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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. 212    
 
 
OGGETTO: Estensione della convenzione disciplinante l'esercizio del controllo analogo in Net 
ai nuovi soci affidanti in house il servizio di gestione dei rifiuti. 
 
 
 
L’anno 2013 il giorno 04 del mese di DICEMBRE  alle ore 18:08, 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 Assente 
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: Estensione della convenzione disciplinante l'esercizio del controllo 
analogo in Net ai nuovi soci affidanti in house il servizio di gestione dei 
rifiuti. 

 
LA GIUNTA COMUNALE 

 
 

VISTA  la deliberazione di Consiglio Comunale n. 20 del 25/03/2011 che ha approvato la 
fusione tra Net SpA e CSR SpA, le relative modalità di attuazione e le strategie di sviluppo della 
società aggregata. Conseguentemente il Comune di Cervignano del Friuli è risultato socio di NET di 
cui detiene il 4% di capitale sociale; 

 
DATO ATTO  che la suddetta deliberazione ha posto a base delle motivazioni della citata 

integrazione aziendale la prospettiva della creazione del gestore unico provinciale. Ruolo che la nuova 
società aggregata ha manifestato di voler assumere previo allargamento delle proprie dimensioni 
aziendali tale da divenire soggetto di riferimento per la gestione dei rifiuti nell’intero territorio 
provinciale;   

 
 DATO ATTO  della piena conformità della struttura organizzativa, statutaria e societaria di Net 
ai requisiti previsti dalle disposizioni nazionali e comunitarie in materia di gestione in house providing 
dei servizi pubblici locali a rilevanza economica ed in particolare: 

 capitale interamente e stabilmente pubblico; 
 realizzazione della parte più rilevante dell’attività nei confronti dei soci affidanti; 
 esercizio del controllo analogo da parte dei soci affidanti; 

 
ATTESO che, in tale contesto, il Comune di Cervignano del Friuli ha sottoscritto in data 

30/04/2011, unitamente agli altri Enti Locali affidanti a Net SpA il servizio di gestione dei rifiuti, 
apposita  convenzione per l’esercizio coordinato del controllo analogo su NET, come richiesto dalla 
normativa vigente. Documento conservato agli atti del Comune di Udine; 
 

PRESO ATTO che successivamente al perfezionamento del suddetto atto, ulteriori Enti 
Pubblici Territoriali della Provincia di Udine hanno manifestato il loro interesse a far parte della 
compagine sociale di NET ed operare l’affidamento del servizio di igiene urbana ed ambientale 
secondo il modello c.d. “in house providing” alla società medesima; 
 
 CONSIDERATO  che l’ampliamento degli affidamenti in house a favore di Net da parte di 
ulteriori Enti Locali provinciali rientra pienamente nella prospettata strategia di creazione del gestore 
unico provinciale e quindi nelle linee di sviluppo della società già precedentemente condivise ed 
approvate; 
 
 ATTESO che l’esercizio del controllo analogo da parte di ulteriori soci pubblici affidanti a 
NET costituisce requisito essenziale per la validità dei relativi rapporti in house da attuarsi mediante 
adesione alla Convenzione di controllo analogo conservata in originale presso il Comune di Udine, il 
quale ha assicurato la propria disponibilità al riguardo; 
 

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  
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DI DARE ATTO , per tutto quanto indicato nelle premesse, che la vigente Convenzione per 

l’esercizio del controllo analogo in Net SpA vada estesa e trovi piena applicazione anche nei confronti 
degli ulteriori Enti Territoriali soci affidanti a NET il servizio di gestione dei rifiuti, previa formale 
adesione dei medesimi all’accordo convenzionale di cui trattasi; 
 

DI PRENDERE ATTO  che di ogni nuova adesione - o cessazione - all’accordo innanzi 
richiamato, verrà data tempestiva comunicazione da parte del Comune di Udine a tutti i Soci già 
affidanti in hause di Net, al Comitato di Coordinamento per il controllo analogo nonché alla società 
stessa, al fine del corretto esercizio delle rispettive attribuzioni stabilite dalla Convenzione di cui 
trattasi. 

 
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 Segreteria, Contratti, Affari Generali, Promozione Sport, Istruzione e Gestione 
Amministrativa Servizio Sociale Comuni 

 
 

 

PROPOSTA DI DELIBERAZIONE : Estensione della convenzione disciplinante 
l'esercizio del controllo analogo in Net ai nuovi soci affidanti in house il 
servizio di gestione dei rifiuti.  
 

 
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, 
02/12/2013 

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  06/12/2013 

Il Responsabile del Procedimento 
 - Davide Cibic 

 
 

ATTESTAZIONE DI INIZIO PUBBLICAZIONE 
 

Si attesta che la presente deliberazione oggi 09/12/2013 viene affissa all’Albo pretorio, ove vi rimarrà a tutto il  
24/12/2013 . 
Lì   09/12/2013 

Il Responsabile della Pubblicazione 
f.to - Davide Cibic 

 
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 04/12/2013 
 
 

Il Responsabile dell’esecutività 
                                                                                                                                                    - Davide Cibic 

 
Comunicata ai Capi Gruppo consiliari in data _______________ 


