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Comune di Pontebba 
Udine 

__________ 

 
__________ 

 
VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE 

__________ 
 
COPIA  

ANNO 2017 
N. 92  del Reg. Delibere  

 
 
OGGETTO: CAFC S.P.A. - PROPOSTA DI MODIFICHE ED INTEGRAZIONI ALLO STATUTO 

SOCIETARIO, IN PARTICOLARE AI SENSI DEL D.LGS. 175/2016 COME 
MODIFICATO ED INTEGRATO DAL D.LGS. 100/2017, DELLE LINEE GUIDA 
ANAC N. 7/2017, NONCHÉ EX ART.192 D.LGS. 50/2016. 

 
 

 L'anno 2017, il giorno 21 del mese di Luglio alle ore 13:00 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 
di 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 21/07/2017 Il TPO dell’Area Il TPO dell’Area Economico 

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

 

 
LA GIUNTA COMUNALE 

 
1. DATO ATTO che CAFC S.p.A. è una società interamente partecipata da Enti Locali con 
modello di gestione “in house providing”, ex art. 16, D.Lgs. 175/2016, affidataria diretta del 
Servizio Idrico Integrato da parte della competente Consulta d’Ambito Territoriale Ottimale 
Centrale Friuli (“CATO”) sino al 31.12.2045; 
 
2. DATO ATTO che può dirsi conclusa la fase di precarietà che ha caratterizzato il D.Lgs. 
175/2016 (Testo Unico in materia di società a partecipazione pubblica), in quanto è stato approvato 
definitivamente il D.Lgs. 16.06.2017 n.100, decreto correttivo sollecitato dalla Corte Costituzionale 
con la propria sentenza n. 251/2016, relativa all’incostituzionalità della Legge 124/2015, di cui il 
citato D.Lgs. 175/2016 è provvedimento attuativo; 
 
3. INDIVIDUATI di seguito, ed in sintesi, i nuovi termini temporali introdotti dal D.Lgs. 100/2017 
con riferimento alle principali attività correlate al D.Lgs. 175/2016 (gli articoli / commi citati nel 
prosieguo sono riferiti allo stesso D.Lgs. 175/2016 vigente): 
- ex art. 26, c. 1 (adeguamenti statutari) - Le società a controllo pubblico già costituite all'atto 

dell'entrata in vigore del presente decreto adeguano i propri statuti alle disposizioni del 
presente decreto entro il 31 luglio 2017; 

- ex art. 24, c. 1 (revisione straordinaria delle partecipazioni) - entro il 30 Settembre 2017, ciascuna 
amministrazione pubblica effettua con provvedimento motivato la ricognizione di tutte le 
partecipazioni possedute alla data di entrata in vigore del presente decreto, individuando quelle 
che devono essere alienate; 

 
4. DATO ATTO che, con propria determinazione n. 235 del 15.02.2017, ANAC ha approvato le 
Linee guida n. 7, di attuazione del D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50 per l’iscrizione nell’Elenco delle 
amministrazioni aggiudicatrici e degli enti aggiudicatori che operano mediante affidamenti diretti 
nei confronti di proprie società in house previsto dall’art. 192 del D.Lgs. 50/2016: 
 
5. RITENUTO che, a fronte dell’osservazione di dettaglio del vigente D.Lgs. 175/2016 e delle 
Linee Guida ANAC 7/2017 (nonchè della necessità di tener conto di evoluzioni della normativa 
civilistica e tributaria nel frattempo intervenute), le proposte di modifica dello Statuto - 
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integralmente riportate in allegato - possano dare adeguato riscontro alle richieste delle citate 
normative, nel rispetto della natura nonché dell’evoluzione storica di CAFC S.p.A.: 
- Art. 4, c. 1, lettera d) * adeguamento dell’oggetto sociale rimuovendo le attività di libero mercato, 
ex art. 4 D.Lgs. 175/2016; 
- Art. 4, c. 4 * previsione delle reti d’impresa ex D.Lgs. 76/2013 quali innovativi soggetti cui CAFC 
S.p.A. può partecipare;  
- Art. 4, c. 6 * ex art. 16, c. 3 D.Lgs. 175/2016 ed art. 5, c. 1, lettera b) D.Lgs. 50/2016, previsione 
per cui oltre l'ottanta per cento del fatturato (ricavi) sia effettuato nello svolgimento del servizio 
idrico integrato oggetto di affidamento diretto e che la produzione ulteriore rispetto al suddetto 
limite di fatturato sia consentita solo a condizione che la stessa permetta di conseguire economie di 
scala o altri recuperi di efficienza sul complesso dell'attività principale della Società; 
- Art. 13, cc. 1 e 2 * Ex D.Lgs. 27/2010, che ha modificato, tra l’altro, gli artt. 2370 e 2372 c.c., si 
introduce una precisazione in materia di intervento in Assemblea ed esercizio del diritto di voto; 
- Art. 16, c. 1, lettera b) * ex art. 11, cc. 2 e 3 D. D.Lgs. 175/2016, previsione per cui l’organo 
amministrativo è individuato nell’Amministratore Unico o nel Consiglio di Amministrazione 
composto da tre o cinque membri; 
- Art. 17, c. 3 ed art. 25, c. 8 * ex art. 11, c. 1 D.Lgs. 175/2016, previsione per cui i componenti 
degli organi amministrativi e di controllo di società a controllo pubblico devono possedere i 
requisiti di onorabilità, professionalità e autonomia previsti dalla legge; 
- Art. 18, cc. 5 e 6 * precisazione dovuta ad interventi soppressivi apportati dal D.Lgs. 158/2015; 
- Art. 18, c. 7 * ex art. 11, c. 11 D.Lgs. 175/2016, divieto di nomina, nell’organo amministrativo 
delle società controllate da CAFC S.p.A., di amministratori della società controllante CAFC S.p.A., 
a meno che siano attribuite ai medesimi deleghe gestionali a carattere continuativo, o salvo che la 
nomina risponda all'esigenza di rendere disponibili alla società controllata particolari e comprovate 
competenze tecniche degli amministratori della società controllante, o di favorire l'esercizio 
dell'attività di direzione e coordinamento;  
- Art. 19, c. 2 ed art. 24, c. 1 * ex art. 11, c. 9, lettera b) D.Lgs. 175/2016, previsione che la carica di 
Vicepresidente sia attribuita esclusivamente quale modalità di individuazione del sostituto del 
Presidente in caso di assenza o impedimento, senza riconoscimento di compensi aggiuntivi;  
- Art. 20, c. 1, secondo periodo * ex art. 11, c. 9, lettera a) D.Lgs. 175/2016, attribuzione, da parte 
del Consiglio di Amministrazione, di deleghe di gestione a un solo amministratore, salva 
l'attribuzione di deleghe al Presidente ove preventivamente autorizzata dall'Assemblea; 
- Art. 23, c. 3 * ex art. 11, c. 9, lettera c) D.Lgs. 175/2016, divieto di corrispondere gettoni di 
presenza o premi di risultato deliberati dopo lo svolgimento dell'attività, e il divieto di corrispondere 
trattamenti di fine mandato, ai componenti degli organi di amministrazione e controllo; 
- Art. 25, c. 7 * ex art. 3, c. 2 D.Lgs. 175/2016, obbligo per le S.p.A. pubbliche di svolgimento della 
revisione legale dei conti da parte di un soggetto diverso dal Collegio Sindacale; 
- Art. 25bis, c. 4, lettera a) * ex §§ 6.3.1, lettera a) e 6.3.2, lettera c) Linee Guida ANAC 7/2017, 
nonché ex artt. 19 e 25 D.Lgs. 175/2016, attribuzione di competenze in capo ai Soci in materia di 
organizzazione e personale; 
- Art.25ter * ex art. 11, c. 9, lettera d) D.Lgs. 175/2016, divieto di istituire organi diversi da quelli 
previsti dalle norme generali in tema di società. 
 
6. CONSIDERATO pertanto che il Consiglio di Amministrazione di CAFC S.p.A. con 
deliberazione del 14 luglio 2017, ha approvato la proposta, trasmessa agli Enti Locali soci, circa le 
modifiche ed integrazioni statutarie di CAFC S.p.A. come da precedente numero 5); 
 
7. RITENUTO che l’approvazione delle modifiche ed integrazioni statutarie di cui sopra possa 
avvenire con atto di Giunta Comunale, atteso che non si riconoscono elementi di scelta politico - 
istituzionale ma fondamentalmente adempimenti obbligatori a norme di legge, non ravvisandosi 
pertanto la competenza del Consiglio dell’Ente ex art. 42, c. 2, lettere e) e g) (partecipazione a 
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società di capitali, organizzazione del pubblico servizio, indirizzi ad aziende sottoposte a vigilanza  
con particolare riferimento ai primi due aspetti); 
 
VISTO lo Statuto dell'Ente; 
 
VISTO il D.Lgs. 267/2000; 
 
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 prendere atto di quanto ai numeri da 1) a 4) delle premesse; 
 
2. di approvare la proposta di modifiche ed integrazioni allo statuto di CAFC S.p.A. risultanti dal 

paragrafo numero 5), quali di seguito elencate e come da allegato al presente atto; 
- Art. 4, c. 1, lettera d) * adeguamento dell’oggetto sociale rimuovendo le attività di libero mercato, 
ex art. 4 D.Lgs. 175/2016; 
- Art. 4, c. 4 * previsione delle reti d’impresa ex D.Lgs. 76/2013 quali innovativi soggetti cui CAFC 
S.p.A. può partecipare;  
- Art. 4, c. 6 * ex art. 16, c. 3 D.Lgs. 175/2016 ed art. 5, c. 1, lettera b) D.Lgs. 50/2016, previsione 
per cui oltre l'ottanta per cento del fatturato (ricavi) sia effettuato nello svolgimento del servizio 
idrico integrato oggetto di affidamento diretto e che la produzione ulteriore rispetto al suddetto 
limite di fatturato sia consentita solo a condizione che la stessa permetta di conseguire economie di 
scala o altri recuperi di efficienza sul complesso dell'attività principale della Società; 
- Art. 13, cc. 1 e 2 * Ex D.Lgs. 27/2010, che ha modificato, tra l’altro, gli artt. 2370 e 2372 c.c., si 
introduce una precisazione in materia di intervento in Assemblea ed esercizio del diritto di voto; 
- Art. 16, c. 1, lettera b) * ex art. 11, cc. 2 e 3 D. D.Lgs. 175/2016, previsione per cui l’organo 
amministrativo è individuato nell’Amministratore Unico o nel Consiglio di Amministrazione 
composto da tre o cinque membri; 
- Art. 17, c. 3 ed art. 25, c. 8 * ex art. 11, c. 1 D.Lgs. 175/2016, previsione per cui i componenti 
degli organi amministrativi e di controllo di società a controllo pubblico devono possedere i 
requisiti di onorabilità, professionalità e autonomia previsti dalla legge; 
- Art. 18, cc. 5 e 6 * precisazione dovuta ad interventi soppressivi apportati dal D.Lgs. 158/2015; 
- Art. 18, c. 7 * ex art. 11, c. 11 D.Lgs. 175/2016, divieto di nomina, nell’organo amministrativo 
delle società controllate da CAFC S.p.A., di amministratori della società controllante CAFC S.p.A., 
a meno che siano attribuite ai medesimi deleghe gestionali a carattere continuativo, o salvo che la 
nomina risponda all'esigenza di rendere disponibili alla società controllata particolari e comprovate 
competenze tecniche degli amministratori della società controllante, o di favorire l'esercizio 
dell'attività di direzione e coordinamento;  
- Art. 19, c. 2 ed art. 24, c. 1 * ex art. 11, c. 9, lettera b) D.Lgs. 175/2016, previsione che la carica di 
Vicepresidente sia attribuita esclusivamente quale modalità di individuazione del sostituto del 
Presidente in caso di assenza o impedimento, senza riconoscimento di compensi aggiuntivi;  
- Art. 20, c. 1, secondo periodo * ex art. 11, c. 9, lettera a) D.Lgs. 175/2016, attribuzione, da parte 
del Consiglio di Amministrazione, di deleghe di gestione a un solo amministratore, salva 
l'attribuzione di deleghe al Presidente ove preventivamente autorizzata dall'Assemblea; 
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- Art. 23, c. 3 * ex art. 11, c. 9, lettera c) D.Lgs. 175/2016, divieto di corrispondere gettoni di 
presenza o premi di risultato deliberati dopo lo svolgimento dell'attività, e il divieto di corrispondere 
trattamenti di fine mandato, ai componenti degli organi di amministrazione e controllo; 
- Art. 25, c. 7 * ex art. 3, c. 2 D.Lgs. 175/2016, obbligo per le S.p.A. pubbliche di svolgimento della 
revisione legale dei conti da parte di un soggetto diverso dal Collegio Sindacale; 
- Art. 25bis, c. 4, lettera a) * ex §§ 6.3.1, lettera a) e 6.3.2, lettera c) Linee Guida ANAC 7/2017, 
nonché ex artt. 19 e 25 D.Lgs. 175/2016, attribuzione di competenze in capo ai Soci in materia di 
organizzazione e personale; 
- Art. 25ter * ex art. 11, c. 9, lettera d) D.Lgs. 175/2016, divieto di istituire organi diversi da quelli 
previsti dalle norme generali in tema di società. 
 
3. di dare mandato al Sindaco o suo delegato, ai fini della partecipazione all’Assemblea di CAFC 

S.p.A. che approverà le variazioni statutarie, con facoltà di apportare modifiche ed integrazioni 
materiali, rispetto a quanto deliberato con il presente atto e nel rispetto degli indirizzi di 
quest’ultimo, la cui necessità dovesse emergere in sede assembleare.  

 
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 25/07/2017 viene affissa all’Albo pretorio, ove vi 
rimarrà a tutto il 09/08/2017, e comunicata ai capigruppo consiliari ai sensi dell’articolo 1 comma 16 
della L.R. 11/12/2003 n. 21. 
 
Pontebba, lì 25/07/2017 
 

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

 
 
 

 
ATTESTATO DI ESECUTIVITA` 

 
La presente deliberazione è divenuta esecutiva il giorno 21/07/2017, 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 25/07/2017 
 

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

 
 

 
  
  


