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C O M U N E  D I  C E R V I G N A N O  D E L  F R I U L I  
PROVINCIA DI UDINE 

__________ 
 

Verbale di deliberazione della GIUNTA COMUNALE 
 

Registro delibere di Giunta Comunale COPIA  N. 102    
 
 
OGGETTO: INDIRIZZO AL SINDACO AL FINE DELLA PARTECI PAZIONE ALL 
ASSEMBLEA STRAORDINARIA DI CAFC IN DATA 08.07.2013 PER MODIFICHE ED 
INTEGRAZIONI ALLO STATUTO DELLA SOCIETA 
 
 
 
L’anno 2013 il giorno 03 del mese di LUGLIO    alle ore 18:00, nella casa Comunale si è riunita la 
Giunta Comunale con l’intervento dei signori: 
 
 
   

  Presente/Assente 
SAVINO Gianluigi Sindaco Presente 
BUDA DANCEVICH Marina Vice Sindaco Presente 
COGATO Marco Componente della Giunta Presente 
GRATTON Federico Componente della Giunta Presente 
SNIDERO Ivan Componente della Giunta Presente 
MATASSI Elisabetta Componente della Giunta Presente 
CASOLA Antonio Componente della Giunta Presente 

 

 
 
Assiste il Segretario sig. MIORI - MARIA TERESA in qualità di Segretario Generale. 
Constatato il numero legale degli intervenuti assume la presidenza il sig. SAVINO   Gianluigi nella 
qualità di Sindaco ed espone gli oggetti inscritti all’ordine del giorno e su questi la giunta adotta la 
seguente deliberazione:         
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OGGETTO: INDIRIZZO AL SINDACO AL FINE DELLA PARTECIPAZIONE ALL'ASSEMBLEA 
STRAORDINARIA DI CAFC IN DATA 08.07.2013 PER MODIFICHE ED INTEGRAZIONI ALLO 
STATUTO DELLA SOCIETA' 

 
LA GIUNTA COMUNALE 

 
 

RICHIAMATO  l’art. 42, c. 2 D.Lgs. 267/2000, in base al quale il Consiglio Comunale ha 
competenza limitatamente ai seguenti atti fondamentali: 

a) statuti dell'ente e delle aziende speciali, regolamenti …, criteri generali in materia di 
ordinamento degli uffici e dei servizi; 

b) programmi, relazioni previsionali e programmatiche, piani finanziari, programmi triennali e 
elenco annuale dei lavori pubblici, bilanci annuali e pluriennali e relative variazioni, rendiconto, piani 
territoriali ed urbanistici, programmi annuali e pluriennali per la loro attuazione, eventuali deroghe ad 
essi, pareri da rendere per dette materie; 

c) convenzioni tra i comuni e quelle tra i comuni e provincia, costituzione e modificazione di 
forme associative; 

d) istituzione, compiti e norme sul funzionamento degli organismi di decentramento e di 
partecipazione; 

e) organizzazione dei pubblici servizi, costituzione di istituzioni e aziende speciali, concessione 
dei pubblici servizi, partecipazione dell'ente locale a società di capitali, affidamento di attività o servizi 
mediante convenzione; 

(lettera così modificata dall'art. 35, comma 12, legge n. 448 del 2001) 
f) istituzione e ordinamento dei tributi, con esclusione della determinazione delle relative 

aliquote; disciplina generale delle tariffe per la fruizione dei beni e dei servizi; 
g) indirizzi da osservare da parte delle aziende pubbliche e degli enti dipendenti, sovvenzionati 

o sottoposti a vigilanza; 
h) contrazione di mutui e aperture di credito non previste espressamente in atti fondamentali del 

consiglio ed emissioni di prestiti obbligazionari; 
(lettera così modificata dall'art. 1, comma 68, legge n. 311 del 2004)  
i) spese che impegnino i bilanci per gli esercizi successivi, escluse quelle relative alle locazioni 

di immobili ed alla somministrazione e fornitura di beni e servizi a carattere continuativo; 
l) acquisti e alienazioni immobiliari, relative permute, appalti e concessioni che non siano 

previsti espressamente in atti fondamentali del consiglio o che non ne costituiscano mera esecuzione e 
che, comunque, non rientrino nella ordinaria amministrazione di funzioni e servizi di competenza della 
giunta, del segretario o di altri funzionari; 

m) definizione degli indirizzi per la nomina e la designazione dei rappresentanti del comune 
presso enti, aziende ed istituzioni, nonché nomina dei rappresentanti del consiglio presso enti, aziende 
ed istituzioni ad esso espressamente riservata dalla legge. 

 
RILEVATO  che, come da convocazione dell’Assemblea Straordinaria di CAFC prot 19083 in 

data 20.06.2013, sono proposte modifiche ed integrazioni allo statuto della società riconducibili a 
quanto segue: 

a - l’introduzione della facoltà, per l’Assemblea dei soci, di nominare un amministratore unico 
in luogo di un Consiglio di Amministrazione, nonché di stabilire la durata dell’organo amministrativo 
per un periodo massimo di tre anni e non per un periodo fisso pari a tre anni; 

b - il rispetto, nel caso di nomina del Consiglio di Amministrazione e per la nomina del 
Collegio Sindacale, dell'equilibrio tra i generi (femminile e maschile) con particolare riferimento a 
quello meno rappresentato, nel rispetto della normativa vigente 

c - l’adeguamento dei riferimenti normativo – giurisprudenziali a supporto dell’affidamento in 
house del servizio idrico integrato alla società; 

 
DATO ATTO  che, come sopra richiamato, l’approvazione dello statuto delle società 

partecipate dall’Ente Locale non rientra esplicitamente tra le pur articolate competenze esclusive del 
Consiglio dell’Ente stesso; 
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RILEVATO  che: 
- non si modifica l’oggetto sociale, e quindi non si tratta di competenza esclusiva consiliare ex 

art.42, c.2, lettera e) DLgs 267 / 2000 (organizzazione dei pubblici servizi, … concessione dei pubblici 
servizi), fermo che il vero e proprio affidamento del nuovo servizio connesso alla modifica statutaria di 
oggetto sociale (che come detto non è in ogni caso oggetto della proposta) si correlerebbe alla 
competenza esclusiva consiliare relativa agli indirizzi da osservare da parte delle aziende pubbliche di 
cui alla lettera g); 

- non si tratta di approvazione dello statuto di una società di cui oggi si acquisiscano le quote di 
partecipazione (giacché CAFC SpA è società già partecipata dal Comune), chè allora l’approvazione 
dello statuto, unitamente alla determinazione ad acquisire la partecipazione stessa a fronte di adeguate 
motivazioni, ben si correlerebbe alla competenza esclusiva consiliare relativa alla partecipazione 
dell'ente locale a società di capitali di cui alla lettera e) di cui sopra; 
 

VISTO  lo Statuto Comunale. 
 

VISTO  il Testo Unico delle leggi sull’ordinamento degli Enti Locali approvato con D.Lgs. 
18.08.2000, n. 267. 

 
ACQUISITI  i pareri di cui alla suddetta normativa, come risulta dall’allegato al presente atto. 

 
 CON VOTI UNANIMI E FAVOREVOLI resi alzata di mano. 
 

D E L I B E R A  
 

1) DI CONFERIRE , per i motivi in dicati nelle premesse facenti parte integrante e sostanziale 
del presente deliberato, mandato al Sindaco a partecipare all’Assemblea Straordinaria di CAFC SpA, e 
lo autorizza ad approvare modifiche ed integrazioni allo statuto societario strettamente riconducibili a 
quanto esposto nelle  premesse. 

 
 

 
RAVVISATA L’URGENZA, CON SUCCESSIVA VOTAZIONE UNANIME E 

FAVOREVOLE resa per alzata di mano; 
 

D E L I B E R A  
 

 Di dichiarare il presente provvedimento IMMEDIATAMENTE ESEGUIBILE ai sensi del  
comma 19 dell’articolo 1 della L.R. 11.12.2003 N. 21 
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C O M U N E  D I  C E R V I G N A N O  D E L  F R I U L I  
PROVINCIA DI UDINE 

 

Servizio Appalti Opere Pubbliche ed Espropri 

 
 

 

PROPOSTA DI DELIBERAZIONE : INDIRIZZO AL SINDACO AL FINE 
DELLA PARTECIPAZIONE ALL'ASSEMBLEA STRAORDINARIA DI 
CAFC IN DATA 08.07.2013 PER MODIFICHE ED INTEGRAZIONI ALLO 
STATUTO DELLA SOCIETA'  
 

 
PARERE DI REGOLARITÁ TECNICA 

 
 Ai sensi dell'art. 49, comma 1° del D.Lgs.n. 267/2000 del T.U.EE.LL., si esprime parere 
favorevole alla regolarità tecnica della proposta di deliberazione. 
 
Comune di Cervignano del Friuli, 
03/07/2013 

IL RESPONSABILE 

 - ILVA SANTAROSSA - 
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Letto, confermato e sottoscritto, 
 
 

IL PRESIDENTE  IL SEGRETARIO GENERALE 
f.to SAVINO   Gianluigi  f.to MIORI - MARIA TERESA 

  
 
Copia conforme all’originale, in carta libera ad uso amministrativo. 
 
Lì  05/07/2013 

Il Responsabile del Procedimento 
 - Ilva SANTAROSSA 

 
 

ATTESTAZIONE DI INIZIO PUBBLICAZIONE 
 

Si attesta che la presente deliberazione oggi 08/07/2013 viene affissa all’Albo pretorio, ove vi rimarrà a tutto il  
23/07/2013 . 
Lì   08/07/2013 

Il Responsabile della Pubblicazione 
f.to - Ilva SANTAROSSA 

 
CERTIFICATO DI ESECUTIVITA` 

 
La presente deliberazione è stata dichiarata immediatamente eseguibile ai sensi dell’ art. 1 , comma 19 della L.R. n. 
21/2003 
 
Lì 03/07/2013 
 
 

Il Responsabile dell’esecutività 
                                                                                                                                                      - Ilva SANTAROSSA -                                                                                          

 
Comunicata ai Capi Gruppo consiliari in data  08/07/2013 


