U.T.I. GIULIANA – JULIJSKA M.T.U.

VERBALE DI DELIBERAZIONE DELL'ASSEMBLEA DEI SINDACI

Deliberazione n. 24㻌

㻌
OGGETTO: Approvazione del Piano di Revisione straordinaria delle partecipazioni detenute dalle
amministrazioni pubbliche, art.24 del decreto legislativo 19.08.2016 nr175 (T.U. in materia di societ¢ a
partecipazione pubblica).㻌

㻌
Allegati: 1㻌

㻌
L'anno 2018, il giorno 28 del mese di settembre, alle ore 13:00, nella sede di Piazza Vittorio Veneto 4 a
Trieste, presso la Sala Sambo, si è riunita l'Assemblea dei Sindaci, per discutere sugli argomenti iscritti
all'ordine del giorno.㻌

㻌
Risultano:㻌

㻌
㻌

㻌

Presente / Assente㻌

Dipiazza Roberto㻌

Presidente Assemblea dei Sindaci㻌

Presente㻌

Marzi Laura㻌

Vice Presidente Assemblea dei Sindaci㻌

Presente㻌

Klun Sandy㻌

Componente Assemblea dei Sindaci㻌

Presente㻌

Hrovatin Monica㻌

Componente Assemblea dei Sindaci㻌

Presente㻌

Pisani Marko㻌

Componente Assemblea dei Sindaci㻌

Presente㻌

Pallotta Daniela㻌

Componente Assemblea dei Sindaci㻌

Presente㻌

㻌

㻌

㻌

㻌
㻌
Assiste il Segretario UTI Carbone Antonio Maria.㻌
Assiste altresì il Direttore Generale Silla Mauro㻌

㻌
Constatato il numero degli intervenuti, assume la presidenza il Sindaco Dipiazza Roberto nella sua
qualità di Presidente Assemblea dei Sindaci ed espone gli oggetti inscritti all'ordine del giorno e su
questi l'Assemblea dei Sindaci, con voti unanimi espressi a scrutinio palese ed accertati nelle forme di
legge e, sempre all'unanimità dichiarata immediatamente eseguibile, adotta la seguente deliberazione:㻌

㻌
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OGGETTO: Approvazione del Piano di Revisione straordinaria delle partecipazioni detenute dalle
amministrazioni pubbliche, art.24 del decreto legislativo 19.08.2016 n㺎175 (T.U. in materia di società a
partecipazione pubblica).

L̓ASSEMBLEA DEI SINDACI
Visti:㻌



il d.lgs. 18 agosto 2000, n. 267, con il quale sono dettate le norme in ordine alle funzioni e alle
responsabilità degli EE.LL., le competenze degli organi di governo, nonché le disposizioni
finanziarie in materia di accertamento dell'entrata e di impegno della spesa;㻌



la Legge Regionale Friuli Venezia Giulia, del 12 dicembre 2014, n. 26 avente ad oggetto: ͆
Riordino del sistema Regione – Autonomie Locali nel Friuli Venezia Giulia. Ordinamento delle
Unioni Territoriali Intercomunali e riallocazione di funzioni amministrative ͇ e successive
modifiche ed integrazioni, con la quale è stato ridefinito l'assetto ordinamentale del sistema delle
Autonomie Locali, per l'esercizio coordinato di funzioni e servizi comunali, sovracomunali e di
area vasta, nonché per lo sviluppo territoriale, economico e sociale;㻌



la Legge Regionale 9 dicembre 2016, n. 20 ͆Soppressione delle Province del Friuli Venezia
Giulia e modifiche alle leggi regionali 11/1988, 18/2005, 7/2008, 9/2009, 5/2012, 26/2014,
13/2015, 18/2015 e 10/2016͇;㻌



lo Statuto dell'Unione Intercomunale Giuliana – Julijska Medobþinska Teritorialna Unija (U.T.I.
Giuliana – Julijska MTU), così come modificato con deliberazione dell'Assemblea dei Sindaci n.
7 del 29/12/2016;㻌



la deliberazione dell'Assemblea dei Sindaci n. 37 del 14.12.2017 ad oggetto: ͆Organizzazione
per l'anno 2018 delle funzioni dell'Unione Intercomunale Giuliana – Julijska Medobþinska
Teritorialna Unija o da questi esercitate͇ e la successiva deliberazione dell̓Assemblea dei
Sindaci nr 18 dd. 28.06.2018 con cui sono stati modificati funzionigramma e macrostruttura
dell̓UTI Giuliana-Julijska MTU;㻌



la deliberazione dell'Assemblea dei Sindaci n. 13 dd. 11.05.2018, esecutiva a termini di legge,
avente ad oggetto ͆Bilancio di previsione 2018-2020 e allegati. Approvazione͇;㻌



la deliberazione dell̓Assemblea dei Sindaci nr19 dd. 26.07.2018, esecutiva a termini di
legge, avente ad oggetto: ͆ Approvazione del Piano Esecutivo di gestione (P.E.G.) per il
triennio 2018-2020;㻌



la deliberazione dell̓Assemblea dei Sindaci nr20 dd. 26.07.2018, esecutiva a termini di
legge, avente ad oggetto: ͆Approvazione degli equilibri di bilancio 2018 e II variazione di
bilancio (assestamento Generale Civilia 2018.16);㻌

visto l̓art. 1, comma 611, della legge 23 dicembre 2014 nr190 recante le disposizioni ai sensi del
quale gli enti pubblici avviano il processo di razionalizzazione delle società e delle partecipazioni
societarie direttamente o indirettamente possedute per conseguire la riduzione delle stesse entro il
31.12.2018;㻌
visto il decreto legislativo n r 175 dd. 19.08.2016, integrato dal decreto legislativo n r 100 dd.
16.06.2017, Testo Unico in materia di società a partecipazione pubblica con cui all̓art. 4 vengono
definite le finalità perseguibili mediante l̓acquisizione e la gestione di partecipazioni pubbliche; 㻌
rilevato che per effetto dell̓art. 24 del decreto legislativo 19.08.2016 nr175 (T.U. in materia di società
a partecipazione pubblica), entro il 30 settembre, le amministrazioni pubbliche sono tenute ad effettuare
la ricognizione di tutte le partecipazioni detenute, direttamente o indirettamente, individuando quelle che
devono essere alienate e l̓atto di ricognizione deve essere inviato alla sezione della Corte dei Conti
competente ai sensi dell̓art. 5 comma 4 per la verifica dell̓adempimento degli obblighi e l̓
alienazione ai sensi dell̓art. 10 avviene entro un anno dalla conclusione della ricognizione;㻌
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premesso che
 l ̓ UTI Giuliana-Julijska MTU ente di nuova costituzione detiene esclusivamente le
partecipazioni societarie del GAL CARSO-LAS KRAS (Gruppo di Azione Locale del Carso s.c.a
r.l) e le quote possedute corrispondono al 20% delle azioni societarie;



il Gruppo di Azione Locale (GAL) società consortile a responsabilità limitata è detenuta per il
50% da soci pubblici (quota divisa in parti uguali tra le UTI e i Comuni della ex Provincia di
Gorizia e la UTI Giuliana e i Comuni della ex provincia di Trieste) e per il restante 50% da soci
privati (tra i quali istituti bancari ed associazioni di categoria della zona del Carso) per l̓area
omogenea del Carso;㻌



i Gruppi di Azione Locale sono i soggetti che propongono ed hanno la responsabilità dell̓
attuazione delle strategie di sviluppo locale (PSL) e del Programma di Sviluppo Rurale
regionale (PSR); intraprendono le attività necessarie alla Promozione dello sviluppo al
miglioramento e alla valorizzazione delle risorse locali per l ̓ area omogenea del Carso
corrispondente alle ex Province di Trieste e Gorizia; tramite i bandi di erogazione negli anni
precedenti di attività svolta, sono stati promossi e finanziati per il territorio di Trieste e Gorizia
con fondi regionali, interventi realizzati nei settori di promozione del territorio e di prodotti tipici
del Carso, oltre all̓esecuzione di investimenti per lo sviluppo territoriale e promozione turistica
e attivazione di progetti transfrontalieri;㻌

㻌
dato atto che:
 a seguito del Piano di subentro previsto dall ̓ art. 4, comma 1 bis della legge regionale
20/2016, adottato con decreto del Commissario Liquidatore n r 35 dd. 14.06.2017 e del
successivo atto di deliberazione della Giunta regionale n r 1152 dd. 23.06.2017, l ̓ UTI
Giuliana-Julijska MTU è subentrata alla gestione delle attività relative al funzionamento del
G.A.L. Carso s.c.a r.l. e ad essa è stata attribuita la quota di partecipazione societaria;
 l ̓ UTI Giuliana-Julijska MTU ha provveduto a comunicare, mediante il portale del tesoro
applicativo partecipazioni, la ricognizione in negativo del possesso delle azioni alla data del 23
settembre 2016, inserendo il provvedimento di ricognizione adottato con deliberazione dell̓
Assemblea dei Sindaci n r 22 il 29 settembre 2017 ed ha inviato il provvedimento alla
competente sezione regionale della Corte dei Conti;
richiamata l ̓ informativa inviata all ̓ Assemblea dei Sindaci dd. 06.02.2018, sulla richiesta di
orientamento in merito alla detenzione delle quote GAL Carso-Las Kras da parte dell ̓ UTI
Giuliana-Julijska MTU, a seguito della quale l̓assemblea dei Sindaci in data 08.02.2018, ha ritenuto di
conservare le quote societarie di proprietà del G.A.L. Carso s.c.a r.l. salvo verificare l̓evoluzione
normativa o il mutare dell̓assetto giuridico del GAL stesso;
dato atto che il quadro normativo non risulta mutato ed il G.A.L. Carso s.c.a r.l. non ha trasformato in
altra forma giuridica la propria società, pur consapevoli del ruolo che riveste il GAL per la pianificazione
di area vasta e per la partecipazione nella promozione del territorio;
considerato che l̓art. 24 del T.U. sopra citato prescrive al comma 1 che ͆le partecipazioni detenute,
direttamente o indirettamente, dalle amministrazioni pubbliche alla data di entrata in vigore del presente
decreto in società non riconducibili ad alcuna delle categorie di cui all̓art. 4, ovvero non soddisfano i
requisiti di cui all̓art.5, commi 1 e 2, o che ricadono in una delle ipotesi di cui all̓art. 20 comma 2,
sono alienate o sono oggetto delle misure di cui all̓art. 20 commi 1 e 2͇;
viste le Istruzioni per la comunicazione della revisione straordinaria delle partecipazioni pubblicheemanate dal MEF - Dipartimento del Tesoro in data 27.06.2017 che prevedono l'utilizzo dell'applicativo
Partecipazioni del portale Tesoro - https://portaletesoro.mef.gov.it - con cui il Dipartimento del

tesoro effettua annualmente la rilevazione delle partecipazioni pubbliche e dei
rappresentanti delle amministrazioni negli organi di governo di società ed enti, ai sensi
dell’art. 17, comma 4 del decreto-legge 24 giugno 2014 n°90;
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viste le ͆Linee di indirizzo per la revisione straordinaria delle partecipazioni di cui all̓art. 24, d.lgs. n
r 175/2016 ͇ approvate dalla Corte dei Conti con deliberazione n r 19/SEZAUT/2017/INPR e
pubblicate in data 21 luglio 2017;
ritenuto opportuno avvalersi del modello standard dell̓atto di ricognizione e relativi esiti approvato dal
giudice contabile;
tenuto conto che la scelta delle modalità operative di alienazione, dovendo comunque essere effettuata
nel rispetto dei principi di pubblicità, trasparenza e non discriminazione, deve anche tenere conto del
diritto di prelazione dei soci previsto in questo caso dallo Statuto del G.A.L. Carso s.c.a r.l. all̓art. 13
ad oggetto: trasferimento delle partecipazioni;
visto il documento denominato ͆Piano di revisione straordinaria delle partecipazioni͇ allegato alla
presente deliberazione e che ne forma parte integrante e sostanziale, redatto sulla base del modello
standard di cui alle ͆Linee di indirizzo per la revisione straordinaria delle partecipazioni di cui all̓art.
24, d.lgs. nr175/2016͇ approvate dalla Corte dei Conti;
ritenuto di approvare il documento suddetto e riscontrata l'urgenza del caso ai sensi dell'articolo 1 della
LR 11/1272003, n. 21, determinata dalla necessità di adottare l̓atto entro il 30 settembre, come
previsto dall ̓ art. 24 del decreto legislativo 19.08.2016 n r 175 (T.U. in materia di società a
partecipazione pubblica);
preso atto che il piano deve essere trasmesso alla competente Sezione regionale di controllo della
Corte dei Conti e pubblicato, ai sensi del decreto legislativo 14 marzo 2013, nr33 sul sito web dell̓
UTI Giuliana-Julijska MTU;
Posto in votazione il documento per alzata di mano, alla presenza di 6 Componenti, il Presidente
dell'Assemblea ne proclama lಬ esito: favorevoli 6, contrari /, astenuti / - Unanimit¢; 㻌
DELIBERA

1. di approvare ai sensi dell̓articolo 24, comma 1 del decreto legislativo 19 agosto 2016, nr175
il ͆Piano di revisione straordinaria delle partecipazioni͇ allegato alla presente deliberazione e
che ne forma parte integrante e sostanziale, redatto sulla base del modello standard di cui alle
͆Linee di indirizzo per la revisione straordinaria delle partecipazioni di cui all̓art. 24, d.lgs. n
r175/2016͇ approvate dalla Corte dei Conti;
2. di dare atto che la scelta delle modalità operative di alienazione, dovendo comunque essere
effettuata nel rispetto dei principi di pubblicità, trasparenza e non discriminazione, dovrà tenere
conto del diritto di prelazione dei soci previsto dallo Statuto del G.A.L. Carso s.c.a r.l. all̓art. 13
ad oggetto: trasferimento delle partecipazioni;
3. di dare mandato agli uffici competenti di caricare la presente deliberazione nell ̓apposita
sezione dell̓applicativo Partecipazioni del Portale del Dipartimento del tesoro;
4. di dare mandato agli uffici competenti di trasmettere la presente deliberazione alla Corte dei
Conti – Sezione di controllo della Regione FVG, nonché di procedere alla sua pubblicazione ai
sensi del decreto legislativo 14 marzo 2013, nr33, sul sito web dell̓ente.

Successivamente, riscontrata l̓urgenza del caso ai sensi dell̓art. 1 della L.R. 11.12.2003, n. 21, con
apposita votazione, la presente viene dichiarata immediatamente eseguibile, con 6 voti favorevoli, /
contrari, / astenuti, come proclamato dal Presidente dell'Assemblea.
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ZADEVA: Odobritev Naþrta izredne Revizije soudeleåb, ki jih imajo javne uprave, 24. þlen Zakonske
Uredbe št. 175 z dne 19.08.2016 (P.B. o druåbah z javno soudeleåbo).

SKUPâýINA äUPANOV

Po pregledu:
- Z.U. št. 267 z dne 18. avgusta 2000, ki vsebuje predpise glede funkcij in odgovornosti krajevnih
ustanov, pristojnosti vladnih organov, ter finanþna doloþila na podroþju ugotovitve prihodkov in obveze
stroškov;
- Zakona Deåele Furlanije Julijske krajine št. 26 z dne 12. decembra 2014 na zadevo: “Preureditev
sistema Deåela – Krajevne samouprave v deåeli Furlaniji Julijski krajini. Ureditev Medobþinskih
teritorialnih unij in prerazporeditev upravnih funkcij” in poznejših sprememb in dopolnil, s katerim se je
ponovno doloþilo ustroj ureditve sistema Krajevnih samouprav, za usklajeno izvajanje funkcij in storitev
Obþin, Nadobþinskih struktur in širšega obmoþja, ter za prostorski, gospodarski in druåbeni razvoj;
- Deåelnega zakona št. 20 z dne 9. decembra 2016 “Ukinitev Pokrajin v Deåeli Furlaniji Julijski krajini in
spremembe deåelnih zakonov 11/1988, 18/2005, 7/2008, 9/2009, 5/2012, 26/2014, 13/2015, 18/2015 in
10/2016”;
- Statuta Julijske Medobþinske Teritorialne Unije (Julijska MTU), kot je bil spremenjen s sklepom
Skupãþine äupanov št. 7 z dne 29.12.2016, s posebnim ozirom na þrko d) 2. odstavka 13. þlena;
- sklepa Skupãþine äupanov št. 37 z dne 14.12.2017 na zadevo: “Organizacija, za leto 2018, funkcij
Julijske Medobþinske Teritorialne Unije ali funkcij, ki jih le-ta izvaja” in poznejšega sklepa Skupãþine
äupanov št. 18 z dne 28.06.2018 s katerim so bili spremenjeni kadrovski ustroj in makrostruktura
Julijske MTU;
- sklepa Skupãþine äupanov št. 13 z dne 11.05.2018, izvršnega v smislu zakona, na zadevo
“Proraþunske ocene za leta 2018-2020 in priloge.Odobritev”;
- sklepa Skupãþine äupanov št. 19 z dne 26.07.2018, izvršnega v smislu zakona, na zadevo: “Odobritev
izvršnega naþrta upravljanja (I.N.U.) za troletje 2018-2020;
- sklepa Skupãþine äupanov št. 20 z dne 26.07.2018, izvršnega v smislu zakona, na zadevo: “Odobritev
ravnovesij proraþuna 2018 in sprememba proraþuna (splošna prilagoditev Civilia 2018.16);

Po pregledu 611. odstavka 1. þlena zakona št. 190 z dne 23. decembra 2014, ki vsebuje doloþila v
smislu katerih javne ustanove sproåijo proces racionalizacije druåb in druåbenih soudeleåb v njihovi
neposredni ali posredni lasti, da doseåejo zmanjšanje le-teh do 31.12.2018;
Po pregledu zakonske uredbe št. 175 z dne 19.08.2016, dopolnjene z zakonsko uredbo št. 100 z dne
16.06.2017, Poenoteno besedilo o druåbah z javno soudeleåbo s katero so v 4. þlenu doloþeni cilji, ki jih
gre zasledovati preko nabave in upravljanja javnih soudeleåb;
Glede na to, da zaradi uþinkov 24. þlena Zakonske uredbe št. 175 z dne 19.08.2016 (P.B. o druåbah z
javno soudeleåbo) morajo do 30. septembra javne uprave izvesti prepoznavanje vseh javnih soudeleåb,
ki jih imajo posredno ali neposredno, ter doloþiti tiste, ki jih je treba dejansko odtujiti, akt o
prepoznavanju pa je treba posredovati pristojni sekciji Raþunskega Sodiãþa v smislu 4. odstavka 5.
þlena za preverjanje izpolnjevanja obvez in do odtujitve v smislu 10. þlena pride v teku enega leta od
zakljuþka prepoznavanja;
Uvodoma izpostavljeno, da:
- Ima Julijska MTU, ki je novoustanovljena ustanova, izkljuþno druåbeno soudeleåbo pri druåbi LAS
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KRAS (Lokalna akcijska Skupina KRAS k.d.o.o.) in deleåi, ki jih poseduje odgovarjajo 20% druåbenih
delnic;
- Lokalna Akcijska skupina (LAS) zadruåna druåba z omejeno odgovornostjo je v lasti za 50% javnih
þlanov (deleåi v enaki meri porazdeljeni med MTU in Obþinami bivše Pokrajine Gorica ter Julijske MTU
in Obþinami bivše Pokrajine Trst) in za preostalih 50% zasebnih þlanov (med katerimi so banþni zavodi
ter trgovinska zdruåenja na kraškem obmoþju) za homogeno obmoþje Krasa;
- Lokalne Akcijske Skupine so osebki, ki predlagajo in nosijo odgovornost izvajanja strategij krajevnega
razvoja (NKR) in Programa deåelnega kmetijskega razvoja (PKR), pripravljajo dejavnosti, ki so
potrebne za promocijo razvoja in izboljšanje ter ovrednotenje krajevnih virov za homogeno obmoþje
Krasa, ki odgovarjajo bivšim Pokrajinam Trst in Gorica; preko razpisov dobave v preteklih letih izvedene
dejavnosti, se je vzpodbudilo in financiralo na obmoþjih Trsta in Gorice z deåelnimi sredstvi, posege
izvedene na podroþju promocije prostora in tipiþnih proizvodov Krasa, poleg izvedbe investicij za
teritorialni razvoj in turistiþno promocijo ter aktiviranje þezmejnih projektov;
DANO NA ZNANJE, da:
Sledeþ naþrtu prevzema, ki ga predvideva 4. þlen odstavka 1 bis deåelnega zakona 20/2016, sprejet z
odlokom Komisarja za Likvidacijo št. 35 z dne 14.06.2017 in poznejšim sklepom deåelnega odbora št.
1152 z dne 23.06.2017, je Julijska MTU prevzela upravljanje dejavnosti vezane na delovanje L.A.S.a
Kras k.d.o.o. in ji je bil dodeljen deleå druåbene soudeleåbe;
Julijska MTU je postopala s sporoþilom, preko uporabnega portala zakladnice soudeleåbe, s
prepoznavanjem v negativu posedovanja delnic dne 23. septembra 2016, ter je vkljuþila ukrep o
prepoznavanju sprejet s sklepom Skupãþine äupanov št. 22 z dne 29. septembra 2017 ter je
posredovala ukrep pristojni deåelni sekciji Raþunskega Sodiãþa;
Po priklicu informacij, ki se jih je posredovalo Skupãþini äupanov na datum 06.02.2018, s prošnjo po
usmeritvi v zvezi s posedovanjem deleåev LAS Kras s strani Julijske MTU, sledeþ kateri je skupãþina
åupanov dne 08.02.2018 smatrala za primerno, da ohrani druåbene deleåe v lasti druåbe LAS Kras
k.d.o.o., ob upoštevanju pregleda razvoja zakonodaje ali spremembi juridiþne narave same LAS;
Dano na znanje, da se zakonski okvir ni spremenil in LAS Kras k.d.o.o. ni spremenila juridiþne oblike
svoje druåbe, ob prepoznavanju vloge, ki jo ima LAS za naþrtovanje širšega obmoþja in za sodelovanje
pri promociji teritorija;
Ob upoštevanju dejstva, da 24. þlen zgoraj omenjenega P.B.predpisuje v 1. odstavku, da “soudeleåbe,
ki jih neposredno ali posredno posedujejo javne uprave ob datumu vstopa v veljavo priþujoþega odloka
pri druåbah, ki jih ni mogoþe vkljuþiti v nobeno od kategorij navedenih v 4. þlenu, oziroma ne izpolnjujejo
pogojev navedenih v 1. in 2. odstavku 5. þlena, ali ki spadajo v eno izmed hipotez predvidenih po 2.
odstavku 20. þlena, se odtujijo ali so predmet ukrepov predvidenih po 1. in 2. odstavku 20 þlena”;
Po pregledu “navodil za sporoþanje izredne revizije javnih soudeleåb”, ki jih je izstavilo MEF – Oddelek
za Zakladništvo dne 27.06.2017, ki predvidevajo uporabo aplikacije Participacije portala Zakladništva –
https://portaletesoro.mef.gov.it – s katerim Oddelek zakladništva vsako leto izvede preiskavo o javnih
soudeleåbah in o predstavnikih uprav v vodstvenih organih druåb in ustanov, v smislu 4. odstavka 17.
þlena Uredbe-Zakona št. 90 z dne 24. junija 2014;
Po pregledu “Smernic za izredno revizijo soudeleåb, predvidenih po 24. þlenu Z.U. št. 175/2016”, ki jih
je odobrilo Raþunsko sodiãþe s sklepom št. 19/SEZAUT/2017/INPR in so bile objavljene dne 21. julija
2017;
V mnenju, da se je primerno posluåiti standardnega modela akta o prepoznavanju in odgovarjajoþih
izsledkov, ki ga je odobril raunovodski sodnik;
Ob upoštevanju, da mora izbira operativnih naþinov odtujitve, glede na to, da jo je treba vsekakor izvesti
v spoštovanju naþel javnega obveãþanja, prozornosti in ne-diskriminacije, tudi upoštevati predkupno
pravico þlanov, ki ga v tem primeru predvideva Statut L.A.S. Kras k.d.o.o. v svojem 13. þlenu, na
zadevo: prenos participacij;
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Po pregledu dokumenta z nazivom “Naþrt o izredni reviziji soudeleåb”, ki je priloåen priþujoþemu sklepu
in tvori njegod sestavni in bistveni del, je sestavljen na osnovi standardnega modela navedenega v
“Smernicah za izredno revizijo soudeleåb predvidenih po 24. þlenu Z.U. št. 175/2016, ki jih je odobrilo
Raþunsko sodiãþe;
V mnenju, da se odobri zgoraj navedeni dokument in ob ugotovitvi nujnosti primera v smislu 1. þlena
zakona št. 21 z dne 11.12.2003, doloþena na podlagi nujnosti, da se sprejme akt do 30. septembra, kot
to predvideva 24. þlen zakonske uredbe št. 175 z dne 19.08.2016 (P.B. o druåbah z javno soudeleåbo);
Po sprejetju na znanje, da je treba naþrt posredovati pristojni nadzorni deåelni Sekciji Raþunskega
Sodiãþa in objaviti, v smislu zakonske uredbe št. 33 z dne 14. marca 2013, na spletni strani Julijske
MTU;
Po postavitvi dokumenta na glasovanje z dvigom rok, v prisotnosti 6 åupanov, predsednik skupãþine
razglasi izid glasovanja:
glasujejo za 6, proti /, se vzdråijo / - Soglasno.

SKLENE

1. Da v smislu 1. odstavka 24. þlena zakonske uredbe št. 175 z dne 19.08.2016 odobri ““Naþrt o
izredni reviziji soudeleåb”, ki je priloåen priþujoþemu sklepu in tvori njegod sestavni in bistveni
del, je sestavljen na osnovi standardnega modela navedenega v “Smernicah za izredno revizijo
soudeleåb predvidenih po 24. þlenu Z.U. št. 175/2016, ki jih je odobrilo Raþunsko sodiãþe
2. Da daje na znanje, da izbira operativnih naþinov odtujitvem v kolikor jo je potrebno izvesti v
spoštovanju naþel javnega obveãþanja, prozornosti in ne-diskriminacije, tudi upoštevati
predkupno pravico þlanov, ki ga v tem primeru predvideva Statut L.A.S. Kras k.d.o.o. v svojem
13. þlenu, na zadevo: prenos participacij;
3. Da zadolåi pristojne urade, da objavijo priþujoþi sklep na posebno sekcijo aplikacije Participacije
portala oddelka za Zakladništvo;
4. Da zadolåi pristojne urade, da priþujoþi sklep posredujejo Raþunskemu Sodiãþu – nadzorni
deåelni Sekciji za Deåelo FJk, ter da postopajo z njegovo objavo, v smislu zakonske uredbe št.
33 z dne 14. marca 2013, na spletni strani ustanove

Naknadno, ob ugotovitvi nujnosti v smislu 1. þlena D.Z. št. 21 z dne 11.12.2003, s posebnim
glasovanjem, priþujoþi sklep se razglasi za takoj izvršljivega s 6 glasovi za, 0 proti, 0 vzdråanimi, kot je
to razglasil predsednik skupãþine.
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㻌
U.T.I. GIULIANA – JULIJSKA M.T.U.

㻌
㻌
㻌
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㻌
㻌
㻌
PROPOSTA DI DELIBERAZIONE/PREDLOG SKLEPA: Approvazione del Piano di Revisione
straordinaria delle partecipazioni detenute dalle amministrazioni pubbliche, art.24 del
decreto legislativo 19.08.2016 nr175 (T.U. in materia di società a partecipazione pubblica).㻌

㻌
N. /Št. 2018 / 27㻌

㻌
㻌
㻌
PARERE DI REGOLARITA' TECNICA㻌
MNENJE O TEHNIýNI PRAVILNOSTI㻌

㻌
Ai sensi dell'art. 49, comma 1, D.Lgs. 267/2000 del T.U.E.E.L.L., si esprime parere favorevole alla
regolarità tecnica della proposta di deliberazione.㻌
V smislu 1. odst. 49, þl. Zd.O. 267/00 P.B.K.U, izraåamo ugodno mnenje glede tehniþne pravilnosti
predloga sklepa.

㻌
㻌
㻌
Trieste, lì/ Trst, dne 26 settembre 2018㻌

㻌
Il Dirigente
Fulvio Della Vedova

㻌
㻌
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PROPOSTA DI DELIBERAZIONE/PREDLOG SKLEPA: Approvazione del Piano di Revisione
straordinaria delle partecipazioni detenute dalle amministrazioni pubbliche, art.24 del
decreto legislativo 19.08.2016 nr175 (T.U. in materia di societ¢ a partecipazione pubblica).
N. / Št.2018 / 27

PARERE DI REGOLARITA' CONTABILE
MNENJE O KNJIGOVODSKI PRAVILNOSTI
Ai sensi dell'art. 49, comma 1, del D.Lgs. 267/2000 del T.U.E.E.L.L., si esprime parere favorevole alla
regolarità contabile della proposta di deliberazione.
V smislu 1. odst. 49, þl. Zd.O. 267/00 P.B.K.U, izraåamo ugodno mnenje glede knjigovodske pravilnosti
predloga sklepa.

Trieste, lì //Trst, dne 26.09.2018
IL DIRIGENTE DELL̓AREA SERVIZI
FINANZIARI E TECNICI
Fulvio Della Vedova

㻌
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Letto, confermato e sottoscritto, 㻌

㻌
Il Presidente㻌

Il Segretario UTI㻌

Dipiazza Roberto㻌

Carbone Antonio Maria㻌

㻌
㻌
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