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UNIONE TERRITORIALE INTERCOMUNALE “SILE e MEDUNA”
AZZANO DECIMO - FIUME VENETO – CHIONS - PRAVISDOMINI

__________
VERBALE DI DELIBERAZIONE DELL’ASSEMBLEA DELL’UNIONE
__________
ORIGINALE
ANNO 2017
N. 40 del Reg. Delibere di Assemblea

OGGETTO: REVISIONE STRAORDINARIA DELLE PARTECIPAZIONI EX ART. 24, D.LGS. 19
AGOSTO 2016 N. 175.

L'anno 2017, il giorno 30 del mese di Novembre alle ore 09:00 nella sala consigliare della
sede si è riunita l’Assemblea dell’Unione. Fatto l'appello nominale risultano:

Putto Marco
Vaccher Christian
Santin Renato
Andretta Davide

Presidente Assemblea dei
Sindaci
Vice Presidente Assemblea dei
Sindaci
Componente Assemblea dei
Sindaci
Componente Assemblea dei
Sindaci

Presente / Assente
Presente
Presente
Presente
Assente

Assiste il Segretario UTI Pedron Massimo.

Constatato il numero degli intervenuti, assume la presidenza il Sig. Putto Marco nella sua
qualità Presidente Assemblea dei Sindaci ed espone gli oggetti inscritti all'ordine del giorno e su
questi l’Assemblea dell’Unione adotta la seguente deliberazione:
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OGGETTO: REVISIONE STRAORDINARIA DELLE PARTECIPAZIONI EX ART. 24, D.lgs. 19
agosto 2016 n. 175.

L’ASSEMBLEA DELL’UNIONE
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. 24, comma 1, TUSP, ciascuna amministrazione pubblica
deve effettuare con provvedimento motivato la ricognizione straordinaria di tutte le partecipazioni
possedute alla data di entrata in vigore del medesimo Testo unico;
CONSIDERATO che, col medesimo provvedimento, le pubbliche amministrazioni sono tenute ad
individuare le partecipazioni detenute, direttamente o indirettamente, in società:
- non 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 svolgono attività diverse da quelle individuate all’art. 4, commi 2 e 3, TUSP;
- che non soddisfano i requisiti di cui all’art. 5, commi 1 e 2, TUSP;
- che risultino prive di dipendenti o abbiano un numero di amministratori superiore a quello dei
dipendenti (art. 20, comma 1, lett. b);
- che svolgono attività analoghe o similari a quelle svolte da altre società partecipate o da enti
pubblici strumentali (art. 20, comma 1, lett. c);
- che, nel triennio precedente, abbiano conseguito un fatturato medio non superiore a un
milione di euro (art. 20, comma 1, lett. d);
- 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);
CONSIDERATO che, ai sensi dell’art. 24, TUSP, le partecipazioni come sopra individuate devono
essere alienate entro un anno dall’adozione del provvedimento di ricognizione, o essere oggetto delle
misure di cui all’art. 20, commi 1 e 2, TUSP;
CONSIDERATO che l’UTI Sile e Meduna è stata costituita ex lege in data 15.04.2016 tra i soli
Comuni i cui consigli comunali abbiano approvato entro tale termine lo statuto dell’unione, ovvero il
Comune di Azzano Decimo, il Comune di Fiume Veneto, il Comune di Chions e il Comune di
Pravisdomini;
DATO ATTO che i patrimoni ed i rapporti giuridici attivi e passivi non sono stati trasferiti all’UTI Sile
e Meduna, bensì sono rimasti in capo ai singoli comuni;
DATO ATTO che pertanto l’UTI Sile e Meduna non detiene, né direttamente né indirettamente,
partecipazioni in alcuna società;
ACCERTATA la competenza dell’Assemblea a deliberare in materia;
ACQUISITO il parere di regolarità tecnica del Segretario generale;
ACQUISITO il parere di regolarità contabile del responsabile di servizio;

Con votazione unanime, legalmente espressa,

DELIBERA
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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 dare atto che l’UTI Sile e Meduna non detiene, né direttamente né indirettamente,
partecipazioni in alcuna società;
3) di stabilire 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.,
4) di stabilire 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.S.P;
5) di trasmettere copia del presente provvedimento ai Comuni di Azzano Decimo, Chions, Fiume
Veneto e Pravisdomini;
Inoltre, considerata l’urgenza, con separata votazione:
6) di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile e di pubblicarla entro 5
giorni dalla sua adozione ai sensi dell’art. 1, comma 19 della L.R. 11.12.2003, n. 21 e
successive modifiche ed integrazioni.
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PARERE DI REGOLARITÁ TECNICA
Ai sensi dell'art. 49, comma 1° del D.Lgs.n. 267/2000 del T.U.EE.LL., è stato espresso parere alla regolarità
tecnica della proposta di deliberazione da MASSIMO PEDRON in data 30.11.2017.

Ufficio Segreteria

PROPOSTA DI DELIBERAZIONE: REVISIONE STRAORDINARIA DELLE PARTECIPAZIONI EX ART. 24,
D.lgs. 19 agosto 2016 n. 175.
N. del. 2017/40

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.

Unione del Sile e Meduna, lì 29 novembre 2017

Il Responsabile
FEDERICA GIAVON

Documento informatico sottoscritto ai sensi
degli artt. 20 e 21 del D.Lgs. 82/2005 e s.m.i.
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Letto, confermato e sottoscritto,
Il Presidente
Putto Marco

Il Segretario UTI
Pedron Massimo
Documento informatico sottoscritto ai sensi
degli artt. 20 e 21 del D.Lgs. 82/2005 e s.m.i.
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