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ALLEGATO 2 – RELAZIONE  
 
1. Premessa – Il Piano Operativo di Razionalizzazione  
 
La legge di Stabilità 2015, all’art. 1 commi 611 e 612, ha previsto l’avvio, da parte degli 
Enti Locali di un processo di razionalizzazione delle società e delle partecipazioni 
societarie direttamente o indirettamente possedute, in modo da conseguire la riduzione 
delle stesse entro il 31 dicembre 2015. La disposizione normativa, che recepisce in parte 
quanto previsto dal “Piano Cottarelli” del 07.08.2014, impone pertanto agli enti una 
valutazione delle proprie partecipazioni comunali, adottando uno specifico piano 
operativo, corredato da una relazione tecnica, che illustri il percorso temporale, le 
modalità adottate, nonché i risparmi che si intendono conseguire, tenendo conto dei 
seguenti criteri:  

a) Eliminazione delle società e delle partecipazioni societarie non indispensabili al 
perseguimento delle proprie finalità istituzionali, anche mediante messa in liquidazione 
o cessione;  

b) Soppressione delle società che risultino composte da soli amministratori o da un 
numero di amministratori superiore a quello dei dipendenti;  

c) Eliminazione delle partecipazioni detenute in società che svolgono attività analoghe o 
similari a quelle svolte da altre società partecipate o da enti pubblici strumentali, anche 
mediante operazioni di fusione o di internalizzazione delle funzioni;  

d) Aggregazione di società di servizi pubblici locali di rilevanza economica;  

e) Contenimento dei costi di funzionamento, anche mediante riorganizzazione degli 
organi amministrativi e di controllo e delle strutture aziendali, nonché attraverso la 
riduzione delle relative remunerazioni.  
 
Il piano operativo e la relazione a corredo devono essere approvati entro il 31.03.2015 e 
successivamente trasmessi alla Sezione Regionale della Corte dei Conti, oltre ad essere 
pubblicati sul sito istituzionale dell’Ente. Entro la fine di marzo dell’anno successivo il 
Sindaco dovrà predisporre e trasmettere una relazione sui risultati conseguiti 
nell’adozione delle misure contenute nel citato piano.  
 
2. La ricognizione delle società partecipate prevista dall’art. 3 comma 27 della Legge 
n. 244/2007. 

Uno degli elementi sul quale si fonda il processo di razionalizzazione previsto dalla L. 
n. 190/2014, è rappresentato dalla ricognizione delle partecipazioni comunali detenute, 
come delineata dall’art. 3 comma 27 della Legge n. 244/2007 “Legge Finanziaria 
2008”. La norma in questione prevedeva l’adozione, da parte dell’Ente Locale, di un 
atto ricognitorio che illustrasse le quote di partecipazione poste in capo allo stesso, 
motivando il mantenimento di quelle strettamente necessarie per il raggiungimento dei 
fini istituzionali e disponendo la dismissione per quelle che non perseguono tali scopi. 
Nella sua versione originaria, la norma prevedeva la necessità, da parte dell’Ente, di fare 
una sorta di “radiografia” delle singole compagini societarie, sia con partecipazione 
diretta che indiretta. Successivamente l’art. 71, comma 1, lett. b) della Legge 18 giugno 
2009, n. 69, modificando il comma 27, aveva limitato l’adempimento alle sole società 
direttamente partecipate dall’ente.  
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Il Comune di Mortegliano  con deliberazione del Consiglio Comunale n. 89/2010 ha 
effettuato la  ricognizione delle società partecipate come previsto dalla normativa.  

Dalla verifica dei presupposti di legge per il mantenimento delle partecipazioni è 
risultata la conferma della partecipazione diretta del Comune di Mortegliano nelle 
società sotto indicate, in considerazione che i servizi resi dalle stesse risultavano 
necessari per le finalità istituzionali dell’Ente: 

 
a) CAFC S.p.A 
b) ATO (Autorità d’Ambito ATO Centrale Friuli) 
c) A&T 2000 S.p.A 
 
Con medesima deliberazione n. 50/2010 il Consiglio Comunale di Mortegliano dava 
atto che la Società FRIULIENERGIA S.r.L AMGA S.P.A e PROMOGOLF non erano 
ritenute strategiche né funzionali all’ente l e procedeva alla loro dismissione.  

La citata deliberazione è stata successivamente trasmessa, ai sensi del successivo 
comma 28, alla Sezione Regionale di Controllo della Corte dei Conti. Quest’ultima, in 
merito all’adempimento adottato, non ha fatto pervenire, sino alla data odierna, alcuna 
osservazione circa la volontà espressa dal Consiglio Comunale. 

 
3. La riorganizzazione delle società avvenuta nell'ultimo biennio (anni 2013-2014).  
Si sottolinea come nei servizi pubblici di rilevanza economica la situazione in Regione 
FVG sia già da tempo orientata all’aggregazione dei diversi soggetti. Il presente 
documento intende pertanto illustrare l’evoluzione delle operazioni intraprese dal 
Comune di Savogna negli ultimi anni. Occorre far presente che tali attività hanno 
sostanzialmente anticipato le misure richieste dall’art. 1 commi 611-612 della Legge di 
Stabilità 2015. Questo in quanto molti interventi che saranno ora illustrati hanno 
consentito di conseguire gli stessi risultati auspicati dalla citata normativa. La relazione 
procede altresì a descrivere anche alcune misure di futura attuazione. 

Il Comune di Mortegliano con deliberazione di Consiglio Comunale n. 33 del 
25.07.2013 avente ad oggetto “integrazione in CAFC spa del ramo servizio idrico 
integrato Città di Udine in capo ad AMGA spa – incorporazione in CAFC spa di 
Friulenergie srl – determinazioni” ha approvato: a) l’ingresso del Comune di Udine 
nella compagine sociale di Friulenergie srl; b) la fusione per incorporazione, ex art. 
2501 e ss. C.C.,  di Friulenergie srl in CAFC spa; c) l’acquisto da parte di CAFC spa 
di tutte le quote di partecipazione in New.co, cui AMGA spa avrà preventivamente 
conferito il ramo afferente il servizio idrico della città di Udine e successiva fusione per 
incorporazione della New.co (in alternativa, l’acquisto diretto del ramo S.I.I. da parte di 
CAFC spa).  

-  con deliberazione dell’Assemblea dei Soci di AMGA S.p.A. tenutasi in data 
23/04/2014 è stata deliberata la fusione per incorporazione della Società AMGA 
Azienda Multiservizi S.p.A. in HERA S.p.A.; 
- con successiva nota Prot. n. 5136 del 06/05/2014 il Comune di Mortegliano ha 
disposto il recesso della sua partecipazione in AMGA S.p.A.. 
Le società in cui il Comune di Mortegliano detiene  quindi partecipazioni risultano 
essere le seguenti: 
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1) A&T 2000 SpA; 
2)  Cafc S.p.A; 
3) Autorità D’Ambito Ato Centrale Friuli; 

 
La società sub 1) è interamente pubblica – in house providing - ed a partecipazione 
diretta, con capitale frazionato, di più Enti. 
La società sub 2) è affidataria diretto “in House” del servizio idrico integrato a livello 
d’ambito e come tale riconosciuta come tale dalla L.R 13/2005 e dal D.Lgs 152/2006. 
La Consulta d’Ambito territoriale Ottimale Centrale Friuli in forza di deliberazioni 
legittimamente assunte dall’Assemblea ha assorbito le competenze dei singoli Enti 
Locali in materia di individuazione del gestore del servizio dal 01/01/2009, ferma la 
partecipazione dell’Ente Locale a Cafc S.P.A. 
In forza del secondo periodo del comma 1 dell’art 149 bis del D.Lgs 152/2006 Cafc 
S.p.A è legittimamente ed obbligatoriamente affidatario del Servizio Idrico Integrato. 
 
Come indicato nelle premesse (numero 2-C) della Deliberazione della Giunta Comunale 
cui la presente relazione è allegata (in cui è richiamato il contenuto dell’art.1, c.612 
Legge 190 / 2014), gli aspetti / elementi / fattori in base ai quali ogni società / 
partecipazione societaria vengono sottoposte a verifica sono i seguenti:  
 

a) non  indispensabilità rispetto alle finalità istituzionali dell’Ente;  
 
b) numero di amministratori  superiore  a  quello dei dipendenti;  
 
c) per attività diverse dai servizi pubblici (alla luce di quanto alla successiva 
lettera d), gestione analoga o simile a quella svolta da altri enti o società 
partecipati dal Comune;  
 
d)  per i servizi pubblici locali di rilevanza economica, possibilità di aggregazione 
tra società;  
 
e)  

i) ristrutturazione degli organi di amministrazione e controllo, nel senso della 
riduzione del numero dei componenti e dei relativi compensi;  
 
ii) contenimento  dei  costi  di  funzionamento delle strutture aziendali;  

 
4. La situazione attuale. 
Per singola società / partecipazione societaria e per singolo aspetto / elemento / fattore si 
sviluppano le seguenti considerazioni. 
 
1) A&T 2000 SPA 
 
a)  
 
Il Comune può ben essere titolare di partecipazioni in società di svolgimento di servizi 
di interesse generale (quale è il ciclo dei rifiuti ex DLgs 152 / 2006 gestito da A&T 
2000 SpA). 



 4 

 
Si deve peraltro considerare che, per il ciclo dei rifiuti, si attendono gli sviluppi ex 
art.3bis, c.1bis DL 138 / 2011 come modificato dall’art.1, c.609 Legge 190 / 2014 in 
materia di individuazione degli ambiti territoriali ottimali per lo specifico servizio da 
parte della Regione Friuli Venezia Giulia. 
 
b)  
 
La società ha un numero di amministratori inferiore a  quello dei dipendenti.  

 
c)  
 
La società non svolge gestioni analoghe o simili a quella svolte da altri enti o società 
partecipati dal Comune. 

 
d)   
 
L’attivazione di percorsi di aggregazione tra A&T 2000 SpA ed altre società pubbliche 
operanti nel ciclo dei rifiuti a livello locale è da tempo oggetto di approfondimenti.  
In ottica volontaristica, l’aggregazione appare auspicabile relativamente ai possibili 
miglioramenti in termini di efficienza ed efficacia delle gestioni; si pensi ai possibili 
risparmi relativi agli organi di amministrazione e controllo, alle unità organizzative ed 
ai costi per le attività di staff (informatica, contabilità, bilancio, controllo di gestione, 
amministrazione e gestione del personale ecc.) ed ai possibili benefici in termini di costi 
assoluti ed unitari a fronte di appalti ed acquisti su dimensioni maggiori (per lo 
svolgimento dei servizi tecnico – operativi del ciclo dei rifiuti sul territorio, per 
materiali di consumo, per energia ecc.) 
La prospettiva di aggregazione potrebbe trovare spunti obbligatori anche con 
riferimento all’individuazione degli ambiti territoriali ottimali come da precedente 
lettera a). 
 
e)  

 
i) ristrutturazione degli organi di amministrazione e controllo, nel senso della riduzione 
del numero dei componenti e dei relativi compensi 
 

In quanto società interamente pubblica, in materia di numero di amministratori, la 
società rispetta quanto previsto dall’art.1, cc.729 e dall’art.4, cc.5 e 4 DL 95 / 
2012, di seguito riportato. 
729.  Il  numero  complessivo  di  componenti  del   consiglio   di amministrazione 
delle società partecipate totalmente  anche  in  via indiretta da enti locali, non può 
essere superiore a tre,  ovvero  a cinque per le società con  capitale,  interamente  
versato,  pari  o superiore  [ad euro 2 milioni] …  
 
In materia di compensi agli amministratori, alla società si applica, e la società 
rispetta, quanto previsto dal vigente art.4, cc.5 e 4 DL 95 / 2012 (come da ultimo 
intervento ex art.16, c.1 DL 90 / 2014):    
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4. Fatta salva la facoltà di nomina di un amministratore unico, i consigli di 
amministrazione delle società controllate direttamente o indirettamente [tra altri, 
dal Comune] … , che abbiano conseguito  nell'anno  2011  un fatturato da 
prestazione  di  servizi  a  favore  di  amministrazioni pubbliche superiore al 90  
per  cento  dell'intero  fatturato  devono essere composti  da  non  più'  di  tre  
membri  ….  A decorrere dal 1º gennaio 2015,  il  costo  annuale  sostenuto  per  i 
compensi degli amministratori  di  tali  società,  ivi  compresa  la remunerazione 
di quelli investiti di particolari  cariche,  non  può superare  l'80  per  cento  del  
costo   complessivamente   sostenuto nell'anno 2013. …  
5. Fermo restando quanto  diversamente  previsto  da  specifiche disposizioni di 
legge e fatta salva  la  facoltà  di  nomina  di  un amministratore unico,  i  consigli  
di  amministrazione  delle  altre società a  totale  partecipazione  pubblica,  
diretta  o  indiretta, devono essere composti da tre o da cinque membri, tenendo 
conto della rilevanza  e  della  complessità  delle  attività  svolte.  A  tali società si 
applica quanto previsto dal secondo …  periodo del comma 4.  
 
Inoltre, in materia di compensi agli amministratori la società rispetta quanto 
previsto dall’art.1, c.725 Legge 296 / 2006, di seguito riportato. 
725. Nelle società a totale partecipazione di comuni  …, il compenso lordo 
annuale, onnicomprensivo, attribuito al  presidente e ai componenti del consiglio 
di  amministrazione,  non  può  essere superiore per il presidente al 70 per cento e 
per i componenti al  60 per cento delle indennità spettanti … al  sindaco ai sensi  
dell'articolo  82  del  testo unico di cui al decreto legislativo 18 agosto  2000,  n.  
267.  Resta ferma la possibilità di prevedere indennità di risultato  solo  nel caso 
di produzione di utili e in misura  comunque  non  superiore  al doppio del 
compenso onnicomprensivo  di  cui  al  primo  periodo.  Le disposizioni del 
presente comma  si  applicano  anche  alle  società controllate, ai sensi 
dell'articolo 2359  del  codice  civile,  dalle società indicate nel primo periodo del 
presente comma. 
726.  Nelle  società  a  totale  partecipazione  pubblica  di  una pluralià di enti 
locali, il compenso di cui  al  comma  725,  nella misura ivi prevista, va calcolato  
in  percentuale  della  indennità spettante al rappresentante del socio pubblico 
con la maggiore  quota di partecipazione e, in  caso  di  parità  di  quote,  a  
quella  di maggiore importo tra le indennità spettanti  ai  rappresentanti  dei soci 
pubblici.  
 
Quanto al compenso del Collegio Sindacale della società, la società rispetta quanto 
previsto dall’art.6, c.6 DL 78 / 2010:   
6. …   nelle   società   possedute direttamente o indirettamente in misura  
totalitaria,  alla  data  di entrata in vigore del presente  provvedimento  dalle  
amministrazioni pubbliche, il compenso di cui all'articolo  2389,  primo  comma,  
del codice civile, dei componenti degli organi di  amministrazione  e  di quelli di 
controllo è ridotto del 10 per cento. La  disposizione  di cui al primo periodo si 
applica a decorrere dalla prima scadenza  del consiglio o del collegio successiva 
alla data di  entrata  in  vigore del presente provvedimento. 

 
ii) contenimento  dei  costi  di  funzionamento delle strutture aziendali 
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Per quanto attiene ai programmi di contenimento dei costi per il futuro, la società ha 
provveduto alle seguenti azioni: 

- con il recente ampliamento della compagine societaria ha ridotto la percentuale 
della contribuzione ai costi da parte di ciascun socio 

- le iniziative poste in essere per conseguire una sempre più elevata purezza dei 
rifiuti oggetto di raccolta differenziata e a una  costante  riduzione del 
quantitativo della frazione residuale, nonché, con la prossima entrata in esercizio 
dell’impianto di compostaggio, previo recupero energetico, i costi dei servizi 
vengono costantemente contenuti. 

Di tale contenimento dei costi, sia generali che relativi ai servizi, si ha già un riscontro 
nel 2015. Pertanto il Comune di Mortegliano mantiene la sua partecipazione a 
A&T 2000 spa.  
 
 
1) Cafc SPA(con la sua partecipata di 2^ livello FRIULAB srl) 
 
a)  
 
In forza del secondo periodo del comma 1 dell’art 149 bis del D.Lgs 152/2006 Cafc 
S.p.A è legittimamente ed obbligatoriamente affidatario del Servizio Idrico Integrato. 
 
 
b)  
 
La società ha un numero di amministratori inferiore a  quello dei dipendenti. Vi è la 
presenza di n. 1 amministratori  e l’organico alla data del 31/12/2014 è in numero di 215 
unità.  

 
c)  
 
La società non svolge gestioni analoghe o simili a quella svolte da altri enti o società 
partecipati dal Comune. Cafc è l’unico gestore del Servizio Idrico Integrato  

 
d)   
 
Ferma la citata competenza esclusiva della Consulta, come sopra esposto, 
nell’individuazione del gestore d’ambito  è stata reintrodotta l’obbligatorietà 
dell’affidatario unico per ambito 
e)  

 
i) ristrutturazione degli organi di amministrazione e controllo, nel senso della riduzione 
del numero dei componenti e dei relativi compensi 
 

In quanto società interamente pubblica, in materia di numero di amministratori, la 
società rispetta quanto previsto dall’art.1, cc.729 e dall’art.4, cc.5 e 4 DL 95 / 
2012, di seguito riportato. 
729.  Il  numero  complessivo  di  componenti  del   consiglio   di amministrazione 
delle società partecipate totalmente  anche  in  via indiretta da enti locali, non può 
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essere superiore a tre,  ovvero  a cinque per le società con  capitale,  interamente  
versato,  pari  o superiore  [ad euro 2 milioni] …  
 
In materia di compensi agli amministratori, alla società si applica, e la società 
rispetta, quanto previsto dal vigente art.4, cc.5 e 4 DL 95 / 2012 (come da ultimo 
intervento ex art.16, c.1 DL 90 / 2014):    
4. Fatta salva la facoltà di nomina di un amministratore unico, i consigli di 
amministrazione delle società controllate direttamente o indirettamente [tra altri, 
dal Comune] … , che abbiano conseguito  nell'anno  2011  un fatturato da 
prestazione  di  servizi  a  favore  di  amministrazioni pubbliche superiore al 90  
per  cento  dell'intero  fatturato  devono essere composti  da  non  più'  di  tre  
membri  ….  A decorrere dal 1º gennaio 2015,  il  costo  annuale  sostenuto  per  i 
compensi degli amministratori  di  tali  società,  ivi  compresa  la remunerazione 
di quelli investiti di particolari  cariche,  non  può superare  l'80  per  cento  del  
costo   complessivamente   sostenuto nell'anno 2013. …  
5. Fermo restando quanto  diversamente  previsto  da  specifiche disposizioni di 
legge e fatta salva  la  facoltà  di  nomina  di  un amministratore unico,  i  consigli  
di  amministrazione  delle  altre società a  totale  partecipazione  pubblica,  
diretta  o  indiretta, devono essere composti da tre o da cinque membri, tenendo 
conto della rilevanza  e  della  complessità  delle  attività  svolte.  A  tali società si 
applica quanto previsto dal secondo …  periodo del comma 4.  
 
Inoltre, in materia di compensi agli amministratori la società rispetta quanto 
previsto dall’art.1, c.725 Legge 296 / 2006, di seguito riportato. 
725. Nelle società a totale partecipazione di comuni  …, il compenso lordo 
annuale, onnicomprensivo, attribuito al  presidente e ai componenti del consiglio 
di  amministrazione,  non  può  essere superiore per il presidente al 70 per cento e 
per i componenti al  60 per cento delle indennità spettanti … al  sindaco ai sensi  
dell'articolo  82  del  testo unico di cui al decreto legislativo 18 agosto  2000,  n.  
267.  Resta ferma la possibilità di prevedere indennità di risultato  solo  nel caso 
di produzione di utili e in misura  comunque  non  superiore  al doppio del 
compenso onnicomprensivo  di  cui  al  primo  periodo.  Le disposizioni del 
presente comma  si  applicano  anche  alle  società controllate, ai sensi 
dell'articolo 2359  del  codice  civile,  dalle società indicate nel primo periodo del 
presente comma. 
726.  Nelle  società  a  totale  partecipazione  pubblica  di  una pluralià di enti 
locali, il compenso di cui  al  comma  725,  nella misura ivi prevista, va calcolato  
in  percentuale  della  indennità spettante al rappresentante del socio pubblico 
con la maggiore  quota di partecipazione e, in  caso  di  parità  di  quote,  a  
quella  di maggiore importo tra le indennità spettanti  ai  rappresentanti  dei soci 
pubblici.  
 
Quanto al compenso del Collegio Sindacale della società, la società rispetta quanto 
previsto dall’art.6, c.6 DL 78 / 2010:   
6. …   nelle   società   possedute direttamente o indirettamente in misura  
totalitaria,  alla  data  di entrata in vigore del presente  provvedimento  dalle  
amministrazioni pubbliche, il compenso di cui all'articolo  2389,  primo  comma,  
del codice civile, dei componenti degli organi di  amministrazione  e  di quelli di 
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controllo è ridotto del 10 per cento. La  disposizione  di cui al primo periodo si 
applica a decorrere dalla prima scadenza  del consiglio o del collegio successiva 
alla data di  entrata  in  vigore del presente provvedimento. 

 
ii) contenimento  dei  costi  di  funzionamento delle strutture aziendali 
 
Per quanto attiene ai programmi di contenimento dei costi per il futuro, la società ha 
provveduto alle seguenti azioni: 
La Società persegue un costante efficentamento dei propri costi operativi secondo le 
direttive della CATO centrale Friuli e di AEEGSI. La società altresì si è data l’obiettivo 
del mantenimento del rapporto costo personale/costi diretti < al 24%.  
Pertanto il Comune di Mortegliano mantiene la sua partecipazione a Cafc SpA.  

 
 
 
2) FRIULAB srl: partecipata di 2^ livello di CAFC S .p.A 

Le presenti informazioni sono relative alla società FRIULAB srl, partecipata da CAFC 
spa al 73,50%.  

a) Eliminazione delle società e delle partecipazioni societarie non indispensabili al 
perseguimento delle proprie finalità istituzionali, anche mediante messa in 
liquidazione o cessione:  

la società FRIULAB srl svolge le attività di laboratorio chimico/biologico per CAFC 
spa ed altri gestori del S.I.I. della Provincia di Udine. E' stata costituita nel 2001 ai sensi 
dell'art. 7, comma 3 del D.Lgs. 31/2001 che dice: "Per l'effettuazione dei controlli il 
gestore si avvale di laboratori di analisi interni, ovvero stipula apposita convenzione con 
altri gestori di servizi idrici". E' indispensabile detenere la partecipazione in un 
laboratorio specializzato nell'effettuazione di analisi chimiche e biologiche sulle acque 
potabili e reflue e sulle matrici solide (fanghi e rifiuti) prodotte negli impianti del S.I.I. 
L'affidabilità di tale laboratorio di proprietà di gestori del S.I.I. è fondamentale nel 
controllo di servizi quali l'acquedotto (potabilità acqua) e depurazione (qualità scarichi). 

b) Soppressione delle società che risultino composte da soli amministratori o da un 
numero di amministratori superiore a quello dei dipendenti: 

FRIULAB srl non è nella condizione di cui sopra: gli amministratori sono in numero di 
5 (cinque); l'organico, alla data del 31.12.2014, è in numero di 13 (tredici) unità. 

c) Eliminazione delle partecipazioni detenute in società che svolgono attività analoghe 
o similari a quelle svolte da altre società partecipate o da enti pubblici strumentali, 
anche mediante operazioni di fusione o di internalizzazione delle funzioni:  

FRIULAB srl non è nella condizione di cui sopra, in quanto è l'unico laboratorio a 
servizio dei gestori del S.I.I. della Provincia di Udine. 

d) Aggregazione di società di servizi pubblici locali di rilevanza economica: 

FRIULAB srl è l'unico laboratorio a servizio dei gestori del S.I.I. della Provincia di 
Udine. Le attività svolte da FRIULAB srl non si configurano come un Servizio 
Pubblico Locale.  
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e) Contenimento dei costi di funzionamento, anche mediante riorganizzazione degli 
organi amministrativi e di controllo e delle strutture aziendali, nonché attraverso 
la riduzione delle relative remunerazioni: 

La società FRIULAB srl persegue un costante efficentamento dei propri costi operativi 
e nel 2014 ha diminuito del 4% la tariffa applicata per le determinazioni analitiche 
effettuate per i propri soci. L'impegno degli amministratori e dei soci è costante a favore 
della riduzione dei costi del laboratorio e della conseguente riduzione delle tariffe 
applicate ai soci per le determinazioni analitiche. Le tariffe del laboratorio FRIULAB 
srl sono allineate con le migliori tariffe di mercato come verificato attraverso 
"benchmark". 

 
Si precisa inoltre che sono escluse dall'analisi in questione, in quanto la loro forma 
giuridica non rientra nell’ambito di interesse dell’art. 3 comma 27 della Legge 
finanziaria 2008 (partecipazioni vietate), le Fondazioni e il CATO (Consulta d'Ambito 
per il servizio idrico integrato Centrale Friuli).  

 
 
5) Riepilogo e conclusioni. 
- tempi di attuazione delle azioni previste nel piano: 31.12.2015; 
- modalità di attuazione indicate per singole azioni: a) mantenimento partecipazione in 
CAFC S.p.A e A&T 2000 S.p.A; b) richiamo generale ai poteri di vigilanza del Comune 
sulle società nell'ottica di un contenimento dei costi di funzionamento. 
- dettaglio dei risparmi da conseguire: nessun riflesso sul bilancio del Comune di 
risparmi conseguibili dalla razionalizzazione non contenendo lo stesso alcuna spesa 
riferibile alle società. 
 

-  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


