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Comune di Pontebba 
Udine 

__________ 

 
__________ 

 
VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE 

__________ 
 
COPIA  

ANNO 2016 
N. 99  del Reg. Delibere  

 
 
OGGETTO: DIRETTIVE PER L'ACQUISTO DI QUOTE DEL CO.S.IL.T DI TOLMEZZO. ATTO 

DI INDIRIZZO. 
 
 

 L'anno 2016, il giorno 27 del mese di Luglio alle ore 12:30 nella sala comunale si è riunita la 
Giunta Comunale.  
Fatto l'appello nominale risultano: 
 
 
  Presente/Assente 
Buzzi Ivan Sindaco Presente 
Buzzi Sergio Vice Sindaco Presente 
Anzilutti Anna Assessore Presente 
Cappellaro Gian Mario Assessore Presente 

 
 
Assiste il Segretario dr.ssa Angelica Anna ROCCO. 
 
 
Constatato il numero degli intervenuti, assume la presidenza il Sig. Ivan BUZZI nella sua qualità 
Sindaco ed espone gli oggetti iscritti all'ordine del giorno e su questi la Giunta Comunale adotta 
la seguente deliberazione: 
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LA GIUNTA COMUNALE 
 

PREMESSO che: 
- con deliberazione del Consiglio Comunale nr. 6 del 9 febbraio 2001 il comune di Pontebba ha 
aderito al “Consorzio per lo Sviluppo Industriale” con sede in Tolmezzo mediante l’acquisizione di 
una quota del valore nominale di € 51,65; 
- in data 25 febbraio 2016 il Co.S.In.T. si è trasformato in Consorzio di Sviluppo Economico Locale 
(CO.SI.L.T.), secondo quanto previsto dalla legge regionale 20 febbraio 2015, n. 3;  
 
PRESO ATTO che con nota n. 3868 del 17 dicembre 2015, il Consorzio ha comunicato il formale 
recesso da parte della Regione Friuli Venezia Giulia, con conseguente offerta in prelazione ai soci 
delle quote dalla stessa possedute (234), così come previsto dall’art. 24 del vigente statuto; 
 
CONSIDERATO opportuno consolidare la propria quota di partecipazione al fondo di dotazione 
del Consorzio, stante l’importanza strategica che lo stesso riveste in termini di sviluppo del 
comparto produttivo del territorio dell’alto Friuli; 
 
VISTA la nota 6612 del 20.07.2016, pervenuta al protocollo in data 21.07.2016 al nr. 0004278 dal 
Consorzio di Sviluppo economico Locale di Tolmezzo, di comunicazione della disponibilità di nr. 
33 quote; 
 
VISTO l’art. 18 dello statuto del consorzio ove, al comma 1 è disposto che: “Qualora uno degli 
enti pubblici partecipanti deliberi di recedere dal consorzio deve comunicarlo senza indugio al 
Presidente del Consorzio e per conoscenza al Presidente del collegio dei revisori. Il Presidente del 
consorzio offrirà in  prelazione agli altri enti pubblici il diritto all’acquisto delle quote del socio 
recedente, in proporzione alle quote possedute ovvero concordate tra i consenzienti, con 
regolamento economico diretto tra le parti interessate”; 
 
ATTESO che il comune di Pontebba, detenendo un’azione, avrebbe diritto di acquisire un’ulteriore 
quota societaria;  
 
RITENUTO opportuno provvedere all’acquisto di tutte le 33 azioni disponibili, considerato che 
mediante l’aumento della partecipazione al consorzio medesimo si intende valorizzare il Piano degli 
Insediamenti Produttivi del territorio comunale, avvalendosi della specificità del CO.SI.L.T in 
materia; 
 
PRECISATO che nelle linee programmatiche dell’amministrazione è previsto l’incremento delle 
attività produttive e che tale programma può essere perseguito solamente ampliando e valorizzando 
l’attuale piano per gli insediamenti produttivi ed offrendo alle imprese quanto necessario per la loro 
attività sul ns. territorio; 
 
VISTO l’art. 42 del D. Lgs. 267/2000 che attribuisce al consiglio comunale la competenza in 
materia di acquisizioni societarie; 
 
ATTESO che è necessario acquisire il parere del revisore dei conti, da rendersi ai sensi dell’art. 
239, comma 1 lett. b) punto 3 del D. Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 e successive modifiche ed 
integrazioni; 
 
UDITA l’illustrazione del punto da parte dell’assessore alle attività produttive; 

 
VISTO lo Statuto dell'Ente; 
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VISTO il D.Lgs. 267/2000; 
 
VISTO il provvedimento del Sindaco n. 4 prot. 0004667 del 04/08/2015 di conferimento degli 
incarichi di Posizione Organizzativa;  
 
VISTO l’art 49, comma 1. del D.Lgs. 267/2000 e succ. mod. ed int. che recita: 
“Su ogni proposta di deliberazione sottoposta alla giunta ed al consiglio che non sia mero atto di indirizzo deve essere 
richiesto il parere in ordine alla sola regolarità tecnica del responsabile del servizio interessato e, qualora comporti 
impe-gno di spesa o diminuzione di entrata, del responsabile di ragioneria in ordine alla regolarità contabile. I pareri 
sono inseriti nella deliberazione”; 
 
RITENUTO pertanto di non acquisire i pareri di regolarità tecnica e contabile 
 
All’unanimità dei voti espressi palesemente 
 

DELIBERA 
 

1. Di esprimere, come atto di indirizzo, la volontà acquisire, per le motivazioni in premessa 
esposte, n. 33 quote del Consorzio di Sviluppo Economico Locale (CO.SI.L.T.) con sede a 
Tolmezzo – via Cesare battisti n. 5 (P.IVA 00816140305 e CF 93003340309), al prezzo 
unitario di euro 51,65, per un ammontare complessivo di euro 1.704,45; 

2. Di inviare copia del presente atto al revisore dei conti per il parere da richiedersi ai sensi 
239, comma 1 lett. b) punto 3 del D. Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 e successive modifiche ed 
integrazioni; 

3. Di dare atto che la formale deliberazione di acquisizione, ai sensi  l’art. 42 del D. Lgs. 
267/2000 verrà assunta dal consiglio comunale 

 
 

Unanime per distinta e palese votazione 
 

DELIBERA 
 

Di dichiarare il presente atto immediatamente eseguibile ai sensi dell’art. 1 c. 19 della L.R. 21 del 
11.12.2003, così come sostituito dall’art. 17, co. 12, della L.R. 17/2004.  
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Letto, confermato e sottoscritto, 
 

Il Presidente  Il Segretario 
F.to Ivan BUZZI  F.to dr.ssa Angelica Anna ROCCO 

 
 
 

 
ATTESTAZIONE DI PUBBLICAZIONE 

 
Si attesta che la presente deliberazione oggi 27/07/2016 viene affissa all’Albo pretorio, ove vi 
rimarrà a tutto il 11/08/2016, e comunicata ai capigruppo consiliari ai sensi dell’articolo 1 comma 16 
della L.R. 11/12/2003 n. 21. 
 
Pontebba, lì 27/07/2016 
 

Il Responsabile della Pubblicazione 
F.to dr.ssa Paola Leschiutta 

 
 

 
ATTESTATO DI ESECUTIVITA` 

 
La presente deliberazione è divenuta esecutiva il giorno 27/07/2016, poiché dichiarata 
immediatamente esecutiva (art.1, comma 19 della L.R. 11/12/2003 n. 21 come modificato dall’art.17 
della L.R. 24/05/2004 n. 17). 
 
Pontebba, lì 27/07/2016 
 

Il Responsabile dell’esecutività 
F.to dr.ssa Paola Leschiutta 

 
 

 
  
  


