
 

 

  

N.   257 

del Registro delibere 

 

CITTA’  DI  LIGNANO  SABBIADORO 

PROVINCIA DI UDINE 

_________ 

Verbale di deliberazione della Giunta Comunale 
_______ 

 

OGGETTO: Attività di controllo sulle società partecipate dal Comune di Lignano Sabbiadoro. Linee 
di indirizzo. 

 

 
L’anno duemilaventi il giorno trenta del mese di novembre, alle ore 12:30, in seguito a 

convocazione, si riunisce in modalità di videoconferenza dalla Sede comunale la Giunta Comunale, nelle 
persone dei Signori: 

 
 
 
    presente assente 

1) FANOTTO Luca - Sindaco X  

2) MAROSA Alessandro - Vice Sindaco X  

3) CIUBEJ Paolo - Assessore X  

4) BRINI Massimo - Assessore X  

5) IURI Ada - Assessore X  

6) BIDIN Marina - Assessore X  

 

 

 

Presiede l’avv. Luca FANOTTO nella sua qualità di Sindaco. 

Partecipa il dott. Francesco LENARDI nella sua qualità di Segretario Generale. 

Constatato il numero legale degli intervenuti il Presidente espone l’oggetto. 
 

 

 



PARERE DI REGOLARITÀ TECNICA 

Vista la proposta di deliberazione, si esprime parere favorevole sotto il profilo della regolarità 

TECNICA, ai sensi dell’art. 49 del Decreto legislativo n. 267 del 18 agosto 2000. 

Lignano Sabbiadoro,  

Il Segretario Generale 

Avv. Francesco Lenardi 

(atto originale firmato digitalmente) 

========================================================================== 

 

LA GIUNTA COMUNALE 

 

RICHIAMATI: 

 il “Testo unico delle leggi sull’ordinamento degli Enti Locali” approvato con decreto legislativo 

18 agosto 2000, n. 267,  

 il D. Lgs. 19 agosto 2016 n. 175, emanato in attuazione dell’art. 18 della legge 7 agosto 2015 n. 

124, che costituisce il nuovo Testo Unico delle Società Partecipate (TUSP); 

 il D. Lgs. 16 giugno 2017 n. 100 recante disposizioni integrative e correttive al D. Lgs. n. 

175/2016 in vigore dal 27 giugno 2017 

 

VISTO in particolare l'art. 147-quater del D. Lgs. 267/2000 a mente del quale gli Enti locali con 

popolazione superiore a 15.000 abitanti devono definire, nell’ambito della propria autonomia 

organizzativa, un sistema di controlli sulle proprie società partecipate, non quotate; 

 

RICHIAMATE: 

 la deliberazione 13/2018 della sezione autonomie della Corte dei Conti che ha evidenziato che 

l'effettiva applicazione dell'art. 147-quater del Tuel costituisce la premessa per una dialettica 

costante tra l'ente proprietario e la società, in ordine al sistema di governance da attuare; 

 la deliberazione n. 29/2019, ha che ha sottolineato che le verifiche di tipo interno riguardano 

l'intero universo degli organismi partecipati, poiché l'art. 147-quater va letto anche in funzione 

dalla previsione del successivo art. 147-quinquies, co. 3, secondo cui: «Il controllo sugli equilibri 

finanziari implica anche la valutazione degli effetti che si determinano per il bilancio finanziario 

dell'ente in relazione all'andamento economico-finanziario degli organismi gestionali esterni», 

includendo, quindi, anche le società quotate; 

 la deliberazione n. 18/2020/INPR della Sezione autonomie della Corte dei Conti avente ad oggetto 

“Linee di indirizzo per i controlli interni durante l'emergenza da Covid-19"; 



 

PRESO ATTO che, come evidenziato nella deliberazione di Consiglio comunale n. 134 del 

23/12/2019 avente ad oggetto “Revisione ordinaria annuale delle partecipazioni detenute dal Comune 

di Lignano Sabbiadoro al 31/12/2018 ai sensi dell’art. 20 del D. Lgs.  19 agosto 2016 n. 175”, il 

Comune di Lignano Sabbiadoro detiene le seguenti partecipazioni in organismi societari e partecipa 

nei seguenti Consorzi di Enti pubblici e in Aziende speciali: 

 Partecipazioni dirette:  

- Cafc S.p.A., quota di partecipazione 2,7658% (società in house providing); 

- Mtf S.r.l., quota di partecipazione 1 % (società in house providing); 

- Servizi e Parcheggi Lignano S.r.l., quota di partecipazione 70,00 % (società in house 

providing); 

- Ambiente Servizi S.p.A., acquisita con deliberazione di Consiglio Comunale n. 62 dd. 

05/06/2018, quota di partecipazione 0,100 % (adesione al sistema di controllo analogo della 

società); 

- Lignano Sabbiadoro Gestioni, quota di partecipazione 19,41%; 

 Partecipazioni indirette: 

- Friulab S.r.l, quota di partecipazione detenuta per il tramite di Cafc S.p.A.; 

- Ecosinergie s.r.l., quota di partecipazione detenuta per il tramite di Ambiente Servizi S.p.A.; 

- Friulovest Banca - Credito Cooperativo – Società cooperativa, quota di partecipazione 

detenuta per il tramite di Ambiente Servizi S.p.A.; 

- Banca di Credito Cooperativo Pordenonese – Società cooperativa, quota di partecipazione 

detenuta per il tramite di Ambiente Servizi S.p.A.; 

 Altre partecipazioni: 

- C.A.M.P.P.- Consorzio per l’assistenza medico psicopedagogica: Ente pubblico dotato di 

personalità giuridica che persegue esclusivamente fini assistenziali, anche agli effetti 

dell'articolo 88 del T.U. delle imposte sui redditi approvato con D.P.R. 917/1986, attraverso la 

gestione delle attività di cui alla legge 104/1992 e alla legge regionale 41/1996 nonché ogni 

altra attività a favore di persone in situazione di disagio medico psicopedagogico, partecipato 

dal Comune di Lignano Sabbiadoro per il 4,1%; 

- Consorzio per la Scuola mosaicisti del Friuli Venezia Giulia- consorzio costituito fra Enti 

Locali di cui all’art. 24, c. 6 della Legge regionale n. 1/2006 art. 24, n. 2 quote da 

partecipazione; 

- Azienda Speciale Farmaceutica di Lignano Sabbiadoro: Ente strumentale del Comune dotato 

di personalità giuridica e costituito ai sensi della legge 8/6/90 n. 142 (partecipazione 100%); 

 



CONSIDERATO che la normativa in materia di controlli di cui all’art. 147 quater TUEL e gli indirizzi e 

le linee guida in materia, provenienti dalla Sezione autonomie della Corte dei Contri sopra richiamate, 

seppur applicabili ai soli Comuni con popolazione superiore ai 15.000 abitanti, possano opportunamente 

orientare l’operato dell’Ente nelle attività di monitoraggio sull’andamento economico-finanziario degli 

organismi partecipati, sulla efficiente erogazione dei servizi affidati, sul mantenimento degli equilibri di 

bilancio e sulla sana gestione societaria degli stessi al fine poter di affrontare tempestivamente eventuali 

criticità; 

 

VERIFICATE le attuali competenze, si richiamano e definiscono le modalità di svolgimento delle attività 

di gestione e controllo sugli organismi partecipati dal Comune di Lignano Sabbiadoro come di seguito 

sintetizzate: 

 Il referente dell’esercizio del controllo analogo sulle società affidatarie in house di servizi è il 

responsabile della U.O./Area competente per il servizio stesso e nel dettaglio: 

 l’Area Tecnica è competente per: 

MTF (servizio di raccolta e trasporto rifiuti solidi urbani) - Ufficio Ambiente 

AMBIENTE SERVIZI SPA – Ufficio Ambiente 

CAFC SPA - Ufficio Patrimonio; 

 il Comando di Polizia Locale è competente per: 

SERVIZI PARCHEGGI LIGNANO SRL; 

 I referenti sopra indicati e i referenti delle altre società partecipate (compresi organismi/consorzi 

tra Enti pubblici) individuati nei Responsabili delle U.O. competenti per le attività dagli stessi 

svolte e di seguito elencati, dovranno provvedere alla raccolta e alla trasmissione, alla U.O. Atti, 

dei dati necessari all’aggiornamento delle tabelle pubblicate sul sito istituzionale dell’Ente nella 

sezione “Amministrazione trasparente-Enti controllati” e necessari alla stesura delle schede 

allegate al provvedimento di ricognizione annuale delle società partecipate (da adottare entro il 

31/12 di ciascun anno): 

 Lignano Sabbiadoro Gestioni S.p.A: referenti U.O Turismo Sport e Ufficio Patrimonio; 

 C.A.M.P.P.- Consorzio per l’assistenza medico psicopedagogica e Azienda Speciale 

Farmaceutica di Lignano Sabbiadoro: referente Ufficio Politiche Giovanili-Istruzione; 

 Consorzio per la Scuola mosaicisti del Friuli Venezia Giulia: referente responsabile U.O 

Pubblici Spettacoli Biblioteca Cultura; 

 Tutti i referenti dovranno: 

 monitorare le attività contabili riferite alle società partecipate verificando attentamente gli 

impegni di spesa assunti, i pagamenti disposti e le entrate da accertare di concerto con le 

società e gli organi di revisione delle stesse; 



 cooperare attivamente con l’Area Finanza e Tributi per la stesura del documento di 

riconciliazione debiti-crediti reciproci fornendo i dati necessari e i documenti esplicativi 

eventualmente richiesti; 

 individuare obiettivi specifici e generali, annuali e pluriennali per l’adozione dei 

provvedimenti di cui all’art. 19, comma 5 del D. Lgs. 175/2016 ; 

 Alla U.O. Atti competono funzioni di coordinamento delle attività, di gestione dei rapporti inerenti 

le partecipazioni dell’Ente con Organismi esterni quali ANAC, MEF, Corte dei Conti e la stesura 

definitiva del Piano di Revisione annuale; 

Tanto premesso, 

Con voti unanimi espressi nelle forme di legge, 

 

D E L I B E R A 

 

1. per quanto in premessa specificato, viste le attuali competenze delle Unità organizzative dell’Ente, di 

specificare le modalità di svolgimento delle attività di gestione e controllo sugli organismi partecipati dal 

Comune di Lignano Sabbiadoro come di seguito sintetizzate: 

 Il referente dell’esercizio del controllo analogo sulle società affidatarie in house di servizi è il 

responsabile della U.O./Area competente per il servizio stesso e nel dettaglio: 

 L’area Tecnica è competente per: 

MTF (servizio di raccolta e trasporto rifiuti solidi urbani) - Ufficio Ambiente 

AMBIENTE SERVIZI SPA – Ufficio Ambiente 

CAFC SPA - Ufficio Patrimonio 

 Il Comando di Polizia Locale è competente per: 

SERVIZI PARCHEGGI LIGNANO SRL; 

 I referenti sopra indicati e i referenti delle altre società partecipate (compresi organismi/consorzi 

tra Enti pubblici), individuati nei Responsabili delle U.O. competenti per le attività dagli stessi 

svolte e di seguito elencati, dovranno provvedere alla raccolta e alla trasmissione, alla U.O. Atti, 

dei dati necessari all’aggiornamento delle tabelle pubblicate sul sito istituzionale dell’Ente nella 

sezione “Amministrazione trasparente-Enti controllati” e necessari alla stesura delle schede 

allegate al provvedimento di ricognizione annuale delle società partecipate (da adottare entro il 

31/12 di ciascun anno): 

 Lignano Sabbiadoro Gestioni S.p.A: referenti U.O Turismo Sport e Ufficio Patrimonio; 

 C.A.M.P.P.- Consorzio per l’assistenza medico psicopedagogica e Azienda Speciale 

Farmaceutica di Lignano Sabbiadoro: referente Ufficio Politiche Giovanili-Istruzione; 

 Consorzio per la Scuola mosaicisti del Friuli Venezia Giulia: referente responsabile U.O 

Pubblici Spettacoli Biblioteca Cultura; 



 Tutti i referenti dovranno: 

 monitorare le attività contabili riferite alle società partecipate verificando attentamente gli 

impegni di spesa assunti, i pagamenti disposti e le entrate da accertare di concerto con le 

società e gli organi di revisione delle stesse; 

 cooperare attivamente con l’Area Finanza e Tributi per la stesura del documento di 

riconciliazione debiti-crediti reciproci fornendo i dati necessari e i documenti esplicativi 

eventualmente richiesti; 

 individuare obiettivi specifici e generali, annuali e pluriennali per l’adozione dei 

provvedimenti di cui all’art. 19, comma 5 del D. Lgs. 175/2016  

 Alla U.O. Atti competono funzioni di coordinamento delle attività, di gestione dei rapporti inerenti 

le partecipazioni dell’Ente con Organismi esterni quali ANAC, MEF, Corte dei Conti e la stesura 

definitiva del Piano di Revisione annuale; 

2. di dare atto che con eventuali e successivi atti potranno essere individuate ulteriori attività finalizzate al 

miglior svolgimento delle funzioni di monitoraggio e controllo delle società partecipate dal Comune di 

Lignano Sabbiadoro; 

3. di trasmettere copia del presente atto ai Responsabili delle U.O. interessate. 

 

************************************************************************************ 

 

         Con separata unanime votazione, il presente atto viene dichiarato immediatamente eseguibile ai 

sensi dell’art. 1 - comma 19 - della L.R. 21/2003, come sostituito dell’art. 17 – comma 12 - della L.R. 

17/2004. 



Letto, confermato e sottoscritto. 
 

 
 

IL SINDACO 
Avv. Luca FANOTTO 

  
 

IL SEGRETARIO GENERALE 
      Dott. Francesco LENARDI 

        (Atto originale firmato digitalmente)                                                           (Atto originale firmato digitalmente) 
 
 
 
 
 

 
CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE  

 
La deliberazione giuntale num. 257/2020 viene pubblicata sul sito internet dell’Ente per quindici giorni 
consecutivi dal 03/12/2020 al 18/12/2020 

 
Lignano Sabbiadoro, 03/12/2020 

IL FUNZIONARIO RESPONSABILE 

 Dott.ssa Natascia RINALDI 
                                                                                                                  (Atto originale firmato digitalmente) 
 
 
 

 
COMUNICAZIONE AI CAPIGRUPPO CONSILIARI 

 
Si dà atto che, contestualmente alla pubblicazione sul sito internet dell’Ente, viene data comunicazione – 
oggi 03/12/2020 ai Capigruppo Consiliari, ai sensi dell’art. 1, comma 16, della L.R. n. 21/2003. 

 
Lignano Sabbiadoro, 03/12/2020 

IL FUNZIONARIO RESPONSABILE 

 Dott.ssa Natascia RINALDI 
                                                                                                                  (Atto originale firmato digitalmente) 


