
 

 

ORIGINALE 

N. 21 del Reg. delibere di Consiglio 

Comune di Pasiano di Pordenone 
Provincia di Pordenone 

 

Verbale di deliberazione del Consiglio Comunale 

 

Sessione straordinaria   Seduta pubblica   di 1° Convocazione 
 

OGGETTO: Relazione conclusiva sul processo di razionalizzazione delle società partecipate 

e delle partecipazioni societarie (art. 1 comma 612 della legge 190/2014). 

Dichiarata immediatamente eseguibile.- 

 

L’anno 2016 il giorno 31 del mese di MARZO   alle ore 20.15, nella sala comunale, in seguito a 

convocazione disposta con avvisi recapitati ai singoli consiglieri, si è riunito il Consiglio Comunale 

con l’intervento dei signori: 
 

  Presente/Assente 

  1. Piccinin Edi Sindaco Presente 

  2. Bonotto Paolo Componente del Consiglio Presente 

  3. Ravagnolo Susanna Componente del Consiglio Presente 

  4. Vendramini Martina Componente del Consiglio Presente 

  5. Marcuzzo Andrea Componente del Consiglio Presente 

  6. Amadio Marta Componente del Consiglio Presente 

  7. Gobbo Riki Componente del Consiglio Presente 

  8. Canton Loris Componente del Consiglio Presente 

  9. Battiston Omar Componente del Consiglio Presente 

10. Marcuzzo Gabriele Componente del Consiglio Presente 

11. Micheluz Walter Componente del Consiglio Assente (g) 

12. Antoniolli Loris Componente del Consiglio Presente 

13. Fornasieri Claudio Componente del Consiglio Assente (g) 

14. Pesco Alessandra Componente del Consiglio Presente 

15. Pase Monica Componente del Consiglio Presente 

16. Bressan Andrea Componente del Consiglio Assente (g) 

17. Caser Morena Componente del Consiglio Presente 

 
 

Partecipa alla seduta l’Assessore Esterno: De Bortoli Tiziana. 
 

SCRUTATORI designati a inizio di seduta: 

1. CASER Morena 

2. PESCO Alessandra 

3. RAVAGNOLO Susanna 

 

Assiste il Segretario  Dazzan dott.ssa Anna.  

Constatato il numero legale degli intervenuti assume la presidenza il sig. Piccinin dott. Edi nella sua qualità 

di Sindaco ed espone gli oggetti inscritti all’ordine del giorno e su questi il Consiglio adotta la seguente 

deliberazione:  



n. 21 del 31/03/2016 

 
OGGETTO: Relazione conclusiva sul processo di razionalizzazione delle società partecipate e delle 

partecipazioni societarie (art. 1 comma 612 della legge 190/2014).  

Dichiarata immediatamente eseguibile.- 

 

--------===0===--------- 

 

Udito il Sindaco il quale spiega che la legge 190/2014 ha imposto ai Comuni  di  approvare un piano di 

razionalizzazione delle società partecipate entro il 31 marzo 2015 secondo i criteri e i principi ivi contenuti; 

le partecipazioni del Comune di Pasiano sono: 

- Ambiente e servizi con il 6,38% delle azioni, società sana che svolge un servizio indispensabile al 

perseguimento delle nostre finalità; 

- Livenza Tagliamento Acque, nata dalla fusione tra ABL e CAIBT, con l’8,376% delle azioni; 

anch’essa svolge un servizio indispensabile al perseguimento delle nostre finalità; 

- Acque del Basso Livenza Patrimonio con l’8,376% delle azioni, società questa che non può essere 

mantenuta perché non soddisfa i requisiti di legge; la proposta è di conglobare la società in Livenza 

Tagliamento Acque. L’iter è stato momentaneamente sospeso per effetto della proposta di legge n. 

135 del 1° febbraio 2016 relativa al servizio idrico integrato che prevede un unico ambito regionale; 

- Asco Holding con lo 0,33% delle azioni, società quota in borsa, per la quale non c’è interesse a 

cedere le quote visti anche i dividenti corrisposti annualmente al Comune; 

- Distretto del Mobile, società già messa in liquidazione il 29/01/2015; 

 

Udito il Consigliere Antoniolli il quale rileva che un tempo il Comune di Pasiano era ampiamente 

rappresentato in tutte le società partecipate, mentre ora non vi è alcun rappresentante e si chiede quindi 

quanto conterà adesso Pasiano; 

 

Udita il Sindaco il quale risponde che è giusto anche cercare il dialogo con gli altri Comuni per individuare 

le rappresentanze, anche perché è impensabile di poter essere sempre e ovunque; nello specifico poi ricorda 

che nel consiglio di amministrazione della Consulta d’Ambito Pasiano è rappresentato dallo stesso Sindaco, 

che il Consigliere Bressan è revisore del conto in Livenza Tagliamento Acque e che la dipendente Anita 

Bagatin è nel consiglio di amministrazione di Ambiente Servizi; in quest’ultima società a breve ci sarà il 

rinnovo del consiglio di amministrazione che tornerà ad essere composto da politici e non più da tecnici 

come ora; 

 

--------===0===--------- 

 

Proposta di deliberazione formulata dal Segretario Comunale: 

 

“““ 

Richiamati i principi di economicità, efficacia, imparzialità, pubblicità e trasparenza dell’azione 

amministrativa di cui all’articolo 1 comma 1 della Legge 7 agosto 1990 n. 241 e smi nonché l’articolo 42 

del decreto legislativo 18 agosto 2000  n.267 (TUEL) e smi;   

 

Premesso che il comma 611 dell’articolo unico della Legge di Stabilità per il 2015 (la legge n. 190/2014) ha 

imposto agli enti locali di avviare un “processo di razionalizzazione” delle società e delle partecipazioni, 

dirette e indirette; 

 

Dato atto che lo scopo del processo di razionalizzazione è di assicurare il “coordinamento della finanza 

pubblica, il contenimento della spesa, il buon andamento dell'azione amministrativa e la tutela della 

concorrenza e del mercato”; 

 

 

 



Richiamato il comma 611 il quale ha indicato i criteri generali, cui ispirare il “processo di 

razionalizzazione”: 

 eliminazione delle società/partecipazioni non indispensabili al perseguimento delle finalità istituzionali; 

 soppressione delle società composte da soli amministratori o nelle quali il numero di amministratori 

fosse superiore al numero dei dipendenti; 

 eliminazione delle società che svolgessero attività analoghe o simili a quelle svolte da altre società 

partecipate o enti; 

 aggregazione di società di servizi pubblici locali di rilevanza economica; 

 contenimento dei costi di funzionamento; 

 

Rilevato che a norma del comma 612 dell’articolo unico della legge 190/2014, questo Comune ha approvato 

il Piano operativo di razionalizzazione delle società con deliberazione consiliare n. 16 del 31/03/2015, 

esecutiva (di seguito, per brevità, “Piano 2015”); 

 

Dato atto che il suddetto Piano 2015 è stato trasmesso alla Sezione Regionale di Controllo della Corte dei 

Conti della Regione Friuli Venezia – Giulia con comunicazione prot. n. 5149  di data 15/04/2015; 

 

Constatato che il Piano 2015, inoltre, è stato pubblicato sul sito internet dell'Amministrazione al link: 

http://www.comune.pasianodipordenone.pn.it/fileadmin/user_pasianodipordenone/allegati/amministrazione

_trasparente/enti_controllati/Societa_partecipate/piano_razionalizzazione_societa_compl.pdf ; 

 

Rilevato che il comma 612, dell’articolo unico della Legge di Stabilità per il 2015, prevede che la 

conclusione formale del procedimento di razionalizzazione delle partecipazioni sia ad opera d’una 

“relazione” nella quale vengono esposti i  risultati conseguiti in attuazione del Piano;  

 

Rilevato che la relazione è proposta dal sindaco, seppur la stessa sia stata materialmente predisposta dal 

segretario comunale e che la stessa  è oggetto d’approvazione da parte dell’organo assembleare, in modo 

che il procedimento sia concluso dallo stesso organo che lo ha avviato nel 2015;   

Dato atto che come il Piano 2015, anche la relazione sarà trasmessa alla sezione regionale di controllo 

della Corte dei conti e, quindi, pubblicata nel sito internet dell'amministrazione;  

 

Vista la Relazione  conclusiva del processo di razionalizzazione delle società partecipate, composta da n. … 

facciate scritte, che al presente si allega quale parte integrante e sostanziale; e ritenutio di approvarla 

 

Attestato che sulla proposta della presente sono stati acquisiti i pareri favorevoli in ordine alla regolarità 

tecnica ed in ordine alla regolarità contabile (articolo 49 del TUEL);   

 

ciò premesso, votando in forma palese (alzando la mano) con ____voti favorevoli, ___ voti contrari e 

______ consiglieri astenuti;  

SI PROPONE 

1. di approvare i richiami, le premesse e l’intera narrativa quali parti integranti e sostanziali del 

dispositivo;  

2. di approvare e fare propria la Relazione, del Sindaco, conclusiva del processo di razionalizzazione delle 

società partecipate, che alla presente si allega quale parte integrante e sostanziale;  

 

Inoltre,  valutata l’urgenza imposta dalla volontà di concludere tempestivamente il procedimento,   

con ulteriore votazione in forma palese, con ____voti favorevoli, ______ voto contrario e ______ 

consigliere astenuto: 

 

 



 

S I  P R O P O N E  

 

di dichiarare il presente atto immediatamente eseguibile ai sensi art. 1 comma 19 della L.R. n. 21/2003 e 

s.m.e i..-”” 

 

IL CONSIGLIO COMUNALE 

 

Vista la suestesa proposta di deliberazione, corredata dei pareri previsti dall'art. 49, comma 1, del 

D.Lgs. 18.08.2000 n. 267; 

 

Ritenuto opportuno far propria la predetta proposta di deliberazione; 

 

RICHIAMATA la discussione registrata su supporto digitale conservato agli atti; 

 

Con votazione che, espressa per alzata di mano, accertata e proclamata dal Presidente, riporta i 

seguenti risultati: 

 

CONSIGLIERI PRESENTI n. 16; 

CONSIGLIERI ASSENTI n. 1 (Micheluz); 

VOTI FAVOREVOLI n. 10; 

VOTI CONTRARI n. //; 

CONSIGLIERI ASTENUTI n. 6 (Pesco, Antoniolli, Fornasieri, Pase, Caser e Bressan); 

 

D E L I B E R A  

 

di approvare la succitata proposta di deliberazione, considerandola come atto proprio a ogni 

conseguente effetto di legge. 

 

 

Indi, stante l'urgenza,  

 

IL CONSIGLIO COMUNALE 

 

con separata votazione che, espressa per alzata di mano, accertata e proclamata dal Presidente, 

riporta i seguenti risultati: 

 

CONSIGLIERI PRESENTI n. 16; 

CONSIGLIERI ASSENTI n. 1 (Micheluz); 

VOTI FAVOREVOLI n. 10; 

VOTI CONTRARI n. //; 

CONSIGLIERI ASTENUTI n. 6 (Pesco, Antoniolli, Fornasieri, Pase, Caser e Bressan); 

 

D E L I B E R A  

 

di dichiarare il presente atto immediatamente eseguibile ai sensi dell' art. 1 comma 19 della L.R. n. 

21/2003 e s.m.e i..- 

 



Comune di Pasiano di Pordenone 

Provincia di Pordenone 

D.Lgs.n. 267/2000 

Proposta di deliberazione (allegata) 

Assessore proponente dott. Piccinin Edi: _____________________________ 

 

OGGETTO: Relazione conclusiva sul processo di razionalizzazione delle 

società partecipate e delle partecipazioni societarie (art. 1 comma 

612 della legge 190/2014). Dichiarata immediatamente 

eseguibile. 

 

 

 

PARERE DI REGOLARITÁ TECNICA 

 
 Ai sensi dell'art. 49, comma 1° del D.Lgs.n. 267/2000 del T.U.EE.LL., si esprime parere 

favorevole alla regolarità tecnica della proposta di deliberazione. 

 

Pasiano di Pordenone, lì 22/03/2016 IL SEGRETARIO COMUNALE 

 DOTT.SSA ANNA DAZZAN 
(documento firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs. n. 82/2005) 

Numero proposta: 8 

Per l’o.d.g. di CONSIGLIO COMUNALE dd. _31.03.2016__ n. __10____ 

Approvata con deliberazione di CONSIGLIO COMUNALE dd. _31.03.2016__ n. __21____ 

 

 



Comune di Pasiano di Pordenone 

Provincia di Pordenone 

D.Lgs.n. 267/2000 

Proposta di deliberazione (allegata) 

Assessore proponente dott. Piccinin Edi: _____________________________________ 

AREA FINANZIARIA, TRIBUTI, PERSONALE, COMMERCIO 

 

OGGETTO: Relazione conclusiva sul processo di razionalizzazione delle 

società partecipate e delle partecipazioni societarie (art. 1 comma 

612 della legge 190/2014). Dichiarata immediatamente 

eseguibile. 

 

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. 

 

Pasiano di Pordenone, lì 22/03/2016 IL RESPONSABILE 

 MATTEO FACCA 
(documento firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs. n. 82/2005) 

Numero proposta: 8 

Per l’o.d.g. di CONSIGLIO COMUNALE dd. _31.03.2016__ n. __10____ 

Approvata con deliberazione di CONSIGLIO COMUNALE dd. _31.03.2016__ n. __21____ 

 

 



Letto, confermato e sottoscritto. 
 

IL PRESIDENTE  IL SEGRETARIO 

 Piccinin dott. Edi   Dazzan dott.ssa Anna 
(documento firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs. n. 82/2005)  (documento firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs. n. 82/2005) 

 
 

ATTESTAZIONE DI ESECUTIVITÁ 

 

Ai sensi dell’art.1, comma 19 della L.R. 21 del 11.12.2003 e s.m.e i., la presente deliberazione, 

DICHIARATA IMMEDIATAMENTE ESEGUIBILE, è divenuta esecutiva il giorno 31/03/2016. 

 

IL SEGRETARIO COMUNALE 

dott.ssa Anna DAZZAN 
(documento firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs. n. 82/2005) 

 

ATTESTAZIONE DI PUBBLICAZIONE 

Si attesta che la presente deliberazione oggi 05/04/2016 viene pubblicata all’albo pretorio e vi 

rimarrà per 15 giorni consecutivi, fino a tutto il 20/04/2016. 

 

Lì 05/04/2016 

L’IMPIEGATO RESPONSABILE 

Stefania Caldo 
(documento firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs. n. 82/2005) 


