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REVISIONE PERIODICA DELLE PARTECIPAZIONI PUBBLICHE EX ART. 20 D.LGS.
175/2016.

Oggetto

2020 diciannove

dicembre 10:00

Venuti dott.ssa Tiziana

Fabrizio p.i. Fuccaro

///

///

Venuti dott.ssa
Tiziana

Venuti dott.ssa
Tiziana

Sindaco

n° del Reg. Delib.

COMUNE DI CHIUSAFORTE - COMUN DI SCLUSE

PROVINCIA DI UDINE - PROVINCIE DI UDIN

Verbale di deliberazione del Consiglio Comunale

L'anno il giorno

del mese di alle ore nella sala comunale,

 del giorno  notificato ai singoli Consiglieri in tempo utile si è riunito 

Fatto l'appello nominale risultano:

Assiste il Segretario Comunale sig.

Constatato il numero legale degli intervenuti,  assume la

qualità di ed espone gli oggetti all'ordine del

giorno e su questi il Consiglio Comunale adotta la seguente deliberazione,
sulla cui proposta si sono ottenuti i seguenti pareri / attestazioni:

Inviata CORECO

Prot. CORECO

1)
Parere favorevole
di regolarità
tecnica
(art. 49 Decr. Legs.
267/2000)
Il Titolare
Posiz. Organizz.

2)
Parere favorevole
di regolarità
contabile
(art. 49 Decr. Legs.
267/2000)
Il Titolare Posiz.
Organizz.

presidenza il sig.: nella sua

f.to

f.to

COPIA

in seguito a convocazione disposta con invito scritto e relativo ordine

il Consiglio Comunale. Seduta pubblica di prima convocazione

Presente Assente

Presente Assente

Presente Assente

Presente Assente

Presente Assente

Presente Assente

Presente Assente

Presente Assente

TOTALE

Fuccaro Fabrizio

Kratter Michela

Piussi Sharon

De Spirito Jordan

Pesamosca Renato

Cozzutto Giacomo

Orlando Fabio

Pittino Irene

Presente Assente

Bruno Federico

Marcon Emilio

Presente Assente



OGGETTO: Revisione periodica delle partecipate ai sensi dell’art. 20 del 

D.Lgs.175/2016. 

 
IL CONSIGLIO COMUNALE 

 

VISTO il d.lgs. 19 agosto 2016, n. 175, Testo unico in materia di società 

a partecipazione pubblica (TUSP), in vigore dal 23 settembre 2016;  

 

CONSIDERATO che, ai sensi dell’art. 20, comma 1, TUSP, ciascuna 

amministrazione pubblica, entro la data del 31 dicembre di ogni anno, deve 

effettuare un’analisi dell’assetto complessivo delle società in cui 

detengono partecipazioni, dirette o indirette, predisponendo, ove 

ricorrono i presupposti, un piano di riassetto per la loro 

razionalizzazione, fusione o soppressione, anche mediante messa in 

liquidazione o cessione; 

 

CONSIDERATO che la ricognizione periodica riguarda le partecipazioni 

detenute, direttamente o indirettamente, in società:  

� aventi per oggetto attività di produzione di beni e servizi non 

strettamente necessarie per il perseguimento delle proprie finalità 

istituzionali (art. 4, comma 1, TUSP); 

� che non soddisfano i requisiti di cui all’art. 5, commi 1 e 2, TUSP; 

� che ricadono in una delle ipotesi di cui all’art. 20, comma 2 TUSP, 

e precisamente: 

a) che non rientrino in alcuna delle categorie di cui all’art. 4 TUSP 
(art. 20, comma 1, lett. a); 

b) che risultino prive di dipendenti o abbiano un numero di 

amministratori superiore a quello dei dipendenti (art. 20, comma 

1, lett. b); 

c) che svolgono attività analoghe o similari a quelle svolte da altre 
società partecipate o da enti pubblici strumentali (art. 20, comma 

1, lett. c);  

d) che, nel triennio precedente, abbiano conseguito un fatturato 

medio non superiore a un milione di euro (art. 20, comma 1, lett. 

d); per i trienni 2014-2016, 2015-2017, 2016-2018, ai fini 

dell’adozione dei piani di revisione straordinaria ed ordinaria, 

è applicata la soglia di fatturato medio non superiore a 500.000 

euro: art. 26, comma 12-quinquies TUSP); 

e) diverse da quelle costituite per la gestione di un servizio 

d’interesse generale che abbiano prodotto un risultato negativo 

per quattro dei cinque esercizi precedenti (art. 20, comma 1, 

lett. e); 

f) che necessitano di contenimento dei costi di funzionamento (art. 
20, comma 1, lett. f); 

g) che necessitano di aggregazione con società aventi ad oggetto le 
attività consentite ai sensi dell’art. 4 TUSP (art. 20, comma 1, 

lett. g); 

 

VISTA la deliberazione consiliare n. 27 del 27/09/2017 riguardante la 

revisione straordinaria delle partecipate ai sensi dell’art. 24 del 

D.Lgs.175/2016; 

 



VISTO l’esito della ricognizione effettuata come risultante nell’allegato 

A alla presente deliberazione, dettagliato per ciascuna partecipazione 

detenuta, allegato che ne costituisce parte integrante e sostanziale; 

 

VISTO che l’atto rientra nell’ambito della competenza dell’organo 

consiliare ai sensi dell’art. 42, c. 2, lett. e), D.Lgs. n. 267/2000, ed 

art.10, T.U.S.P.; 

 

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; 

 

ACQUISTI i pareri di cui al Decreto Legislativo 267/2000; 

 

VISTA la L.R. 21/2003, e la L.R. 17/04; 

 

Ad unanimità di voti, espressi nelle forme di legge,  

 

D E L I B E R A 
 
1. DI approvare la ricognizione periodica di tutte le partecipazioni 

possedute dal Comune alla data del 31 dicembre 2019, accertandole come 

da allegato A alla presente deliberazione, che ne costituisce parte 

integrante e sostanziale; 

 

2. DI approvare tutte le misure e azioni indicate – con riferimento a 

ciascuna società partecipata – nella Relazione allegata, per le 

motivazioni e con le modalità in essa esposte; 

 

3. DI dichiarare il presente provvedimento immediatamente eseguibile ai 

sensi dell’art. 1, comma 19 della L.R. n. 21/03 e successive modifiche 

ed integrazioni.- 

 



Fabrizio p.i. Fuccaro

Venuti dott.ssa Tiziana

f.to

f.to

f.to

il 23.12.2020 07/01/2021e vi rimarrà fino al

23.12.2020

Venuti dott.ssa Tiziana

Copia conforme all'originale ad uso amministrativo

Chiusaforte,
lì

                     Visto:    IL SINDACO                                                           IL SEGRETARIO

23/12/2020

Letto, confermato e sottoscritto

IL PRESIDENTE

IL SEGRETARIO

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

Il sottoscritto impiegato responsabile certifica che copia della presente deliberazione è

affissa all'albo pretorio per 15 giorni consecutivi:

Chiusaforte, lì

L'impiegato responsabile


