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VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE 

__________ 
 
COPIA  

ANNO 2017 
N. 58  del Reg. Delibere  

 
 
OGGETTO: REVISIONE STRAORDINARIA DELLE PARTECIPAZIONI EX ART. 24, D.LGS. 19 

AGOSTO 2016 N. 175. 
 
 

L'anno 2017, il giorno 28 del mese di SETTEMBRE alle ore 20:00 e seguenti, in seguito 
a convocazione disposta con invito scritto e relativo ordine del giorno notificato ai Consiglieri ai 
sensi dell’art. 6 del vigente regolamento del Consiglio Comunale, presso la sala consiliare si è 
riunito il Consiglio Comunale in sessione ordinaria, seduta pubblica di prima convocazione. 

 
Fatto l'appello nominale risultano: 

 
  Presente/Assente 
FAVOT DORINO Sindaco Presente 
BELFANTI NERIO Consigliere Presente 
BOER KATIA Assessore Presente 
CASAGRANDE ELISA Consigliere Presente 
CESCON KATIA Vice Sindaco Presente 
DE MARCHI DENIS Consigliere Assente G. 
MACCAN GIMMY Consigliere Assente 
MACCAN RENATO Assessore Presente 
MARSON GIANCARLO Consigliere Presente 
PICCININ ENZA Consigliere Presente 
PUIATTI MORENO Consigliere Presente 
ROS YURI Assessore Presente 
ROSSETTO MAURIZIO Assessore Presente 
SANTAROSSA CATYA Consigliere Presente 
SCHIZZI GISELLA Consigliere Presente 
VEDOVATO IVO Consigliere Presente 
VEDOVATO LAURA Consigliere Presente 

 
Partecipa il Segretario PEDRON MASSIMO. 
 
Constatato il numero degli intervenuti, assume la presidenza il Sig. FAVOT DORINO 

nella sua 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 EX ART. 24, D.LGS. 
19 AGOSTO 2016 N. 175. 

 
 

IL CONSIGLIO COMUNALE 
 
Richiamato l’articolo 42, comma 2, del decreto legislativo 18 agosto 2000 numero 267 
(TUEL) e smi che attribuisce all’organo consiliare, tra l’altro: 

- le decisioni in merito all’organizzazione dei pubblici servizi ed alla partecipazione a 
società di capitali (lettera e); 

- l’onere di esprimere indirizzi da osservare da parte delle aziende pubbliche e degli enti 
dipendenti, sovvenzionati o sottoposti a vigilanza (lettera g); 

 
Premesso che: 

- la revisione straordinaria delle partecipazioni societarie è imposta dall’articolo 24 del 
decreto legislativo 19 agosto 2016 numero 175, il Testo Unico in materia di società a 
partecipazione pubblica (di seguito TU), come rinnovato dal decreto delegato 16 
giugno 2017 numero 100; 

- per i comuni il provvedimento costituisce un aggiornamento del precedente Piano 
operativo di razionalizzazione del 2015, varato ai sensi del comma 612, articolo 1, 
della legge 190/2014 giusta delibera consiliare n. 21 del 13.04.2015; 

- secondo l’articolo 24 del TU, entro il 30 settembre 2017, ogni amministrazione 
pubblica deve effettuare, “con provvedimento motivato”, la ricognizione di tutte le 
partecipazioni, individuando quelle che devono essere cedute; 

- in alternativa alla vendita, le amministrazioni potranno varare un “piano di riassetto” 
delle partecipazioni societarie per provvedere a razionalizzare, fondere o liquidare le 
stesse partecipazioni (articolo 20 comma 1 TU); 

- a norma dell’articolo 24, commi 1 e 3, del decreto legislativo 175/2016, il 
provvedimento di ricognizione, una volta approvato, dovrà essere trasmesso: alla 
sezione regionale di controllo della Corte dei conti; entro il mese di ottobre, alla 
struttura di “monitoraggio, indirizzo e coordinamento sulle società”, prevista 
dall’articolo 15 del TU e istituita presso il Ministero dell’economia e delle finanze, 
Direzione VIII del Dipartimento del Tesoro; 

- assunto il provvedimento di revisione straordinaria, l'alienazione delle partecipazioni 
deve avvenire “entro un anno dalla conclusione della ricognizione” (articolo 24 comma 
4); 

 
Rilevato che il servizio finanziario, tenuto conto delle “linee di indirizzo per la revisione 
straordinaria”, approvate dalla Sezione delle Autonomie della Corte dei conti con la 
deliberazione 19/SEZAUT/2017/INPR del 19 luglio 2017, ha compilato le schede tecniche 
predisposte dalla Corte e che tali schede costituiscono un “modello standard dell’atto di 
ricognizione” oltre che un Piano di revisione straordinaria delle società pubbliche 
(Allegato A); 
 
Esaminato e condiviso il Piano di revisione questa assemblea intende approvarlo in ossequio 
all’art. 24 del T.U.; 
 
Richiamato il piano operativo di razionalizzazione già adottato ai sensi dell’art. 1, c. 612, 
legge 23 dicembre 2014 n. 190, con delibera consiliare n. 21 del 13.04.2015, ed i risultati 
dallo stesso ottenuti, provvedimento del quale il presente atto ricognitivo costituisce 
aggiornamento ai sensi dell’art.24, c.2, T.U.; 
 
Tenuto conto del parere espresso dall’Organo di revisione ai sensi dell’art. 239, c. 1, lett. b), 
n. 3), D.Lgs. n. 267/2000; 
 



 3 

ACQUISITI i prescritti pareri di regolarità tecnica nonché di regolarità contabile del 
Responsabile del Servizio Finanziario, ai sensi degli articoli 49 e 147 bis del D.Lgs. 
267/2000; 

 
UDITO l’intervento del Sindaco che illustra la proposta di delibera in oggetto; 
 
UDITI altresì gli interventi dei Consiglieri, riportati nel verbale di seduta dell’odierna 
adunanza;  
 
CON voti unanimi e favorevoli resi in forma palese dai n. 15 consiglieri presenti e votanti 
 

D  E  L  I  B  E  R  A  
 
1. di richiamare integralmente, ad ogni effetto di legge, le premesse del presente 

provvedimento, che costituiscono parte integrante e sostanziale del presente dispositivo. 
 
2. di approvare il Piano di revisione straordinaria delle società pubbliche che si allega alla 

presente quale parte integrante e sostanziale, allegato A; 
 
3. di incaricare i competenti uffici comunali di predisporre le procedure amministrative per 

l’attuazione di quanto sopra deliberato; 
 
4. che l’esito della ricognizione di cui alla presente deliberazione sia comunicato ai sensi 

dell’art. 17, D.L. n. 90/2014, e s.m.i., con le modalità ex D.M. 25 gennaio 2015 e s.m.i., 
 
5. che copia della presente deliberazione sia inviata alla competente Sezione regionale di 

controllo della Corte dei conti, con le modalità indicate dall’art. 24, c. 1 e 3, T.U.; 
 
 
Inoltre, considerata l’urgenza, con separata votazione a voti palesi favorevoli unanimi resi dai 
n. 15 consiglieri presenti e votanti, 
 

DELIBERA 
 
Di dichiarare la presente delibera immediatamente eseguibile, ai sensi dell'art. 1, comma 19, 
della L.R. 11.12.2003, n. 21, come sostituito dall’art. 17, comma 12, della L.R. 24.05.2004, n. 
17. 
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PARERE DI REGOLARITÁ TECNICA 
 
 Ai sensi dell'art. 49 e 147 bis del D.Lgs.n. 267/2000, si esprime parere favorevole alla 
regolarità tecnica sulla proposta di deliberazione. 
 
 
 
Prata di Pordenone, 21 settembre 2017 IL RESPONSABILE INCARICATO DI P.O. 
 F.TODOTT. SALVATORE SORBELLO 
 

 
 PARERE DI REGOLARITÁ CONTABILE 
 
 Ai sensi dell'art. 49 e 147 bis del D.Lgs.n. 267/2000, si esprime parere favorevole alla 
regolarità contabile sulla proposta di deliberazione. 
 
Prata di Pordenone,  21 settembre 2017 IL RESPONSABILE INCARICATO DI P.O. 
 F.TODOTT. SALVATORE SORBELLO 
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Letto, confermato e sottoscritto, 
 

Il Presidente  Il Segretario 
F.to FAVOT  DORINO  F.to PEDRON  MASSIMO 

 
ATTESTAZIONE DI INIZIO PUBBLICAZIONE 

 
Si attesta che la presente deliberazione viene affissa all’Albo pretorio il 03/10/2017, ove vi rimarrà a 
tutto il  17/10/2017, e comunicata ai capigruppo consiliari ai sensi dell’articolo 1 comma 16 della 
L.R. 11/12/2003 n. 21. 
Comune di Prata di Pordenone, lì   03/10/2017 
 

Il Responsabile della Pubblicazione 
F.to ORIETTA SCUDELER 

 
ATTESTATO DI ESECUTIVITA` 

 
La presente deliberazione è divenuta esecutiva il giorno 28/09/2017, 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). 
 
 

Il Responsabile dell’Esecutività 
F.to ORIETTA SCUDELER 

 
 

 
 
 
  
 
E' COPIA CONFORME ALL'ORIGINALE SOTTOSCRITTO DIGITALMENTE AI SENSI DEL 
D.P.R. 445/2000 E DEL D.LGS. 82/2005 E SUCCESSIVE MODIFICHE E INTEGRAZIONI. 
 


