ORIGINALE

Città di SPILIMBERGO

N. 74
del REGISTRO DELIBERE

Provincia di Pordenone

VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE
OGGETTO: Ricognizione delle società partecipate dall'Ente e conseguenti adempimenti ex
art.3, commi 27/33 L. 244 del 24.12.2007.

L’anno 2009 il giorno 12 del mese di NOVEMBRE alle ore 18:00 nella Sala
Comunale, in seguito a convocazione disposta con invito scritto e relativo ordine
del giorno notificato ai singoli Consiglieri, si è riunita il Consiglio Comunale, in
sessione ordinaria, in seduta pubblica/segreta, di prima/seconda convocazione.
Seduta pubblica di prima convocazione.
Fatto l’appello nominale, risultano:
Presente/Assente
dott. FRANCESCONI Renzo

Sindaco

Presente

avv. SARCINELLI Enrico

Assessore

Presente

dott. FILIPUZZI Bernardino

Assessore

Presente

CHIAPPETTA Giovanni

Consigliere

Assente

CINQUE Bruno

Consigliere

Presente

TONELLO Denis

Consigliere

Presente

dott. FALCONE Benedetto

Consigliere

Presente

CHIARADIA Mara

Consigliere

Presente

p.e. DEL TOSO Michel

Capo Gruppo

Presente

dott. LAURORA Luchino

Assessore

Presente

p.e. MONGIAT Roberto

Assessore

Presente

dott. DREOSTO Marco

Assessore

Presente

SEDRAN Aureliano

Consigliere

Presente

m.° ZECCHINON Armando

Capo Gruppo

Presente

dott. MITTICA Domenico

Consigliere

Presente

dott. COLLEDANI Bruno

Consigliere

Presente

MARTINA Fabio

Consigliere

Presente

CUCCI Guglielmina

Consigliere

Presente

dott.ssa PERRUCCI Maria Grazia

Capo Gruppo

Assente

MARTINA Giovanni

Consigliere

Presente

dott. FEDE Elzio

Capo Gruppo

Assente

Assiste il Segretario ZINGALE dott. ssa Mara
Constatato il numero legale degli intervenuti assume la presidenza il dott. Renzo
FRANCESCONI 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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E’ presente l’Assessore esterno sig. Silvano Pillin.
OGGETTO: Ricognizione delle società partecipate dall'Ente e conseguenti adempimenti
ex art.3, commi 27/33 L. 244 del 24.12.2007.
IL CONSIGLIO COMUNALE
PREMESSO CHE:
•

L’art. 3, comma 27 della Legge n. 244/2007 (Legge Finanziaria 2008) stabilisce che, al fine di
tutelare la concorrenza e il mercato, le amministrazioni di cui all’art. 1, comma 2, del Decreto
Legislativo 30.03.2001 n. 165, non possono costituire società aventi per oggetto attività di
produzione di beni e servizi non strettamente necessarie per il perseguimento delle proprie finalità
istituzionali, né assumere o mantenere direttamente o indirettamente partecipazioni, anche di
minoranza in tali società;

•

La medesima disposizione stabilisce, comunque, che è sempre ammessa la costituzione di società
che producono servizi di interesse generale e l’assunzione di partecipazioni in tali società da parte
delle amministrazioni di cui all’art. 1, comma, 2, del D. Lgs. 30.03.2001, n. 165, nell’ambito dei
rispettivi livelli di competenza;

•

L’art. 3, comma 28 della medesima Legge n.244/2007 prevede che l’assunzione di nuove
partecipazioni e il mantenimento delle attuali devono essere autorizzati dall’organo competente con
deliberazione motivata in ordine alla sussistenza dei presupposti di cui al comma 27;

•

Entro il 30 giugno 2009, ossia entro diciotto mesi dalla data di entrata in vigore della legge
finanziaria 2008, termine prorogato al 31.12.2010 dall’art 71 della L. 60/09, le amministrazioni di
cui all’art. 1, comma 2, del D. Lgs. 30.3.2001, n. 165, nel rispetto delle procedure a evidenza
pubblica, cedono a terzi le società e le partecipazioni vietate ai sensi del comma 27;
ACCERTATO CHE questa Amministrazione detiene le seguenti partecipazioni azionarie:

A)
% PARTECIPAZIONE

SOCIETA’
PARTECIPATA

Oggetto
sociale
d’interesse
dell’Ente

NUM. AZIONI

PARTECIPAZIONE

GEA Gestione Ecologiche
ed Ambientali SPA –
interamente pubblica

Gestioni
servizi
ambientali
(Acqua, rifiuti
ecc)

2.564(da € 3,90
cadauna)

€
9.999,60
interamente
versato

0,29

Trasporti
pubblici locali

100
(da €
100,00
cad.una)

€
10.000,00
interamente
versato

0,16

GSM SpA – interamente
pub.

Servizi
accessori alla
viabilità

4 (da € 500,00
cadauna

€
2.000,00
interamente
versato

2

Mistral SRL - mista

Incenerimento
rifiuti speciali

€
155.000,00
interamente
versato

5%

ATAP SPA –
interamente pubblica

PRESO atto, altresì, che l’art. 2, comma 28, della legge 244/2007 stabilisce che:
- 1^ comma: ai fini della semplificazione della varietà e della diversità delle forme associative comunali e
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del processo di riorganizzazione sovra comunale dei servizi, delle funzioni e delle strutture, ad ogni
amministrazione comunale è consentita l’adesione ad un’unica forma associativa per ciascuna di quelle
previste dagli artt. 31,32 e 33 del testo unico di cui al decreto legislativo 1878/2000 n. 267, fatte salve le
disposizioni di legge in materia di organizzazione e gestione del servizio idrico integrato e del servizio di
gestione rifiuti;
- 3^ comma: il presente comma non si applica per l’adesione delle amministrazioni comunali ai consorzi
istituiti o resi obbligatori da leggi nazionali e regionali;
ACCERTATO inoltre che questo Comune aderisce anche alle seguenti forme associative a
seguito di adesione a consorzi istituiti o resi obbligatori da leggi nazionali e regionali o istituite ai sensi
degli artt. 31,32 e 33 del decreto legislativo n. 267/18.8.2000, che vengono elencati a solo titolo
ricognitivo:
B)
SOCIETA’/CONSORZIO

FORMA GIURIDICA

ONERI A CARICO
DEL
BILANCIO
PREV. 2009

ATO Ambito Territoriale
Ottimale “Occidentale”

Consorzio obbligatorio
ex art. 31 D. Lgs
267/2000

% PARTECIPAZIONE

€ 19.029,14

4,95

DATO ATTO, altresì che il Comune di Spilimbergo aderisce a consorzi non obbligatori, ma
ritenuti utili poiché strumentali alle finalità istituzionali dell’Ente o perché la partecipazione agli stessi
consente di ottenere dei risparmi nella fornitura di servizi essenziali, che sono i seguenti:
C)
SOCIETA’/CONSORZIO

Consorzio di sviluppo
industriale

CEV – consorzio energia
veneto

FORMA GIURIDICA

Consorzio

Consorzio

Oggetto
sociale
d’interesse
dell’Ente

ONERI A CARICO
DEL
BILANCIO
PREV. 2009

Promozione
attività economica
del territorio

€ 0,00

Acquisto energia

€1.000,00

%
PARTECIPAZIONE
60,45

0,12

PRESO ATTO che il Comune di Spilimbergo partecipa, altresì, alle ulteriori sottoelencate
forme associative, denominate “consorzio”, aventi però natura giuridica di associazione come risulta dai
propri statuti:
D)
SOCIETA’/CONSORZIO

CONSORZIO DI
PORDENONE PER LA
FORMAZIONE
SUPERIORE, GLI STUDI
UNIVERSITARI E LA
RICERCA

CONSORZIO SCUOLA
MOSAICISTI DEL FRIULI

FORMA GIURIDICA

Consorzio/Associazione

Consorzio/associazione

SCOPO SOCIALE

ONERI A CARICO
DEL
BILANCIO
PREV. 2009

%
PARTECIPAZIONE

Attività didattica

€ 8.500,00

14,29 in
qualità di
soci
sostenitori
(%) su quote
soci
sostenitori)

Attività didattica
e
promozione

€ 59.000, 00

24,50
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mosaico
CRAF

Consorzio/associazione

Attività
di
sviluppo, ricerca
e
promozione
fotografia

€ 10.500,00

24,59

DATO ATTO che risulta necessario indicare gli elementi utili a rappresentare la necessità
del mantenimento delle partecipazioni alle su indicate Società secondo quanto previsto dall’art. 3,
commi 27 e 28 della Legge 244/2007;
CONSIDERATO che:
- la GEA spa, Società di Gestione Servizi ecologici ed ambientali, gestione integrata delle risorse idriche
e gestione integrata delle risorse energetiche, trasporto di cose conto terzi ecc., ha finalità di pubblico
interesse, avendo ad oggetto servizi di interesse generale della collettività e servizio pubblico locale;
- l’ATAP spa, Azienda di trasporti pubblici ed attività connesse alla mobilità ecc., ha finalità di pubblico
interesse avendo ad oggetto l’effettuazione del servizio di trasporto pubblico in provincia;
- la GSM spa Società di Gestione Servizi di mobilità ha finalità di pubblico interesse, poiché gestisce
servizi accessori alla viabilità ed alla sicurezza stradale, funzioni istituzionali dell’Ente;
- la Mistral FVG srl è una Società mista a responsabilità limitata, mediante la quale, con l’apporto e la
conoscenza dei privati si gestiscono e smaltiscono rifiuti speciali, ha quindi un carattere strumentale
alle finalità di tutela dell’ambiente e del territorio. La convenzione che disciplina la gestione
dell’impianto di incenerimento prevede un canone di concessione annuo di attuali € 157.191,80 a
favore del Comune nonché la fornitura gratuita di calore per il riscaldamento degli impianti sportivi
della zona la Favorita con obbligo per il Comune di prelevarla non appena potrà realizzare le opere
necessarie. Le prospettive di redditività dell’azienda sono fortemente mutate in positivo come si evince
dall’ultimo bilancio approvato. Nell’ultima assemblea generale dei soci è stato nominato quale nuovo
componente del CDA in rappresentanza del Comune un tecnico esperto, particolarmente competente
in materia di problematiche ambientali;
- l’ATO Ambito Territoriale Ottimale “Occidentale” è un consorzio obbligatorio istituito ai sensi ex art. 31
del D. Lgs. 267/2000 con finalità di organizzazione del servizio idrico integrato, funzioni di
programmazione e controllo della gestione del servizio medesimo ai sensi della L. 5.1.1994, N. 36,
attuata con L.R. 23.6.05 n. 13;
- il consorzio sviluppo industriale è un Ente pubblico economico ed ha lo scopo di promuovere nei
comuni consorziati le condizioni necessarie per la creazione e lo sviluppo di attività produttive nel
settore dell’industria, si ritiene, quindi strumentale al perseguimento di funzioni proprie del Comune
che, come recitato dallo Statuto art. 2, rappresenta la comunità e ne promuove lo sviluppo;
- il CEV – Consorzio Energia Veneto – l’adesione al Consorzio comporta il diritto a ricevere la fornitura
di energia elettrica alle condizioni contrattate dal Consorzio stesso con i singoli fornitori con
documentate economie di spesa rispetto alle tariffe del mercato vincolato;
- il CONSORZIO DI PORDENONE PER LA FORMAZIONE SUPERIORE, GLI STUDI UNIVERSITARI E
LA RICERCA, ha finalità di pubblico interesse, come evidenziato nella denominazione del
consorzio/associazione stessa, ed il Comune di Spilimbergo interviene in qualità di socio sostenitore
(adesione avvenuta con delibera di C.C. n.24 del 7 maggio 2009);
- il consorzio scuola mosaicisti del Friuli è un consorzio al quale partecipano solo enti pubblici, con lo
scopo di diffondere la cultura musiva attraverso la gestione, l’esercizio, ed il sostegno dell’attività
didattica, promozionale e produttiva svolta dalla Scuola. Per il Comune di Spilimbergo, la
partecipazione a tale consorzio assume carattere di pubblico interesse, poichè strumentale al
perseguimento di funzioni proprie del Comune che, come recitato dallo Statuto art. 2, rappresenta la
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comunità e ne promuove lo sviluppo, oltre a valorizzare un arte che fa parte della storia e della
tradizione della comunità e che nel tempo ha dato lustro e fama nel mondo al Comune;
- il CRAF è un’associazione senza fini di lucro, della quale il Comune di Spilimbergo è socio fondatore,
con lo scopo di favorire e sviluppare la ricerca, la valorizzazione e la diffusione della fotografia, anche
se tale attività non rientra tra i fini istituzionali propri del comune è comunque correlata agli scopi di
promozione e sviluppo culturale della comunità rappresentata. Dall’attività dell’associazione, si ha un
ritorno d’immagine e di promozione del comune;
RITENUTO, quindi sussistere i presupposti di cui al comma 27 dell’art. 3 della Legge
244/2007, per il legittimo mantenimento delle suddette partecipazioni societarie, dal momento che le
sopra citate società svolgono attività di produzione di servizi di interesse generale, e necessari per il
perseguimento delle finalità istituzionali dell’ente o comunque strumentali ad esse;
VISTI gli statuti delle società o consorzi partecipati da questo Ente;
PRESO atto del parere favorevole espresso ai sensi dell’art. 49 del D.Lgs. 267/00 dal
responsabile del servizio economico finanziario e dal segretario;
PRESO ATTO del parere espresso, con relazione allegata alla presente, dal Collegio dei
Revisori dei Conti;
VISTO il D. Lgs. n.. 267 del 18.08.2000 “Testo Unico delle Leggi sull’ordinamento degli
Enti Locali” ed in particolare l’art. 42, comma 2, lett. e), che attribuisce al Consiglio Comunale la
competenza a costituire società e/o di partecipare a società di capitali;
Il Presidente dichiara aperta la discussione sull’argomento illustrando l’argomento e ricordando che si
tratta di un adempimento obbligatorio.
Elenca le società al quale il Comune partecipa e ribadisce le motivazioni riportate nel testo della
deliberazione.
CONS. MARTINA FABIO - Ricorda come più volte in passato era stata richiesta una ricognizione, mai
accolta prima di adesso.
Chiede chiarimenti in merito al mantenimento della Mistral.
IL SINDACO - Ribadisce le motivazioni
Non essendoci altri interventi si passa ai voti
Dopo di che il Consiglio Comunale con n. 12 voti favorevoli e n. 6 contrari (Zecchinon, Mittica,
Martina F., Colledani, Cucci, Martina G.), espressi per alzata di mano, su Consiglieri presenti e
votanti n. 18:

DELIBERA
1.

di autorizzare, ai sensi dell’art. 3, comma 27 e 28 della Legge 24.12.2007, n. 244 (legge finanziaria
2008) il mantenimento di tutte le partecipazioni possedute dal Comune di SPILIMBERGO nelle
società indicate in premessa, TABELLA A) che svolgono attività di produzione di servizi di
interesse generale e di servizi necessari per il perseguimento delle attività istituzionali del Comune
medesimo o comunque strumentali ad esse;

2.

di prendere atto che, in base alle risultanze sopra evidenziate, il numero delle forme associative a
seguito di adesione a consorzi istituiti o resi obbligatori da leggi nazionali e regionali o istituite ai
sensi degli artt. 31, 32 e 33 del D. Lgs. 267/2000 alle quali il Comune aderisce, Tabelle B), C) e D)
è conforme al prescritto dall’art. 2, comma 28, della legge n. 244 del 24.12.2007 (finanziaria 2008)
autorizzandone, altresì, il mantenimento;

3.

di autorizzare il Responsabile Finanziario, nell’ambito delle proprie competenze, ad effettuare tutti
gli adempimenti necessari e connessi al presente atto;
Comune di SPILIMBERGO – Deliberazione n. 74 del 12/11/2009

5

4.

di inviare il presente atto all’organo di revisione economico-finanziaria dell’ente per gli eventuali
adempimenti di propria competenza;

5.

di trasmettere inoltre il presente atto alle società partecipate, indicate in premessa, per l’adozione
dei conseguenti provvedimenti di propria competenza, secondo i principi del diritto societario
contenuti nel codice civile;

6.

di pubblicare sul sito web del Comune di SPILIMBERGO le partecipazioni societarie cosi come
risultato dal presente atto;

Con successiva unanime e favorevole votazione resa per alzata di mano:
DELIBERA
Di rendere la presente immediatamente eseguibile ai sensi dell’art. 1, comma 19 della L.R.
11/12/2003, n. 21 e successivamente modificato dalla L.R. n. 17/2004.=

==============
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Letto, confermato e sottoscritto
Il Presidente
FRANCESCONI dott. Renzo

Il Segretario
ZINGALE dott. ssa Mara

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE
Il sottoscritto certifica che copia della presente deliberazione viene affissa all’albo
pretorio per quindici giorni consecutivi e precisamente dal 17/11/2009 al
02/12/2009
Addì 17/11/2009
L’IMPIEGATO RESPONSABILE
Paola CAZZITTI

ATTESTATO DI ESEGUIBILITA’
La presente deliberazione è divenuta esecutiva:
dalla sua adozione (L.R. 21/2003 art. 1 e succ. modifiche)

Addì, 17/11/2009
L’IMPIEGATO RESPONSABILE
Paola CAZZITTI
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