U.T.I. GIULIANA – JULIJSKA M.T.U.

VERBALE DI DELIBERAZIONE DELL'ASSEMBLEA DEI SINDACI

Deliberazione n. 19㻌

㻌
OGGETTO: Presa dಬ atto delle integrazioni al D.Lgs. 175/2016 e modifica alla deliberazione dellಬ
Assemblea dei Sindaci nr 24/2018 per la conferma della partecipazione diretta nel G.A.L. Carso s.c.a.r.l.
ai sensi della Legge 145/2018, art. 1 commi 722 e 724.㻌

㻌
Allegati: \\㻌

㻌
L'anno 2019, il giorno 09 del mese di alle ore 13:00 nella sede di Piazza V. 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

Assente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: Presa d'atto delle integrazioni al D.Lgs. 175/2016 e modifica alla deliberazione
dell'Assemblea dei Sindaci n. 24/2018 per la conferma della partecipazione diretta nel G.A.L. Carso
s.c.a.r.l. ai sensi della Legge 145/2018, art. 1 commi 722 e 724.

L'ASSEMBLEA DEI SINDACI
Visti:










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;
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;
la Legge Regionale 9 dicembre 2016, n. 20 ȔSoppressione 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 10/2016ȕ;
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;
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 esercitate e le successive deliberazioni dell'Assemblea dei Sindaci
n. 18 dd. 28.06.2018 e n.12 dd. 11.04.2019 con cui sono stati modificati funzionigramma e
macrostruttura dell'UTI Giuliana-Julijska MTU;

visto lo Statuto della Società Consortile a Responsabilità limitata Gruppo di azione locale del Carso
s.c.a.r.l. (GAL Carso);
premesso che:
 l'UTI Giuliana – Julijska MTU detiene esclusivamente le partecipazioni del GAL Carso, e le
quote possedute corrispondono al 20% delle azioni societarie;
 il GAL Carso è detenuta per il 50% da soci pubblici e per il restante 50% da soci privati per
l'area omogenea del Carso;
richiamata la deliberazione dell'Assemblea dei Sindaci n. 24 del 28.09.2018 ad oggetto: Approvazione
del Piano di Revisione straordinaria delle partecipazioni detenute dalla amministrazioni pubbliche, art.
24 del decreto legislativo 19.08.2016 n. 175 (T.U. in materia di società a partecipazione pubblica);
visto l'art. 1, comma 611, della legge 23 dicembre 2014 n. 190 recante 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;
visto il Decreto Legislativo 19 agosto 2016 n. 175 Testo Unico in materia di società a partecipazione
pubblica con cui all'art. 4 vengono definite le finalità perseguibili mediante l'acquisizione e la gestione di
partecipazioni pubbliche;
visto il decreto legislativo n. 100 del 16 giugno 2017, Testo unico in materia di società a partecipazione
pubblica con cui all'art. 4 vengono definite le finalità perseguibili mediante l'acquisizione e la gestione di
partecipazione pubbliche;
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dato atto che la legge 30 dicembre 2018 n. 145 di approvazione del Bilancio dello Stato per il 2019, con
l'art. 1, commi 722 e 724, ha apportato modifiche ed integrazioni al D. lgs. 175/2016 (Testo Unico in
materia di società a partecipazione pubblica);
considerato che secondo il testo modificato della legge 145/2018:
 all'art. 4 comma 6 è fatta salva la possibilità costituire società o enti in attuazione dell'articolo 42
del regolamento (UE) n. 1305/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio del 17 dicembre
2013;
 all'art. 4 comma 6 bis le disposizioni dell'articolo 20 non si applicano alle società a
partecipazione pubblica di cui all'articolo 4, comma 6;
posto che, con l'aggiunta del comma 6-bis dell'art. 4 del D. Lgs. 175/2016, sono stati sottratti alla
revisione e dismissione dalle partecipazioni pubbliche degli enti locali: i Gruppi di Azione Locale, i
Gruppi di Azione locale Leader e i Gruppi di Azione locale nel settore della pesca;
dato atto che pur avendo avviato il procedimento di alienazione delle quote per garantire le modalità
operative nel rispetto dei principi di pubblicità, trasparenza e non discriminazione, e per consentire il
diritto di prelazione dei soci previsto all'art.13 dello Statuto del GAL Carso, le quote risultano ancora in
possesso dell'UTI Giuliana-Julijska MTU;
richiamati i verbali dell'assemblea dei soci del GAL Carso del 14 gennaio 2019 e del 19 febbraio 2019,
con i quali si dava notizia della situazione delle partecipate pubbliche a seguito delle modifiche del
Decreto Legislativo 19 agosto 2016 n. 175 e nelle quali gli enti si sono espressi favorevolmente alla
partecipazione nel GAL;
ritenuto, a seguito della presa d'atto delle modifiche alla norma 175/2016, di recedere da quanto
deliberato con la precedente Assemblea dei sindaci n. 24 del 28.09.2018 in merito al piano di revisione
straordinaria delle partecipazioni detenute dalle amministrazioni pubbliche, secondo l'art. 24 del decreto
legislativo n. 175 del 19.08.2016 (T.U. in materia di società a partecipazione pubblica) con cui era stato
stabilito di alienare le quote, mantenendo invece le quote possedute dall'UTI GIULIANA-Julijska MTU
corrispondenti al 20% delle quote societarie del GAL CARSO-LAs Kras;
richiamata l'informativa precedentemente 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 l'Assemblea dei Sindaci in data 08.02.2018, aveva ritenuto
di conservare le quote societarie di proprietà del G.A.L. Carso s.c.a r.l. salvo verificare l'evoluzione
normativa o il mutare dell'assetto giuridico del GAL stesso;
richiamata la deliberazione del Consiglio Comunale di Muggia n. 5 dd. 30.01.2019 con cui sono stati
modificati i precedenti atti di dismissione delle quote del GAL Carso confermando la partecipazione al
GAL;
posto che nel rispetto del regime attuale dell'ente, in gestione provvisoria, ai sensi dell'art. 163 comma
2 del Tuel, l'assunzione del presente provvedimento deriva da assolvimento a norme nazionali e non
pregiudica lo stato attuale del bilancio e lo stato patrimoniale dell'ente che non era stato modificato in
quanto le quote non erano state ancora alienate;
Posto in votazione il documento per alzata di mano, alla presenza di 5 Componenti, il Presidente
dell'Assemblea ne proclama lȑesito: favorevoli 5, contrari /, astenuti / - Unanimit¡;
DELIBERA
Con i presupposti e per i motivi in fatto e diritto esplicitati in premessa:
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1. di recedere dalla dismissione delle quote del GAL Carso-LAS Kras modificando quanto
deliberato dall'Assemblea dei Sindaci n. 24 del 28.09.2018 in merito al piano di revisione
straordinaria delle partecipazioni detenute dalla amministrazioni pubbliche, secondo l'art. 24 del
decreto legislativo n. 175 del 19.08.2016 (T.U. in materia di società a partecipazione pubblica) e
confermando la partecipazione pari al 20% delle azioni societarie dell'UTI Giuliana-Julijska MTU
in detto consorzio;

2. di dare mandato agli uffici competenti di pubblicare la presente deliberazione nell'apposita
sezione dell'applicativo Partecipazioni del Portale del Dipartimento del tesoro e di provvedere
alla sua pubblicazione ai sensi del decreto legislativo 14 marzo 2013, nq33, nella sezione
dedicata del sito web dell'ente.
Successivamente, riscontrata lȑurgenza del caso ai sensi dellȑart. 1 della L.R. 11.12.2003, n. 21, con
apposita votazione, la presente viene dichiarata immediatamente eseguibile, con 5 voti favorevoli, /
contrari, / astenuti, come proclamato dal Presidente dell'Assemblea.
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㻌

㻌
U.T.I. GIULIANA – JULIJSKA M.T.U.

㻌
㻌
㻌
㻌
AREA SERVIZI FINANZIARI E TECNICI - U.O. SVILUPPO E PIANIFICAZIONE
TERRITORIALE㻌
㻌
㻌
㻌
PROPOSTA DI DELIBERAZIONE/PREDLOG SKLEPA: Presa d ̓ atto delle
integrazioni al D.Lgs. 175/2016 e modifica alla deliberazione dell̓Assemblea dei
Sindaci nr24/2018 per la conferma della partecipazione diretta nel G.A.L. Carso
s.c.a.r.l. ai sensi della Legge 145/2018, art. 1 commi 722 e 724.㻌
㻌
N. /Št. 2019 / 18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 07 maggio

2019㻌

㻌
Il Direttore Generale
Mauro Silla

㻌
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U.T.I. GIULIANA – JULIJSKA M.T.U.㻌

㻌

AREA SERVIZI FINANZIARI E TECNICI - U.O. SVILUPPO E PIANIFICAZIONE
TERRITORIALE

PROPOSTA DI DELIBERAZIONE/PREDLOG SKLEPA: Presa dಬ atto delle integrazioni
al D.Lgs. 175/2016 e modifica alla deliberazione dellಬ Assemblea dei Sindaci nr
24/2018 per la conferma della partecipazione diretta nel G.A.L. Carso s.c.a.r.l. ai
sensi della Legge 145/2018, art. 1 commi 722 e 724.
N. / Št.2019 / 18

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.㻌
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

08 maggio

2019
Il Dirigente㻌
Fulvio Della Vedova

㻌
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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