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Comune di Pontebba 
 

Provincia di Udine 
 

 

 
 

__________ 
 

VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE 
__________ 

 
COPIA  

ANNO 2020 
N. 41  del Reg. Delibere  

 
 
OGGETTO: RINNOVO DEI PATTI PARASOCIALI CON I SOCI DI CAFC SPA, IN MATERIA 

DI GOVERNANCE DELLA SOCIETÀ MEDESIMA, PER IL PERIODO 2020-2024. 
 
 
L'anno 2020, il giorno 11 del mese di Giugno alle ore 19:30 nella sala consigliare si è riunito il 
Consiglio Comunale, a seguito di convocazione disposta con invito di data 05/06/2020 protocollo n. 
0003224. Fatto l'appello nominale risultano: 

 
 
  Presente/Assente 
Buzzi Ivan Sindaco Presente 
Donadelli Arianna Assessore Presente 
Gitschthaler Rudy Vice Sindaco Presente 
Anzilutti Anna Assessore Presente 
Alongi Antonino Assessore Assente 
Agnola Mario Consigliere Presente 
Cracogna Aurora Consigliere Presente 
Compassi Francesco Consigliere Presente 
Buzzi Claudia Consigliere Presente 
Di Marco Giovanni Nino Consigliere Presente 
Maso Maurizio Consigliere Presente 
Cipollone Antonio Consigliere Presente 
Coianiz Massimiliano Consigliere Presente 

 
 

Assiste il Segretario dr.ssa Angelica Anna ROCCO. 
 
 

Constatato il numero degli intervenuti, assume la presidenza il Sig. Ivan BUZZI nella sua qualità di 
Sindaco ed espone gli oggetti iscritti all'ordine del giorno e su questi il Consiglio Comunale adotta la 
seguente deliberazione: 
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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. Il sottoscritto attesta, ai sensi dell’art. 
6 – bis della L. n. 241/1990 e successive modifiche ed integrazioni, nonché dell’art. 7 del D.P.R. n. 
62/2013, di non trovarsi in situazione di conflitto di interessi, nemmeno potenziale, in relazione 
all’oggetto della presente deliberazione. 
 
Pontebba, lì 26/05/2020 Il TPO Area Economico Finanziaria  

dell’UTI Canal del Ferro Valcanale 
 F.to rag. Patrizia Vuerich 
 

 

 
PARERE DI REGOLARITÁ CONTABILE 
 
 Ai sensi dell'art. 49, comma 1° del D.Lgs.n. 267/2000 del T.U.EE.LL., si esprime parere 
favorevole alla regolarità contabile della proposta di deliberazione. Il sottoscritto attesta, ai sensi 
dell’art. 6 – bis della L. n. 241/1990 e successive modifiche ed integrazioni, nonché dell’art. 7 del 
D.P.R. n. 62/2013, di non trovarsi in situazione di conflitto di interessi, nemmeno potenziale, in 
relazione all’oggetto della presente deliberazione. 
 
Pontebba, lì 26/05/2020 Il TPO Area Economico Finanziaria 

dell’UTI Canal del Ferro Valcanale 
 F.to rag. Patrizia Vuerich 
 

 

 
IL CONSIGLIO COMUNALE 

 
DATO ATTO che il Comune di Pontebba è socio, con quota di partecipazione pari allo 0,047236% di 
CAFC S.p.A., società affidataria in house del servizio idrico integrato sino all’anno 2045 nell’ex 
Ambito Territoriale Ottimale Centrale Friuli; 
 
PRESO ATTO che la citata quantificazione della partecipazione azionaria discende dall’incremento 
di azioni derivante dalla liquidazione ad opera del Commissario liquidatore dell’ex Provincia di Udine 
che ha assegnato al Comune n. 4 ulteriori azioni portando la quantificazione del possesso da n. 379 a n. 
383 titoli (incremento della percentuale di proprietà dall’originario 0,0467% all’attuale 0,047236%); 

 
DATO ATTO altresì che CAFC S.p.A. è una società “in house” degli EE.LL. e che, in virtù della 
convenzione rep. 89677 del 22.12.2016 con la Consulta d’Ambito per il Servizio Idrico Integrato 
Centrale Friuli (oggi AUSIR – Autorità Unica Servizi Idrici e Rifiuti), svolge il Servizio Idrico 
Integrato nel territorio assegnato dall’Ente di Governo d’Ambito (121 Comuni dell’ex Provincia di 
Udine); 

 
RILEVATO che, prima di ricevere la qualificazione di affidatario d’ambito come da punto 
precedente, CAFC S.p.A. ha dato corso a molteplici operazioni di integrazione, quale soggetto 
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aggregante le società già operanti nell’ambito stesso, e/o rami di esse, relativamente al Servizio Idrico 
Integrato; 
 
RILEVATO altresì che da ultimo, come da Consiglio di Amministrazione del 14.06.2019, ha fatto il 
proprio ingresso nella compagine societaria il Comune di Sappada, in occasione dell’operazione per il 
passaggio d’Ambito Territoriale Ottimale, con conseguente cambio del gestore del servizio idrico 
integrato; 

 
RICHIAMATE: 
- la deliberazione assembleare di CATO 19.12.2008, n. 39 per tutti i Comuni soci di CAFC S.p.A. e 
19.12.2008 n. 41 per tutti i Comuni soci di Carniacque S.p.A., con cui è stato deliberato il passaggio di 
ogni residua funzione amministrativa relativa al servizio idrico integrato da ciascun comune a CATO, 
nonché il trasferimento di ogni residua attività ordinaria connessa alla gestione del servizio stesso da 
ciascun comune a CATO, fermo restando che l’art. 42, c. 2, lettere e) e g) del D.Lgs. 267/2000 prevede 
in capo al Consiglio comunale dei comuni soci di CAFC S.p.A. e di Carniacque S.p.A. la competenza 
… alla … partecipazione dell'ente locale a società di capitali ed agli indirizzi da osservare da parte 
delle aziende pubbliche; 
 - la deliberazione dell’Assemblea CATO 28.11.2013, n. 34 avente ad oggetto “Relazione ai sensi 
dell’art. 34, c. 20 e seguenti D.L. 179/2012, convertito in Legge 221/2012”;  
- la deliberazione dell’Assemblea CATO 27.03.2015, n. 5, recante “Programma di attività della 
Consulta per atti e tempi in attuazione degli artt. 147 e 149 bis D.Lgs. 152/2006 come modificati dal 
D.L. 133/2014 convertito con modificazioni in L. 164/2014”;  
- la deliberazione dell’Assemblea CATO 07.10.2015, n. 19, avente ad oggetto “Affidamento del 
servizio idrico integrato a CAFC S.p.A. quale gestore unico sull’intero ambito territoriale ottimale ai 
sensi degli artt. 147, 149 bis, e 172 D.Lgs. 152/2006 e correlate determinazioni”, che dispone la durata 
dell’affidamento a CAFC S.p.A. sino al 2045; 
 
PREMESSO che, rispetto al momento di approvazione dell’originario patto, nel frattempo si sono 
realizzate ulteriori operazioni di aggregazione (Consorzio Cornappo e Carniacque S.p.A.), che hanno 
ulteriormente esteso il perimetro effettivo di gestione del servizio idrico svolto da CAFC S.p.A. e 
corrispondentemente incrementato il numero dei soci;  
 
RICHIAMATA la Deliberazione di Consiglio comunale n. 35 del 08.10.2016 recante “FUSIONE 
PER INCORPORAZIONE DI CARNIACQUE S.P.A. IN CAFC S.P.A. INDIRIZZO, 
DETERMINAZIONI E MANDATO. REVOCA PRECEDENTE DELIBERA DI C.C. N. 25 DEL 
30/07/2016.”, con la quale l’ente provvedeva alla presa d’atto relativa agli atti assunti dal CATO circa 
la fusione per incorporazione di Carniacque S.p.A in CAFC S.p.A., con conseguente individuazione di 
quest’ultima quale affidataria esclusiva con modalità “in house providing” del Servizio Idrico Integrato 
d’Ambito fino alla data del 31.12.2045; 
 
RILEVATO che attualmente CAFC SpA conta 124 soci (121 Comuni e 3 UTI), tra cui il Comune di 
Malborghetto-Valbruna, che detiene una partecipazione pari allo 0,030833%;  
 
RICHIAMATA la Deliberazione di Consiglio Comunale di Udine n. 24 del 05.03.2013 con la quale, 
in relazione al processo di integrazione societaria sopra descritto, è stato approvato da detto Comune il 
trasferimento, a CAFC S.p.A., del ramo cittadino del servizio idrico integrato già in capo ad Amga 
S.p.A., società multiservizi allora controllata dallo stesso Comune di Udine, e nel contempo è stato 
disposto l’ingresso di quest’ultimo nella compagine sociale di CAFC SpA; 

 
PREMESSO che, in relazione all’accordo quadro del 11-12.04.2013 CAFC S.p.A. ed il Comune di 
Udine relativo all’attuazione del trasferimento del ramo di azienda di cui al punto precedente, i 
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Comuni allora già soci di CAFC S.p.A. hanno sottoscritto con il Comune di Udine un Patto parasociale 
in tema di governance della società stessa; 
 
DATO ATTO che il suddetto Patto parasociale, perfezionato in data 17.12.2014 tra i soggetti di cui 
sopra, ha raggiunto il proprio termine di validità quinquennale, è rinnovabile a scadenza; dato atto che, 
rispetto al momento di approvazione dell’originario Patto, nel frattempo si sono realizzate ulteriori 
operazioni di aggregazione (Consorzio Cornappo e Carniacque S.p.A.), che hanno ulteriormente esteso 
il perimetro effettivo di gestione del servizio idrico svolto da CAFC S.p.A. e corrispondentemente 
incrementato il numero dei  soci; dato atto che attualmente CAFC SpA conta 124 soci (121 Comuni e 
3 UTI), tra cui il Comune di Udine che detiene una partecipazione pari al 3,36%;  
 
RITENUTO di dover approvare un nuovo Patto parasociale tra Comuni soci di CAFC S.p.A. e 
Comune di Udine e conseguentemente visto, in allegato al presente atto di cui è parte integrante 
formale e sostanziale, lo schema di detto Patto cui si rinvia per il dettaglio in termini di contenuti, 
durate, prerogative;  

 
DATO ATTO altresì che il Patto parasociale tra i Comuni soci di CAFC S.p.A. ed il Comune di 
Udine si affianca agli strumenti che, ex art 149 bis D. Lgs. 152/2006, L.R. 5/2016, art. 16 D. Lgs. 
175/2016, artt. 5 e 192 D. Lgs. 50/2016, consentono l’esercizio del così detto controllo analogo 
congiunto da parte di tutti i Comuni soci (statuto, convenzione ex art 30 D. Lgs. 267/2000 ed art. 21 
L.R. 1/2006, convenzione/contratto di servizio); 

 
RICHIAMATA la giurisprudenza della Corte dei Conti in materia, ed in particolare Par. Sez. riunite 
11/2019 e Corte dei Conti Umbria Sent. 77/2019 sull’ambito oggettivo delle società a controllo 
pubblico e la formalizzazione dei collegati atti, oltrechè Corte dei Conti Sez. riunite Sent. 17/2019/EL 
sull’estensione dei patti parasociali e l’influenza dominante; 

 
ACQUISITA la proposta di schema di patto parasociale deliberata dalla Commissione di Controllo 
analogo di CAFC S.p.A., organismo appositamente costituito ai fini dell’esercizio del controllo 
analogo congiunto in house ex art. 16 del D.Lgs. 175/2016 in data 10.12.2019; 

 
VISTO l’art. 42 c. 2 lettere e) e g) del D. Lgs. 267/2000, che pone in capo al Consiglio comunale la 
competenza all’approvazione del presente atto, relativo all’organizzazione dei pubblici servizi, alla 
partecipazione a società di capitali, agli indirizzi alle aziende sottoposte a vigilanza; 
 
ACQUISITI i pareri di regolarità tecnica, di cui all’art. 49 D. Lgs. 267/2000; 
 
VISTO lo Statuto dell’ente; 
 
CON VOTAZIONE PALESE ESPRESSA PER ALZATA DI MANO ED AVENTE IL SEGUENTE 
RISULTATO: 
PRESENTI: 12 
FAVOREVOLI: 12 
CONTRARI: 0 
ASTENUTI: 0 
 
 

DELIBERA 
 
1) di prendere atto di quanto alle premesse; 
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2) di approvare l’allegato schema di Patti parasociali in ogni sua parte e quale parte integrante e 
sostanziale del presente atto; 
 
3) di dare mandato al Sindaco, o suo delegato, a sottoscrivere il patto di cui sopra, apportando 
eventualmente modifiche ed integrazioni di carattere meramente materiale, nel rispetto dello schema 
qui allegato ed approvato. 
 
 
CON SEPARATA VOTAZIONE PALESE ESPRESSA PER ALZATA DI MANO ED AVENTE IL 
SEGUENTE RISULTATO: 
PRESENTI: 12 
FAVOREVOLI: 12 
CONTRARI: 0 
ASTENUTI: 0 

DELIBERA 
 

Di dichiarare il presente atto immediatamente eseguibile, ai sensi art.1, c.19, LR 21/2003, 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 viene pubblicata all’Albo pretorio dal 15/06/2020 al 
29/06/2020 per quindici giorni consecutivi, ai sensi della L.R. n.21/2003 e successive modificazioni. 
 
Pontebba, lì 15/06/2020 
 

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

 
 
 

 
ATTESTATO DI ESECUTIVITA` 

 
La presente deliberazione è divenuta esecutiva il giorno 11/06/2020, 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 15/06/2020 
 

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