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Comune di Pontebba 
Udine 

__________ 

 
__________ 

 
VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE 

__________ 
 
COPIA  

ANNO 2017 
N. 48  del Reg. Delibere  

 
 
OGGETTO: PROVVEDIMENTO IN MATERIA DI PERSONALE PER LA SOCIETÀ IN HOUSE 

PROVIDING CAFC S.P.A. 
 
 

 L'anno 2017, il giorno 14 del mese di Aprile alle ore 09:00 nella sala comunale si è riunita la 
Giunta Comunale.  
Fatto l'appello nominale risultano: 
 
 
  Presente/Assente 
Buzzi Ivan Sindaco Assente 
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. Sergio BUZZI nella sua 
qualità di Vice Sindaco ed espone gli oggetti iscritti all'ordine del giorno e su questi la Giunta 
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 14/04/2017 Il TPO dell’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 14/04/2017 Il TPO dell’Area Economico Finanziaria dell’UTI 

Canal del Ferro Valcanale 
 f.to rag. Patrizia Vuerich 
 
 

 
LA GIUNTA COMUNALE 

 
PREMESSO  che CAFC S.p.A. è gestore unico in house providing (ex art.16 D.Lgs. 175/2016 ed ex 
artt. 5 e 192 D.Lgs. 50/2016) del servizio idrico integrato nell’Ambito Territoriale Ottimale Centrale 
Friuli ai sensi degli artt. 147, 149bis e 172 D.Lgs. 152/2006, come da deliberazione assembleare della 
competente CATO Consulta d’Ambito 07.10.2015, n.16; 
 
DATO ATTO che il nostro Ente detiene una quota di partecipazione di CAFC S.p.A. pari al 0,0467 % 
del capitale sociale;  
 
CONSIDERATO che, ad oggi, in materia di personale delle società in house providing (modalità e 
limiti per le assunzioni in via transitoria ed a regime, modalità di reclutamento, limiti alle retribuzioni) 
il vigente quadro di riferimento è individuabile nel D.Lgs. 175/2016 (testo unico in materia di società a 
partecipazione pubblica), in particolare agli artt. 25, 19, 11 c.6 e relativo decreto ministeriale di futura 
approvazione; 
 
VISTO l’art. 28, c. 1 D.Lgs. 175/2016 che ha abrogato le previgenti norme in materia di personale 
delle società pubbliche, ed in particolare: … g) l'articolo 18 del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, 
convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, commi 1, 2 e 3; … s) l'articolo 1, 
commi 551, limitatamente al secondo periodo, 558 e 562, limitatamente alla lettera b), della legge 27 
dicembre 2013, n. 147; t) l'articolo 1, commi da 563 a 568 e da 568-ter a 569-bis, della legge 27 
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dicembre 2013, n. 147; u) l'articolo 23 del decreto-legge 24 aprile 2014, n. 66, convertito, con 
modificazioni, dalla legge 23 giugno 2014, n. 89; 
 
VISTI, in allegato al presente atto di cui è parte integrante e sostanziale, la relazione e l’atto di 
indirizzo predisposti da CAFC S.p.A. relativamente all’oggetto, già partecipato dai componenti della 
Commissione per il Controllo Analogo espressione del Coordinamento dei soci di CAFC S.p.A.; 
 
RITENUTO che l’atto di indirizzo suddetto in Allegato 1 possa essere di competenza degli organi 
esecutivi (Giunte Comunali/Provinciale, Ufficio Presidenza U.T.I.), in quanto si tratta di indicazioni 
operative e non di indirizzi istituzionali generali che rientrino nelle competenze esclusive dei Consigli 
ex art. 42, c. 2, lettera e) D.Lgs. 267/2000 (partecipazione a società di capitali, organizzazione di 
pubblici servizi, concessione di pubblici servizi); 

 
VISTO  il parere dei Revisori dei Conti, pervenuto in data 10/04/2017 al prot. 0001867; 

 
VISTO lo Statuto dell'Ente; 
 
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;  
 
VISTI ed acquisiti i pareri favorevoli espressi ai sensi dell’art. 49, del D.Lgs. 267/2000 e succ. mod. 
ed int.; 
 
All’unanimità dei voti espressi palesemente 
 

DELIBERA 
 

1. Di dare atto di quanto in premessa esposto 
 

2. Di approvare l’atto di indirizzo in materia di personale di CAFC S.p.A. allegato al presente atto 
sotto la lettera “A” a formarne parte integrante e sostanziale; 

 
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 Sergio BUZZI  F.to dr.ssa Angelica Anna ROCCO 

 
 
 

 
ATTESTAZIONE DI PUBBLICAZIONE 

 
Si attesta che la presente deliberazione oggi 14/04/2017 viene affissa all’Albo pretorio, ove vi 
rimarrà a tutto il 29/04/2017, e comunicata ai capigruppo consiliari ai sensi dell’articolo 1 comma 16 
della L.R. 11/12/2003 n. 21. 
 
Pontebba, lì 14/04/2017 
 

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

 
 
 

 
ATTESTATO DI ESECUTIVITA` 

 
La presente deliberazione è divenuta esecutiva il giorno 14/04/2017, 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 14/04/2017 
 

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

 
 

  
  
  


