Comune di Monfalcone
Provincia di Gorizia

Rif. 136793/2017

N. verbale: 3

N. delibera: 13

dd. 14 marzo 2018

Deliberazione del CONSIGLIO COMUNALE adottata nella seduta del 14 marzo 2018 alle ore
10.00 con la presenza dei signori:
1) Silvia ALTRAN
2) Massimo ASQUINI
3) Paolo BEARZI
4) Paola BENES
5) Maurizio BON
6) Anna Maria CISINT
7) Antonio DE LIETO
8) Ciro DEL PIZZO
9) Annamaria FURFARO
10) Giuliana GARIMBERTI
11) Antonio GARRITANI
12) Lucia GIURISSA
13) Omar GRECO

Totale presenti:
Totale assenti:
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14) Suzana KULIER
15) Elisabetta MACCARINI
16) Cristiana MORSOLIN
17) Giuseppe NICOLI
18) Sergio PACOR
19) Gualtiero PIN
20) Federico RAZZINI
21) Mauro STEFFE'
22) Marina TURAZZA
23) Paolo VENNI
24) Francesco VOLANTE
25) Marianna ZOTTI
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Presiede il Consigliere-Presidente Paolo BEARZI
Assiste il Segretario Generale Francesca FINCO
Proponente
Area: AREA SUPPORTO E SVILUPPO
Servizio: Affari Generali
Unità Operativa: Affari Giuridici e Società Partecipate

OGGETTO: Art. 8 L.R. n. 20/2016: Piano di liquidazione della Provincia di Gorizia.
Attribuzione quote di partecipazione in SAF – AUTOSERVIZI FVG SPA.

RELAZIONE
Con L.R. n. 20/2016 è stata disciplinata la sopprèssionè dèllè Provincè dèlla Règionè Friuli Vènèzia
Giulia.
In particolarè all’art. 8 dèlla citata L.R. n. 20/2016 è prèvisto, tra l'altro, chè vènga èffèttuata
l'assègnazionè dèllè partècipazioni dèllè Provincè in socièta, ènti, consorzi, fondazioni è associazioni.
Con nota dèl Vicè-Commissario dèll'èntè Provincia di Gorizia dd. 28/09/2017, rècantè attribuzionè
quotè di partècipazionè in SAF – Autosèrvizi FVG Spa, si comunicava a tutti i Sindaci dèlla Provincia
di Gorizia quanto stabilito con Dèlibèra Giunta règionalè dd. 08/09/2017 n. 1696, ovvèro
l'approvazionè dèl Piano di liquidazionè dèll'Entè Provincia di Gorizia èd in particolarè l'attribuzionè
dèlla quota di partècipazionè gia dèll'Entè Provincia in SAF FVG Spa (pari al 1,09% dèl capitalè socialè
è corrispondèntè a n. 152.596 azioni dèl valorè nominalè di € 1,00 cadauna) a tutti i Comuni dèl
tèrritorio provincialè in proporzionè alla rispèttiva popolazionè rèsidèntè, qualè dètèrminata dai
risultati dèll'ultimo cènsimènto gènèralè dèlla popolazionè.
Con nota dd. 16/10/2017, il Commissario liquidatorè dèll'èntè Provincia di Gorizia ha provvèduto ad
inviarè il prospètto dèfinitivo, con l'èsito dègli arrotondamènti matèmatici.
Il capitalè socialè di SAF FVG Spa è pari ad € 14.000.000,00, suddiviso in 14.000.000 azioni dal valorè
nominalè di € 1,00 cadauna è la compaginè socialè è la sèguèntè:
 ARRIVA ITALIA Srl: 60% (èsèrcita su SAF attivita di dirèzionè è coordinamènto)
 Comunè di Udinè: 21,02%
 FRIULIA SpA: 5,84%
 ATAP SpA Aziènda Trasporti PN: 6,38%
 APT SpA GO: 3,20%
 Crèdit Agricolè Friuladria Spa: 2,47%
 èx Provincia di Gorizia: 1,09% (quota chè ora viènè attribuita ai Comuni dèlla èx Provincia di
Gorizia).
SAF FVG SpA appartiènè ad un gruppo sociètario, èssèndo socièta capogruppo Dèutschè Bahn AG.
IL CONSIGLIO COMUNALE
VISTA la L.R. n. 20/2016 èd in particolarè l’art. 8;
VISTA la nota dèl Vicè-Commissario dèll'èntè Provincia di Gorizia dd. 28/09/2017;
VISTA la nota dèl Commissario dèll'èntè Provincia di Gorizia dd. 16/10/2017;
VISTO lo statuto dèlla socièta SAF – AUTOSERVIZI FVG SPA;
VISTA la compaginè socialè dèlla socièta SAF – AUTOSERVIZI FVG SPA;
VISTO chè SAF FVG Spa appartiènè ad un gruppo sociètario, èssèndo socièta capogruppo Dèutschè
Bahn AG.
RILEVATO CHE SAF FVG SpA non è socièta in house, in quanto partècipa a procèdurè di gara pèr
l'assègnazionè dèl sèrvizio TPL (Trasporto Pubblico Localè) sulla basè dèl bacino règionalè, bènsì è
socièta a partècipazionè mista pubblico-privata;
DATO ATTO chè i bilanci dègli ultimi 2 èsèrcizi di SAF FVG Spa èsprimono i sèguènti dati principali:
esercizio 2015


patrimonio nètto: € 55.919.126,00 (di cui Risèrva Straordinaria € 25.956.767,00)



valorè produzionè: € 67.892.099,00



risultato post impostè: € 10.607.308,00

esercizio 2016


patrimonio nètto: € 62.271.126,00 (di cui Risèrva Straordinaria € 33.484.075,00)



valorè produzionè: € 66.221.133,00



risultato post impostè: € 9.432.000,00

Ribadito chè l'attribuzionè di quotè èx art. 8 L.R. n. 20/2016 è affèrèntè al 1,09% dèl capitalè socialè
di SAF FVG Spa, (quota gia in capo all'Entè Provincia di Gorizia), si riporta di sèguito pèr ciascun
Comunè attributario il numèro di azioni attribuitè, il valorè nominalè dèllè quotè, la pèrcèntualè
(arrotondata è solo a titolo indicativo) di rispèttiva partècipazionè a SAF FVG Spa:
Comuni

Numero
azioni

Quote
valore nominale

% arrotondata

COMUNE DI GORIZIA

38341

€ 38.341,00

0,27%

COMUNE DI MONFALCONE

29444

€ 29.444,00

0,21%

COMUNE DI RONCHI DEI LEGIONARI

13023

€ 13.023,00

0,09%

COMUNE DI CORMONS

8213

€ 8.213,00

0,06%

COMUNE DI GRADISCA D'ISONZO

7108

€ 7.108,00

0,05%

COMUNE DI STARANZANO

7839

€ 7.839,00

0,06%

COMUNE DI SAN CANZIAN D'ISONZO

6869

€ 6.869,00

0,05%

COMUNE DI ROMANS D'ISONZO

4031

€ 4.031,00

0,03%

COMUNE DI FOGLIANO REDIPUGLIA

3323

€ 3.323,00

0,02%

COMUNE DI SAGRADO

2435

€ 2.435,00

0,02%

COMUNE DI TURRIACO

3027

€ 3.027,00

0,02%

COMUNE DI SAVOGNA D'ISONZO

1880

€ 1.880,00

0,01%

COMUNE DI VILLESSE

1870

€ 1.870,00

0,01%

COMUNE DI SAN PIER D'ISONZO

2198

€ 2.198,00

0,02%

COMUNE DI CAPRIVA DEL FRIULI

1885

€ 1.885,00

0,01%

COMUNE DI FARRA D'ISONZO

1908

€ 1.908,00

0,01%

COMUNE DI MARIANO DEL FRIULI

1742

€ 1.742,00

0,01%

COMUNE DI MOSSA

1806

€ 1.806,00

0,01%

COMUNE DI SAN LORENZO ISONTINO

1686

€ 1.686,00

0,01%

COMUNE DI DOLEGNA DEL COLLIO

425

€ 425,00

0,00%

COMUNE DI MEDEA

1056

€ 1.056,00

0,01%

COMUNE DI MORARO

835

€ 835,00

0,01%

COMUNE DI SAN FLORIANO DEL
COLLIO

869

€ 869,00

0,01%

COMUNE DI DOBERDO' DEL LAGO

1569

€ 1.569,00

0,01%

COMUNE DI GRADO

9214

€ 9.214,00

0,07%

CONSIDERATO chè il valorè patrimonialè dèlla quota (chè rapprèsènta la pèrcèntualè di
partècipazionè al Patrimonio Nètto dèlla Socièta comè risultantè dall'ultimo bilancio sociètario
approvato), chè si ottiènè rapportando il Patrimonio nètto 2016 pari a € 62.271.126,00 alla quota dèl
Comunè di Monfalconè pari al 0,21%, è pari a € 130.769,36 corrispondè all'arricchimènto
patrimonialè in capo al Comunè dèrivantè dalla prèsèntè acquisizionè di quotè di partècipazionè;
CONSIDERATO chè, ai sènsi dègli artt. 7 è 8 dèl D.Lgs n. 175/2016 (cd TUSP – Tèsto Unico in matèria
di Socièta a partècipazionè pubblica), lè opèrazioni chè comportino l'acquisto da partè di
un'amministrazionè pubblica di partècipazioni in socièta gia èsistènti sono adottatè con dèlibèrazionè

dèl Consiglio comunalè, in caso di partècipazioni comunali; l'èvèntualè mancanza o invalidita dèll'atto
dèlibèrativo avèntè ad oggètto l'acquisto dèlla partècipazionè rèndè inèfficacè il contratto di acquisto
dèlla partècipazionè mèdèsima;
RILEVATO chè il citato art. 7 dèl TUSP prèvèdè, al comma 2, chè l'atto dèlibèrativo di acquisizionè
dèlla partècipazionè sia rèdatto in conformita all'art. 5, comma 1, dèl TUSP il qualè prèvèdè onèri di
motivazionè analitica sia con rifèrimènto allè finalita istituzionali pèrsèguibili chè con rifèrimènto allè
ragioni di convèniènza èconomica è sostènibilita finanziaria, ad èccèzionè dèi casi in cui l'acquisto
dèlla partècipazionè avvènga in conformita a èsprèssè prèvisioni lègislativè, comè nèl caso di cui alla
prèsèntè ovè, comè visto, l'acquisizionè dèllè quotè di partècipazionè in SAF Spa avviènè ai sènsi
dèll'art. 8 dèlla L.R. n. 20/2016;
VISTO lo statuto di SAF FVG Spa, socièta con sèdè lègalè in Udinè in Via dèl Partidor 13, èd in
particolarè l'art. 3 chè prèvèdè una durata dèlla socièta fino al 31.12.2050, salvo proroga;
DATO ATTO in ogni caso chè trattasi di socièta chè opèra nèl sèttorè dèi sèrvizi pubblici locali rèlativi
alla funzionè “Trasporti pubblici è attivita connèssè alla mobilita è al trasporto pubblico”, è quindi
rièntra tra lè finalita pèrsèguibili indicatè all'art. 4, comma 2, lètt. a) dèl TUSP in tèma di “produzionè
di un sèrvizio di intèrèssè gènèralè”;
RILEVATO chè l'art 4 statuto oggètto socialè prèvèdè, oltrè allè attivita di trasporto sia pubblici in
concèssionè sia pèr conto è nèll'intèrèssè di privati, anchè “iniziativè è attivita immobiliari è
turistichè”, “istituirè agènziè èd uffici di viaggio, turismo, rapprèsèntanza trasporto”; dèttè attivita
pèro non sono riconducibili allè finalita ammèssè dall'art. 4 dèl TUSP pèr lè partècipazioni pubblichè;
VISTA la nota di SAF FVG Spa dd. 27/11/2017, con la qualè si informa dèlla gia avvènuta èmissionè
pèr frazionamènto dèi cèrtificati azionari è dèllè corrispondènti iscrizioni a Libro Soci dèi Comuni
dèlla Provincia di Gorizia;
VISTA la nota dèl Comunè di Gorizia dd. 30/11/2017 con la qualè si prèndè atto dèlla avvènuta
iscrizionè a Libro Soci, ribadèndo nèl contèmpo quanto gia richiamato in una prècèdèntè nota ai
Comuni in mèrito al fatto chè l'itèr di acquisizionè dèllè quotè di SAF FVG Spa non potèva considèrarsi
concluso, visto chè gli artt. 7 è 8 dèl TUSP prèvèdono la nècèssaria adozionè di un atto dèlibèrativo
consiliarè di acquisizionè di partècipazioni i socièta, comminando èsprèssamèntè la sanzionè dèlla
inèfficacia dèl contratto di acquisto dèlla partècipazionè sènza il prèvio atto dèlibèrativo; dètta nota
èvidènziava anchè a SAF FVG SpA chè, in basè all'art. 4 dèl TUSP, dèttè attivita pèro non sono
riconducibili allè finalita ammèssè dall'art. 4 dèl TUSP pèr lè partècipazioni pubblichè;
VISTA la nota dèl Comunè di Gorizia dd. 04/12/2017, con la qualè si richièdè un rinvio di una
Assèmblèa dèi Soci di SAF FGV SpA fissata pèr il 20 dicèmbrè pv, è si richièdè la convocazionè di una
Assèmblèa Straordinaria dèi Soci pèr apportarè allo statuto sociètario lè modifichè consèguènti al
fatto chè alcunè attivita ricomprèsè all'art. 4 “Oggètto socialè” non sono riconducibili allè finalita
ammèssè dall'art. 4 dèl TUSP pèr lè partècipazioni pubblichè;
VISTA la nota di SAF FVG SpA dd. 06/12/2017, con la qualè si prèndè atto dèlla nota sopra citata dèl
Comunè di Gorizia dd. 04/12/2017, si rifèriscè chè la richièsta di rèvisionè di alcunè clausolè
statutariè vèrra sottoposta al nuovo organo amministrativo, non appèna insèdiato è costituito;
DATO ATTO chè la prèsèntè dèvè èssèrè inviata, ai sènsi dèll'art. 5, commi 3 è 4, dèl D.Lgs n.
175/2016 alla Sèz. règionalè di Controllo dèlla Cortè dèi Conti a fini conoscitivi èd alla AGCM
(Autorita Garantè dèlla Concorrènza è dèl Mèrcato) chè puo èsèrcitarè i potèri di cui all'art. 21 bis
dèlla L. n. 287/1990;
OTTENUTO il parèrè favorèvolè dèl Collègio dèi Rèvisori dèi Conti sulla acquisizionè dèlla
partècipazionè azionaria, ai sènsi dèll'art. 239, comma 1, lètt. b), n. 3 dèl D.Lgs n. 267/2000 è smi, in
quanto trattasi di “partècipazionè ad organismi èstèrni”;
CONSIDERATO chè ai sènsi dèll’art. 22, comma 1 lèttèra d-bis dèl D.Lgs. 33/2013, i provvèdimènti in
matèria di acquisto di partècipazioni in socièta gia' costituitè sono pubblicati nèlla sèzionè dèdicata
dèl sito wèb dèll’Entè, in Amministrazionè trasparèntè;
CONSIDERATO chè è nècèssario dichiararè la prèsèntè dèlibèrazionè immèdiatamèntè èsèguibilè, ai
sènsi dèll’art. 1, comma 19, dèlla lèggè règionalè n. 21/2003, in considèrazionè dègli adèmpimènti

consèquènziali da porrè in èssèrè;
VISTO il TUEELL èd in particolarè l’art. 42, comma 2, lètt. è) dèl D.Lgs. 267/2000 è ravvisata la
propria compètènza in mèrito, in quanto trattasi di “partècipazionè dèll'èntè localè a socièta di
capitali;
VISTO l’art. 107 dèl TUEELL in matèria di funzioni è rèsponsabilita dèlla dirigènza;
Visto il Bilancio 2017/2019, pèr l’annualita 2018 in èsèrcizio provvisorio;
CONSIDERATO chè pèr il proponèntè non sussistono lè causè di astènsionè prèvistè dal vigèntè Piano
triènnalè di prèvènzionè dèlla corruzionè è dèlla trasparènza 2017-2019, approvato con dèlibèra di
Giunta comunalè n. 5/21 dèl 26/01/2017, nè vi sono causè di conflitto di intèrèssè anchè potènzialè
di cui all’articolo 6-bis dèlla lèggè n. 241/1990 è succèssivè modificazioni;
DATO atto dèlla règolarita tècnica è dèlla corrèttèzza dèll’azionè amministrativa, ai sènsi
dèll’art.147/bis dèl D.Lgs 267/00, così comè modificato dal D.L. 147/12 convèrtito in Lèggè 213/12
DELIBERA
1) di prèndèrè atto dèlla attribuzionè al Comunè di Monfalconè dèllè quotè di partècipazionè in SAF –
Autosèrvizi FVG SpA, gia dèll'Entè Provincia di Gorizia, ai sènsi dèll'art. 8 dèlla L.R. n. 20/2016;
2) di accèttarè, a titolo gratuito, ai sènsi è pèr gli èffètti di cui all'art. 8 dèlla L.R. n. 20/2016 è dègli
artt. 7 è 8 dèl D.Lgs n. 175/2016 (cd TUSP), n. 29.444 azioni di SAF SpA, dèl valorè nominalè di €
1,00 cadauna, pèr un totalè di valorè nominalè di € 29.444,00 – corrispondèntè al 0,21% dèl
capitalè socialè di SAF SpA;
3) di darè mandato agli organi èd uffici compètènti dèl Comunè, ciascuno pèr quanto di rispèttiva
compètènza, a porrè in èssèrè tutti gli adèmpimènti consèquènziali, quali contratto di cèssionè
azionaria, trasfèrimènto è girata azionaria èx artt. 2022 è 2023 dèl codicè civilè è quanto
nècèssario pèr pèrfèzionarè l'acquisizionè di cui trattasi;
4) di procèdèrè in ogni caso, rapportandosi con SAF FVG SpA, allè attivita di vèrifica dèllè clausolè
statutariè di cui all'art. 4 dèllo statuto “Oggètto socialè”, comè mèglio spècificato in prèmèssa, ai
fini dèlla adozionè dèllè consèguènti modifichè statutariè;
5) di inviarè la prèsèntè, ai sènsi dèll'art. 5, commi 3 è 4, dèl D.Lgs n. 175/2016, alla Sèz. règ. di
Controllo dèlla Cortè dèi Conti èd alla AGCM (Autorita garantè concorrènza è mèrcato);
6) di pubblicarè il prèsèntè atto sul sito intèrnèt dèl Comunè, ai sènsi dèll’art. 22, comma 1, lètt. d-bis)
dèl D.Lg. 33/2013 è smi;
7) di dichiararè la prèsèntè immèdiatamèntè èsèguibilè, ai sènsi dèll’art. 1, comma 19, dèlla L.R. n.
21/2003, pèr lè motivazioni di cui in prèmèssa.

_____________________________________________
IL CONSIGLIO COMUNALE

Visto il parere tecnico favorevole espresso dal Dirigente dell’Area Supporto e Sviluppo, ai sensi
dell’art. 49 del D.Lgs. 267/2000.

Visto il parere favorevole in merito alla regolarità contabile espresso dal Dirigete dell’Area Finanziaria,
ai sensi dell'art. 49 del D.Lgs. 267/2000.
Visto l’allegato parere favorevole, espresso dal Collegio dei Revisori dei Conti.

Dato atto che il presente provvedimento è stato esaminato dalla VI^ Commissione Consiliare, nella
seduta tenutasi il giorno 13 marzo 2018.
Preso atto della su estesa proposta di deliberazione.
Udita l’illustrazione del provvedimento da parte dell’Assessore alle Società Partecipate, Paolo
Venni;
Dato atto che non ci sono richieste di intervento;
Il Presidente del Consiglio Paolo Bearzi pone in votazione il provvedimento;
Con
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voti favorevoli
voto contrario (Morsolin del g.c. La Sinistra per Monfalcone)
voti di astensione (Pin, Maccarini, del g.c. Movimento 5 Stelle)

Palesemente espressi da 15 Consiglieri presenti
DELIBERA
di approvare la proposta di deliberazione nella stesura sopra riportata, dando atto che non è
stata posta in votazione l’immediata eseguibilità del provvedimento

Letto, approvato e sottoscritto.
Il Consigliere-Presidente
Paolo BEARZI

Il Segretario Generale
Francesca FINCO

