, prescrivendo l’adozione di misure di razionalizzazione con riguardo a quelle
partecipazioni societarie, dirette ed indirette, non riconducibili a determinate categorie (art. 4) o non
soddisfacenti determinati requisiti (art. 5 c. 1 e 2) ovvero, infine, rientranti nelle ipotesi di cui all’art
20 c. 2 TUSP; in tali casi alle Amministrazioni era imposta la dismissione della partecipazione, che
doveva eseguirsi nel termine di un anno dalla conclusione della ricognizione (art. 24 c. 4) a pena
dell’ esclusione dall’esercizio dei diritti sociali e della liquidazione ex lege (art. 24 c. 5);
- con L. 145/2018 (c.d. legge di bilancio 2019) il legislatore ha introdotto il comma 5bis all’art. 24
TUSP sancendo – a tutela del patrimonio pubblico e del valore delle quote pubbliche - una proroga
per l’applicazione dei commi 4 e 5 dell’art. 24, con la conseguenza che le partecipazioni fatte oggetto
di razionalizzazione per dismissione/alienazione in sede di revisione straordinaria potranno venire
mantenute (senza la surriferita penalizzazione) fino al 31/12/2021, purché abbiano prodotto un
risultato medio in utile nel triennio precedente alla ricognizione;
- ex art. 20 comma 3 l’analisi sull’assetto complessivo e l’eventuale piano di razionalizzazione
devono essere adottati entro il 31 dicembre di ogni anno con riferimento alla situazione al 31
dicembre dell’anno precedente e devono essere trasmessi alla Direzione VIII del Dipartimento del
Tesoro (struttura di monitoraggio sull’attuazione del TUSP individuata con DM del 16 maggio
2017) ed alla Corte dei Conti – Sezione Regionale di Controllo per il Friuli Venezia Giulia.
Ricordato che:
 con deliberazione nr. 43 del 28/09/2017, il Consiglio Comunale ha adottato la “Revisione
straordinaria delle partecipazioni del Comune di Polcenigo” e ha previsto il mantenimento
senza interventi di razionalizzazione delle seguenti società:
•

Ambiente Servizi Spa;

•

HydroGea spa;

 con della deliberazione della Giunta Regionale n. 1761 del 22 settembre 2017 è stato
approvato in via definitiva il Piano di liquidazione della Provincia di Pordenone, allegato
alla stessa quale parte integrante e sostanziale, non modificato rispetto alla proposta adottata
dal Commissario liquidatore con decreto n. 50 del 17 agosto 2017, per quanto concerne
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l’assegnazione della partecipazione in ATAP S.p.A.;
 con comunicazione del Presidente ATAP S.p.A. Prot. n. 11421/2017, acquisita al Protocollo
dell’Ente al n. 0015519/A dell’08.11.2017, l’Ente veniva informato che il Commissario
liquidatore, con nota Prot. n. 3763 del 12 ottobre 2017, aveva proceduto all’approvazione
definitiva del Piano di liquidazione della Provincia di Pordenone e veniva allegato un
prospetto relativo alle azioni ATAP assegnate a ciascun Comune;
 il Comune di Polcenigo è subentrato per successione, nelle partecipazioni della Provincia di
Pordenone soppressa a far data dal 01.10.2017, per quanto concerne le partecipazioni
societarie ATAP Spa per una quota dello 0,285%, con emissione del certificato azionario n.
230, che rappresenta n. 520 azioni;
 con deliberazione nr. 53 del 27/12/2018 il Consiglio Comunale ha approvato la
“Razionalizzazione periodica delle partecipazioni detenute del Comune di Polcenigo” e ha
previsto il mantenimento senza interventi di razionalizzazione delle seguenti società:
•

Ambiente Servizi Spa;

•

HydroGea spa;

e confermando l’ intenzione della Amministrazione di mantenere la partecipazione ,
seppure minoritaria nella società ATAP SpA, riportando all’attenzione del Consiglio
Comunale una eventuale proposta di dismissione una volta definito l’esito del ricorso
sulla procedura di aggiudicazione della gestione del servizio di trasporto pubblico locale
(definizione attesa a Gennaio 2019).
Considerato che in relazione all’andamento della gestione delle società partecipate dal Comune ed
agli sviluppi del contesto di riferimento - come dettagliati nell’allegato documento denominato
“Piano di revisione periodica e razionalizzazione delle partecipazioni del Comune di Polcenigo al 31
Dicembre 2018” - parte integrante del presente provvedimento - è necessario confermare la
razionalizzazione per la società ATAP SpA (con la proroga di legge menzionata) ed il mantenimento
senza razionalizzazione per le società Ambiente Servizi SpA e HydroGea SpA;
Recepiti e condivisi l’analisi sull’assetto complessivo delle società ed il piano di revisione e
razionalizzazione presenti nel summenzionato documento denominato “Piano di revisione periodica e
razionalizzazione delle partecipazioni del Comune di Polcenigo al 31 Dicembre 2018”;
Tenuto conto che la previsione normativa sul soggetto competente ad approvare l’analisi dell’assetto
complessivo e il piano deve essere coordinata con le competenze esclusive del Consiglio Comunale in
materia di società e servizi pubblici, date dalle disposizioni dell’art. 42, comma 2, nelle lettere e) e g)
del D. Lgs. n. 267/2000, nonché dalla lettera b) dello stesso art. 42 in ordine alla programmazione;
pertanto competono al Consiglio Comunale gli atti fondamentali relativi alla partecipazione dell’Ente
locale a società di capitali ed alla concessione di servizi pubblici;
Evidenziato che l’atto di ricognizione non comporta una diversa modalità di gestione dei servizi, né
porta a una modifica delle previsioni di bilancio dell’ente e dei suoi equilibri, conseguentemente non
risulta necessario assumere il parere del Revisore dei Conti, ai sensi dell’ art. 239 , 1 comma, lettera
b), del D. Lgs. n. 267/2000;
Rilevato che il provvedimento di ricognizione deve essere approvato entro il termine perentorio del
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31 dicembre 2019;
Acquisiti i pareri favorevoli di regolarità tecnica e contabile ai sensi dell’ art. 49 del D. Lgs. 267/00;;
Il Presidente illustra l’argomento: enunciando che nessuna modifica è stata fatta rispetto
all’anno 2017 (la situazione delle partecipate viene fissata al 31.12.2018);
Il Consigliere Venier chiede se ci siano novità (scritte e concrete) per l’ATAP, e Ambiente e
Servizi, e sarebbe bene un incontro per avere il punto della situazione;
Il Sindaco: per Atap: i contatti ci sono stati con TPL: la Regione ha iniziato gli incontri con le
AA.LL.;
Il Consigliere Pegoraro spiega il recente incontro, con connotazioni tecniche; ci sono tavoli
“provinciali” e non possono essere solo “locali”;
il Consigliere Rossitto asserisce che non possiamo accettare questo sistema, e che saremmo
tagliati fuori!
Il Sindaco: la Regione vuole vedere le preposte del territorio, e la cosa sembra buona; bisogna
pensare ad un potenziamento delle reti nei ns. Comuni; si deve ragionare in quell’ottica.
Circa per Ambiente e Servizi: il Sindaco dichiara che si attiverà per un incontro qui a
Polcenigo;
il Consigliere Venier: i rapporti verbali “volano”; volevo sapere se ci sono atti concreti: il
Sindaco è più ottimista, più pessimista l’Assessore, a chi si deve credere?
Con voti favorevoli 15 (unanime), contrari //, astenuti // espressi nelle forme di legge
DELIBERA
1. ai sensi dell’art. 20 c. 1 D.Lgs 175/2016, di approvare il documento denominato “Piano di
revisione periodica e razionalizzazione delle partecipazioni del Comune di Polcenigo al 31
Dicembre 2018” allegato alla presente deliberazione quale sua parte integrante e sostanziale
e in particolare:
1.a

di approvare l’analisi dell’assetto complessivo delle partecipazioni;

1.b

di approvare il piano di razionalizzazione per ATAP SpA;

di approvare il piano di mantenimento senza interventi di razionalizzazione per le società
Ambiente Servizi SpA e Hydrogea SpA;
1.c

1) di incaricare gli organi ed il responsabile interessato, secondo le rispettive competenze, di
predisporre le procedure amministrative per l’ attuazione di tutti gli atti necessari e
conseguenti a dare efficacia ai contenuti della presente deliberazione;
2) di dare atto che il presente provvedimento verrà trasmesso con le modalità di cui all’ art. 17 del
D.L. 90/2014 (conv. L. 114/2014) alla Direzione VIII del Dipartimento del Tesoro (struttura di
monitoraggio sull’ attuazione del TUSP individuata con DM del 16 maggio 2017) e alla
sezione regionale di controllo della Corte dei Conti
3) Di trasmettere copia della presente deliberazione a tutte le società partecipate del Comune di
Polcenigo;
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Con successiva votazione
DELIBERA
Con voti favorevoli unanimi 15 consiglieri, contrari 0, astenuti 0, espressi nelle forme di legge
di dichiarare il presente provvedimento immediatamente eseguibile, ai sensi della vigente normativa,
stante la necessità di procedere con tempestività all’adozione dei provvedimenti necessari al fine di
rispettare il dettato normativo.
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Comune di Polcenigo
Provincia di Pordenone

Servizio Finanziario

PROPOSTA DI DELIBERAZIONE: ARTICOLO 20 DEL D. LGS. 175/2016

(TESTO UNICO SULLE SOCIETA’ PARTECIPATE). PIANO DI
REVISIONE
PERIODICA
E
RAZIONALIZZAZIONE
DELLE
PARTECIPAZIONI DETENUTE DAL COMUNE DI POLCENIGO AL
31/12/2018. I.E.
N. del. 2019/56

PARERE DI REGOLARITÁ TECNICA
Con riferimento all'art. 49, comma 1° del D.Lgs.n. 267/2000 del T.U.EE.LL., si esprime parere
favorevole alla regolarità tecnica sulla proposta di deliberazione in oggetto.

Comune di Polcenigo, lì 11 dicembre
2019

Il Responsabile
DOTT.SSA SARA PIGAT

Comune di Polcenigo
Provincia di Pordenone
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Servizio Finanziario

PROPOSTA DI DELIBERAZIONE: ARTICOLO 20 DEL D. LGS. 175/2016

(TESTO UNICO SULLE SOCIETA’ PARTECIPATE). PIANO DI
REVISIONE
PERIODICA
E
RAZIONALIZZAZIONE
DELLE
PARTECIPAZIONI DETENUTE DAL COMUNE DI POLCENIGO AL
31/12/2018. I.E.
N. del. 2019/56

PARERE DI REGOLARITÁ 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 contabile della proposta di deliberazione.

Comune di Polcenigo, lì 11 dicembre 2019

IL RESPONSABILE
DOTT.SSA SARA PIGAT
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Letto, confermato e sottoscritto,
Il Presidente

Della Toffola Dott. Mario

Il Segretario Comunale
Varutti dott. Federico

ATTESTAZIONE DI PUBBLICAZIONE
Si attesta che la presente deliberazione viene pubblicata all’Albo pretorio dal 20/12/2019 al
04/01/2020 per quindici giorni consecutivi, ai sensi della L.R: n.21/2003 e successive
modificazioni.
Comune di Polcenigo, lì 20/12/2019
Il Responsabile della Pubblicazione
Dott.ssa Elisa Bravin
ATTESTATO DI ESECUTIVITA`
La presente deliberazione è divenuta esecutiva il giorno 19/12/2019, poiché dichiarata
immediatamente esecutiva (art.1, comma 19 della L.R. 11/12/2003 n. 21 come modificato
dall’art.17 comma 12 della L.R. 24/05/2004 n. 17).
Il Responsabile dell’esecutività
dott. Federico Varutti
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