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

__________
VERBALE DI DELIBERAZIONE DELL’ASSEMBLEA DELL’UNIONE
__________
COPIA
ANNO 2018
N. 69 del Reg. Delibere di Assemblea

OGGETTO: ART. 20 DEL DECRETO LEGISLATIVO 19 AGOSTO 2016 N. 175 COME
INTEGRATO E MODIFICATO DAL DECRETO LEGISLATIVO N. 100 DEL 16
GIUGNO 2017: RAZIONALIZZAZIONE PERIODICA DELLE PARTECIPAZIONI
PUBBLICHE DETENUTE DALL’UNIONE TERRITORIALE INTERCOMUNALE
“SILE E MEDUNA” – ANNO 2018

L'anno 2018, il giorno 27 del mese di dicembre alle ore 11:00 presso la Sede dell’Unione
Sile e Meduna - c/o Municipio di Azzano Decimo, si è riunita l’Assemblea dell’Unione.
Fatto l'appello nominale risultano:

Putto Marco
Santin Renato
Andretta Davide
Canton Jessica

Presidente dell’Assemblea dell’Unione
Componente dell’Assemblea dell’Unione
Componente dell’Assemblea dell’Unione
Componente dell’Assemblea dell’Unione

Presente/Assente
Presente
Presente
Presente
Presente

Assiste il Segretario UTI Pedron Massimo.
Constatato il numero degli intervenuti, assume la presidenza il Sig. Putto Marco nella sua
qualità Presidente dell’Assemblea dell’Unione 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: art. 20 del decreto legislativo 19 agosto 2016 n. 175 come integrato e modificato dal decreto
legislativo n. 100 del 16 giugno 2017: razionalizzazione periodica delle partecipazioni pubbliche detenute
dall’Unione Territoriale Intercomunale “Sile e Meduna” – anno 2018

L’ASSEMBLEA DELL’UNIONE

Premesso che:
• con l’art. 18 della legge n. 124 del 7 agosto 2015, il legislatore, vista la diversa normativa riguardante le
società a partecipazione pubblica, ha deciso di uniformare la materia delle società a partecipazione
pubblica;
• la delega attribuita al Governo con la sopra citata legge è stata esercitata, per quanto riguarda le società
a partecipazione pubblica, mediante il decreto legislativo n. 175 “Testo unico in materia di società a
partecipazione pubblica” entrato in vigore lo scorso 23 settembre 2016, che costituisce il nuovo Testo
Unico in materia di Società a partecipazione Pubblica (TUSP);
• il decreto legislativo n. 175/2016 è stato integrato e modificato dal decreto legislativo 16 giugno 2017, n.
100 (di seguito: “decreto correttivo”) in vigore dal 27 giugno 2017;
Atteso che, ai sensi dell’art. 4, comma 1, del predetto Testo Unico, le Pubbliche Amministrazioni non
possono mantenere direttamente o indirettamente, partecipazioni anche minoritarie, in società aventi per
oggetto attività di produzione di beni e servizi non strettamente necessarie per il perseguimento dei propri fini
istituzionali;
Rilevato che per effetto dell’art. 20 del decreto legislativo 19 agosto 2016 n. 175 come integrato e modificato
dal decreto legislativo n. 100 del 16 giugno 2017:
1. …omissis..le amministrazioni pubbliche effettuano annualmente, con proprio provvedimento,
un'analisi dell'assetto complessivo delle società in cui detengono partecipazioni, dirette o indirette
…omissis..Fatto salvo quanto previsto dall’art. 17 del decreto-legge 24 giugno 2014, n. 90,
convertito, con modificazioni, dalla legge 11 agosto 2014, n. 114, le amministrazioni che non
detengono alcuna partecipazione lo comunicano alla sezione della Corte dei conti competente ai
sensi dell'art. 5, comma 4 e alla struttura di cui all'art. 15;
Tenuto conto che l’art. 26 del sopra citato Testo Unico in materia di Società a partecipazione Pubblica
prevede tra l’altro:
…omissis…
11: salva l’immediata applicazione della disciplina sulla revisione straordinaria di cui all’articolo 24, alla
razionalizzazione periodica di cui all’articolo 20 si procede a partire dal 2018, con riferimento alla situazione
al 31 dicembre 2017”;
…omissis…
12-quinquies: ai fini dell'applicazione del criterio di cui all'art. 20, comma 2, lettera d), il primo triennio
rilevante è il triennio 2017-2019. Nelle more della prima applicazione del suddetto criterio relativo al triennio
2017-2019, si applica la soglia di fatturato medio non superiore a cinquecentomila euro per il triennio
precedente l'entrata in vigore del presente decreto ai fini dell'adozione dei piani di revisione straordinaria di
cui all'art. 24 e per i trienni 2015-2017 e 2016-2018 ai fini dell'adozione dei piani di razionalizzazione di cui
all'art. 20;
Considerato altresì che le disposizioni del predetto TUSP devono essere applicate avendo riguardo
all’efficiente gestione delle partecipazioni pubbliche, alla tutela e promozione della concorrenza e del
mercato, nonché alla razionalizzazione e riduzione della spesa pubblica;
Preso atto che:
 il piano di revisione straordinaria delle partecipate dell’UTI “Sile e Meduna”, previsto dall’art. 24 del
decreto legislativo n. 175/2016 come integrato e modificato dal decreto legislativo n. 100/2017, è stato
adottato con propria precedente deliberazione n. 40 del 30 novembre 2017;
 per le motivazioni indicate nel sopra citato provvedimento l’Assemblea dell’Unione ha preso atto, tra
l’altro, che “l’UTI Sile e Meduna non detiene, né direttamente né indirettamente, partecipazioni in alcuna
società”;
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Precisato che il Dipartimento del Tesoro, con un avviso del 16 novembre 2018, ha comunicato:
o l’avvio della rilevazione dei dati relativi all’esecuzione delle alienazioni e dei recessi indicati nei
provvedimenti di revisione straordinaria adottati dalle amministrazioni interessate ai sensi dell’art. 24 del
TUSP;
o la ricognizione riguarda esclusivamente le Amministrazioni che, in sede di revisione straordinaria, hanno
dichiarato l’intento, con riferimento alle proprie partecipazioni, di adottare le misure di:
 cessione a titolo oneroso (ovvero alienazione) delle partecipazioni detenute;
 esercizio del diritto di recesso dalla società partecipata;
Considerato che la razionalizzazione periodica delle partecipazioni costituisce adempimento obbligatorio,
il cui esito, anche se negativo, deve essere comunicato con le modalità di cui all’art. 24 comma 1;
Dato atto altresì che:
 la struttura di indirizzo, monitoraggio e controllo sull’attuazione del TUSP ha pubblicato, in data 23
novembre 2018 nell’appropriata sezione del Dipartimento del Tesoro, le apposite linee guida, condivise
con la Corte dei Conti, sull’attuazione degli atti da adottare ai sensi dell’art. 20 del TUSP;
 lo schema tipo proposto è funzionale alla comunicazione alla struttura di monitoraggio dell’esito della
razionalizzazione periodica attraverso l’applicazione “partecipazioni” del Dipartimento del Tesoro;
 con riferimento alle partecipazioni detenute alla data del 31 dicembre 2017 l’adempimento previsto dal
TUSP si integra con la rilevazione annuale delle partecipazioni e dei rappresentanti, condotta dal
Dipartimento del Tesoro ai sensi dell’art. 17 del decreto legge n. 90/2014 convertito, con modificazioni,
dalla legge n. 114/2014;
Preso atto, inoltre, che:
 il presente provvedimento costituisce un aggiornamento alla revisione straordinaria effettuata ai sensi
dell’art. 24, comma 2, del TUSP ed approvata con la deliberazione dell’Assemblea in premessa indicata;
 la relazione, come risultante nell’allegato A) al presente provvedimento costituisce parte integrante e
sostanziale, è presentata sulla base delle analisi e delle elaborazioni condotte dalla competente struttura
dell’Unione Territoriale Intercomunale;
 l’esito della ricognizione deve essere comunicato attraverso l’applicativo del Dipartimento del tesoro in
maniera da essere disponibile per le sezioni regionali della Corte dei Conti e per la struttura del MEF
competente per il monitoraggio;
Precisato che il 7^ comma dell’art. 20 del sopra indicato decreto legislativo 19 agosto 2016 n. 175 come
integrato e modificato dal decreto legislativo 16 giugno 2017, n. 100, prevede, in caso di mancata adozione
degli atti di cui ai commi da 1 a 4, una sanzione amministrativa;
Dato atto che l’intera attività ricognitiva e di razionalizzazione trova poi una sua sintesi rappresentativa
nell’allegato A), che ne costituisce parte integrante e sostanziale, alla presente deliberazione;
Considerata la competenza dell’Assemblea a deliberare in materia;
Acquisiti i seguenti prescritti pareri ai sensi e per gli effetti degli artt. 49 e 147bis del Decreto legislativo
267/2000:
 parere favorevole del Segretario dell’UTI in ordine alla regolarità tecnica;
 parere favorevole del Responsabile dei servizi finanziari in ordine alla regolarità contabile;
Con voti favorevoli unanimi espressi in forma palese
DELIBERA
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’Unione Territoriale Intercomunale “Sile e Meduna” non detiene, alla data del 31
dicembre 2017, né direttamente né indirettamente partecipazioni in alcuna società;
3) di approvare per l’anno 2018, in base a quanto previsto dall’art. 20 del decreto legislativo 19 agosto
2016 n. 175 come integrato e modificato dal decreto legislativo 16 giugno 2017, n. 100, la relazione
tecnica come risultante dall’allegato A) al presente atto che ne costituisce parte integrante e sostanziale;
4) di incaricare gli organi ed il responsabile interessato, secondo le rispettive competenze, di predisporre le
procedure amministrative per l’attuazione di tutti gli atti necessari e conseguenti a dare efficacia ai
contenuti della presente deliberazione;
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5) di comunicare l’esito della ricognizione, come stabilito dal comma 3 dell’art. 20 del TUSP, con le
modalità di cui all’art. 17 del decreto legge n. 90/2014 convertito con modificazioni dalla legge n.
114/2014;
6) di dare atto, altresì, che il provvedimento di ricognizione sarà inviato alla sezione della Corte dei conti
competente ai sensi dell'art. 5, comma 4, nonché alla struttura di cui all'art. 15, così come specificato dal
sopra citato comma;
7) di trasmette copia della presente deliberazione ai comuni di Azzano Decimo, Chions, Fiume Veneto e
Pravisdomini.

Inoltre, considerata l’urgenza, con separata votazione a voti favorevoli unanimi espressi in forma palese
delibera
di dichiarare il presente provvedimento immediatamente eseguibile, ai sensi della vigente normativa, stante
la necessità di procedere con tempestività all’adozione dei provvedimenti necessari al fine di rispettare il
dettato normativo.
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PARERE DI REGOLARITÁ TECNICA
Ai sensi dell'art. 49 e 147bis del D.Lgs. n. 267/2000 del T.U.EE.LL., si esprime parere favorevole di
regolarità tecnica della proposta di deliberazione.

Azzano Decimo, lì 21 dicembre 2018

Il Responsabile
F.TO MASSIMO PEDRON

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

PARERE DI REGOLARITÁ CONTABILE
Ai sensi dell'art. 49 e 147bis del D.Lgs. n. 267/2000 del T.U.EE.LL., si esprime parere favorevole di
regolarità contabile della proposta di deliberazione.

Azzano Decimo, lì 19 dicembre 2018

Il Responsabile
F.TO MICHELE SARTOR

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
F.to Putto Marco

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

ATTESTAZIONE DI PUBBLICAZIONE
Si attesta che la presente deliberazione verrà pubblicata all’Albo pretorio on line dal 02/01/2019 al 17/01/2019 per quindici
giorni consecutivi, ai sensi della L.R. n.21/2003 e successive modificazioni.
Il Responsabile della Pubblicazione
F.to Fabiola Botteri

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

Copia conforme all’originale sottoscritto digitalmente ai sensi della normativa vigente.
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