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 C O M U N E   D I   D R E N C H I A 

 

PROVINCIA DI UDINE 
 

 
 

 
 

__________ 
 

VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE 
__________ 

 
COPIA  

ANNO 2017 
N. 36  del Reg. Delibere  

 
 
OGGETTO: REVISIONE STRAORDINARIA DELLE PARTECIPAZIONI DI CUI ALL’ART. 24, 

D.LGS. N. 175/2016 
 
 

 L'anno 2017 , il giorno 29 del mese di Settembre alle ore 18:00 nella sala consigliare, in seguito 
a convocazione disposta con invito scritto e relativo ordine del giorno recapitato ai singoli 
Consiglieri in tempo utile, si è riunito il Consiglio Comunale. Fatto l'appello nominale risultano: 
 
 
  Presente/Assente 
ROMANUT FRANCESCO Sindaco Presente 
BOSELLO GRAZIANO Vice Sindaco Presente 
IURMAN DAVID Componente del Consiglio Assente 
ZUODAR VIVIANA Componente del Consiglio Presente 
BERGNACH FABRIZIO Componente del Consiglio Presente 
CRAINICH CLAUDIO Componente del Consiglio Presente 
SIMONELIG MARINO Componente del Consiglio Presente 
TOMASETIG ETTORE Componente del Consiglio Presente 
VOGRIG LUCIA Componente del Consiglio Assente 
ZUFFERLI MARIO Componente del Consiglio Assente 
QUALIZZA MICHELE Componente del Consiglio Presente 
TOMASETIG BEATRICE Componente del Consiglio Presente 
TRINCO LUCIANO Componente del Consiglio Presente 

 
 
Assiste il Vice Segretario COSTINI  MARTINA. 
 
 
 Constatato il numero degli intervenuti, assume la presidenza il Sig. ROMANUT  
FRANCESCO nella sua qualità Sindaco ed espone gli oggetti inscritti all'ordine del giorno e su 
questi il Consiglio Comunale adotta la seguente deliberazione: 

 
  



 

 Comune di Drenchia – Deliberazione n. 36   del  29/09/2017 2 

OGGETTO: REVISIONE STRAORDINARIA DELLE PARTECIPAZIONI DI CUI ALL’ART. 24, 
D.LGS. N. 175/2016 

 
 

IL CONSIGLIO COMUNALE 
 

 
Visto il Testo Unico in materia di società a partecipazione pubblica d.lgs. 175 del 19.08.2016 e in 
particolare quanto previsto all’art. 24, il quale prevede che le pubbliche amministrazioni effettuino, 
entro il 30 settembre 2017, una ricognizione di tutte le partecipazioni possedute, direttamente o 
indirettamente, alla data di entrata in vigore del medesimo (23.09.2016), individuando quelle che 
devono essere alienate o che devono essere oggetto delle misure di razionalizzazione di cui all’art. 20, 
commi 1 e 2; l’eventuale alienazione, da effettuare ai sensi dell’art. 10, deve avvenire entro un anno 
dall’avvenuta ricognizione; 
 
Accertato che la ricognizione è da effettuare per tutte le partecipazioni, anche se di minima entità; 
 
Richiamata la propria deliberazione n. 41 del 30.12.2016 con la quale è stato approvato il piano di 
razionalizzazione delle società partecipate ai sensi del dlgs 175/2016; 
 
Vista la Deliberazione n. 19/SEZAUT/2017/INPR della Corte dei Conti che indica le linee di indirizzo 
per la revisione di cui in oggetto; 
 
Vista la relazione predisposta dal responsabile dell’Area Amministrativa ed Economico-Finanziaria 
(allegata al presente atto per farne parte integrante e sostanziale) relativa alle partecipazioni detenute 
dall’Ente alla data di entrata in vigore del d. lgs. 175/2016 al fine della revisione straordinaria del 
citato art. 24; 
 
Ritenuto di far proprie le conclusioni di tale relazione e pertanto di disporre il  mantenimento senza 
interventi delle partecipazioni societarie detenute dall’Ente alla data del 23.09.2016; 
 
Ricordato che la presente ricognizione, effettuata ad un anno dall’entrata in vigore del D. Lgs. 
175/2016, ha carattere straordinario, e che rimane comunque obbligo delle Amministrazioni, ai sensi 
dell’art. 20, effettuare annualmente un’analisi dell’assetto complessivo delle società nelle quali detengono 
partecipazioni dirette o indirette, predisponendo (qualora ricorrano i presupposti di cui all’art. 20 comma 2) 
un piano di riassetto per la loro razionalizzaizone, fusione o soppressione, anche mediante messa in 
liquidazione o cessione; 
 
Visto il parere favorevole dell’organo di revisione economico finanziaria allegato al presente atto; 
 
Acquisito il parere in ordine alla regolarità tecnica, espresso dal Responsabile di Servizio, ai sensi 
dell’articolo 49 del D. lgs. 267/2000 e smi; 
 
Visto il D.lgs. n. 267/2000; 
 
Visto il D.lgs. n. 118/2011; 
 
Visto lo Statuto comunale; 
 
Con voti: FAVOREVOLI 10, ASTENUTI 0, CONTRARI 0 su 10 Consiglieri presenti 
 

D E L I B E R A  
 

1. Di fare proprie le premesse del presente atto; 
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2. Di disporre il mantenimento senza interventi delle partecipazioni societarie detenute dall’Ente 
alla data del 23.09.2016; 

3. Di dare atto che la presente ricognizione, effettuata ad un anno dall’entrata in vigore del D. 
Lgs. 175/2016, ha carattere straordinario, e che rimane comunque obbligo delle 
Amministrazioni, ai sensi dell’art. 20, effettuare annualmente un’analisi dell’assetto complessivo 
delle società nelle quali detengono partecipazioni dirette o indirette, predisponendo (qualora 
ricorrano i presupposti di cui all’art. 20 comma 2) un piano di riassetto per la loro 
razionalizzaizone, fusione o soppressione, anche mediante messa in liquidazione o cessione. 

 
 
Con separata votazione, con voti: FAVOREVOLI 10, ASTENUTI 0, CONTRARI 0 su 10 Consiglieri 
presenti la presente delibera viene dichiarata immediatamente eseguibile, ai sensi art.1, c.19, LR 
21/2003.  
 

 
 

 
PARERE DI REGOLARITÁ TECNICA 
 
 Con riferimento all'art. 49, comma 1° del D.Lgs.n. 267/2000 del T.U.EE.LL., è stato espresso 
parere favorevole alla regolarità tecnica sulla proposta di deliberazione in oggetto da MARTINA 
COSTINI in data 08 settembre 2017. 
 
  
 

 
 PARERE DI REGOLARITÁ CONTABILE 
 
 Con riferimento all'art. 49, comma 1° del D.Lgs.n. 267/2000 del T.U.EE.LL., è stato espresso 
parere favorevole alla regolarità contabile sulla proposta di deliberazione in oggetto da MARTINA 
COSTINI in data 08 settembre 2017. 
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Letto, confermato e sottoscritto, 
 

Il Presidente  Il Vice Segretario 
F.to ROMANUT  FRANCESCO  F.to COSTINI  MARTINA 

 
ATTESTAZIONE DI PUBBLICAZIONE 

 
Si attesta che la presente deliberazione viene pubblicata all’Albo pretorio on line dal 04/10/2017 al 
18/10/2017 per quindici giorni consecutivi, ai sensi della L.R: n.21/2003 e successive modificazioni. 
 
Comune di Drenchia, lì   04/10/2017 
 

Il Responsabile della Pubblicazione 
F.to MARTINA COSTINI 

 
ATTESTATO DI ESECUTIVITA` 

 
La presente deliberazione è divenuta esecutiva il giorno 29/09/2017, 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). 
 
Lì  29/09/2017 
 

Il Responsabile dell’esecutività 
F.to MARTINA COSTINI 

 
 

 
  
 
 
 
  
Copia conforme all’originale, in carta libera ad uso amministrativo. 
 
Lì  04/10/2017 

Il Responsabile del Procedimento 
 MARTINA COSTINI 

 
 


