
UNIONE TERRITORIALE INTERCOMUNALE
del FRIULI CENTRALE

Regione Autonoma Frinii Venezia Giulia

N. 13 d'ord.

OGGETTO: Razionalizzazione periodica delle partecipazioni pubbliche, ai sensi dell'art. 20
c.1. 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 di prima convocazione in data 20 dicembre 2018, alle ore 15.10, sotto la Presidenza
del Vice Presidente e Sindaco di Campoforinido, rag. Monica Bertolini e con l'assistenza del
Segretario, aw. Carmine Cipriano e con l'intervento dei seguenti componenti dell'Assemblea:

N. COMUNE RAPPRESENTANTE PRES.IASS.

l CAMPOFORMIDO BERTOLINI Monica x

2 POZZUOLO DEL FRIULI TURELLO Nicola x

3 PRADAMANO MOSSENTA Enrico x

4 TAVAGNACCO MAIARELLI Gianluca x

5 TRIGESIMO ARTICO Federico x

6 UDINE FONTANINI Pietro x

Presenti N. 6 Assenti N. O



L'ASSEMBLEA DELL'UTI FRIULI CENTRALE

Preso atto di quanto disposto dall'articolo 20, comma l, del decreto legislativo 19 agosto

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

adotta, entro il 31/12 di ogni anno, un provvedimento motivato, di ricognizione delle partecipazioni

societarie dirette ed indirette, individuando quelle da alienare o da assoggettare alle misure di

razionalizzazione di cui all'articolo 20, commi l e 2, dello stesso decreto;

Considerato che questa Unione non ha partecipazioni in società, associazioni o Enti;

Tenuto conto che e' necessario adottare espressamente una delibera accertativa di tale stato,

anche nel caso di assenza di partecipazioni;

Dato atto della competenza assembleare in materia;

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

Dirigente del Servizio Entrate, dott. Rodolfo Londero, e conservato agli atti,

DELIBERA

l.

2.

3.

di dare atto dell'assenza di partecipazioni societarie, e che pertanto la ricognizione ai sensi

dell'art. 20, comma l, del decreto legislativo 19 agosto 2016, n. 175 deve considerarsi

negativa;

di demandare al Dirigente del Servizio Entrate gli adempimenti conseguenti di trasmissione

al MEF e alla Corte dei Conti;

di dichiarare il presente atto immediatamente 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 forma 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

dichiarata immediatamente eseguibile, ai sensi della L.R. 21/2003 e successive modificazioni.

IL PRESIDENTE IL SEGARE'
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(Monica Bertolini) (Carmine CIPRIANO)
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