
UNIONE TERRITORIALE INTERCOMUNALE

del FRIULI CENTRALE
ione Autonoma Friuli Venezia Giulia

N. 8 d'ord.

OGGETTO: Revisione straordinaria delle partecipazioni pubbliche, ai sensi dell'art. 24 del
D.Lgs. 175/2016: presa d'atto dell'assenza di partecipazioni.

ESTRATTO

dal verbale delle deliberazioni adottate dall'Assemblea dell'Unione Territoriale Intercomunale

nella seduta pubblica di prima convocazione in data 10 novembre 2017, alle ore 15.30, sotto la
Presidenza del Sindaco di Udine, prof. Furio Honsell e con l'assistenza del Segretario, avv.
Carmine Cipriano e con l'intervento dei seguenti componenti dell'Assemblea:



L'ASSEMBLEA DELL'UTI FRIULI CENTRALE

Preso atto di quanto disposto dall'articolo 24, comma 1, del decreto legislativo 19 agosto

2016, n. 175 (c.d. Testo Unico delle Società Partecipate), in base al quale ciascuna amministrazione

pubblica, entro il 30 settembre 2017, provvede, con provvedimento motivato, alla ricognizione delle

partecipazioni possedute alla data del 23 seíembre 2016, individuando le partecipazioni da alienare

o da assoggettare alle misure di razionalizzazione di cui all'articolo 20, commi 1 e 2, dello stesso

decreto;

Rilevato che entro il termine suddetto questa Unione non si era pronunciata stante l'assenza

di partecipazioni;

Vista la nota del 3 novembre u.s. del MEF con la quale si sollecita la comunicazione

dell'esito della ricognizione, anche in caso negativo;

Visto il parere favorevole espresso ai sensi dell'art. 49, c. 1 del D.Lgs. 267/2000, dal

Direttore Generale, dott. Giuseppe Manto, e conservato agli atti,

DELIBERA

1. di dare atto dell'assenza di partecipazioni societarie, é che pertanto la ricognizione ai sensi

dell'art. 24, cornìna 1, del decreto legislativo 19 agosto 2016, n. 175 deve considerarsi

negativa;

2. di demandare al Direttore Generale gli adempimenti conseguenti;

3. di dichiarare il presente atto immediatarnente eseguibile, ai sensi della L.R. 21/2003, stante

la necessità di procedere con urgenza alla comunicazione al MEF mediante l'apposito

applicativo informatico.

Il Presidente apre quindi la votazione in forrna palese sulla deliberazione di cui sopra che

ottiene il voto favorevole all'unanimità dei presenti.

Ad unanimità di voti, espressi in forma palese, la presente deliberazione viene altresì

dichiaraía irnmediatamente eseguibile, ai sensi della L.R. 21/2003 e successive modificazioni.

IL PRESIDENTE

0'urio ÈONSELL)


