
  Deliberazione n. FVG/  44  /2012/VSGO 

REPUBBLICA ITALIANA 

la 

CORTE DEI CONTI 

Sezione di controllo della regione Friuli Venezia Giulia 

I Collegio 

composto dai seguenti magistrati: 

PRESIDENTE: dott. Antonio De Salvo 

CONSIGLIERE: avv. Fabrizio Picotti, relatore 

REFERENDARIO: dott.ssa Innocenza Zaffina 

Deliberazione del 16 aprile 2012. Comune di PRAVISDOMINI. Esiti del monitoraggio 

sulle società partecipate dagli enti locali del Friuli Venezia Giulia ai sensi dell'art. 3, 

commi 27 e seguenti, della L. 24.12.2007 n. 244. Incompleta deliberazione dell’ente 

relativa al mantenimento o alla dismissione della partecipazione in organismi di 

natura societaria. 

***** 

Visto l’art. 100, comma 2, della Costituzione; 

vista la legge costituzionale 31 gennaio 1963 n. 1 e successive modifiche e integrazioni 

(Statuto speciale della Regione Friuli Venezia Giulia); 

vista la legge costituzionale 18 ottobre 2001, n. 3 recante modifiche al titolo V della parte 

seconda della Costituzione; 

visto il testo unico delle leggi sulla Corte dei conti, approvato con R.D. 12 luglio 1934, n. 

1214 e successive modifiche e integrazioni; 

vista la legge 14 gennaio 1994, n. 20 recante disposizioni in materia di giurisdizione e di 

controllo della Corte dei conti e successive modifiche e integrazioni; 

visto il decreto del Presidente della Repubblica 25 novembre 1975, n. 902, così come 

modificato dal decreto legislativo 15 maggio 2003, n. 125, recante norme di attuazione dello 

Statuto speciale della Regione Friuli Venezia Giulia in materia di funzioni di controllo della 

Sezione regionale della Corte dei conti; 

vista la deliberazione n. 236/2011 del 14.12.2011 con la quale è stato approvato il 

programma di attività della Sezione di controllo per l’anno 2012; 

vista l’ordinanza n. 3 del 16 febbraio 2012 relativa alla composizione dei collegi della 

Sezione; 

vista la delibera n. 31 di data odierna con cui la Sezione ha approvato la relazione che 

espone gli esiti e le valutazioni della Sezione in ordine al “Monitoraggio sulle società 

partecipate dagli enti locali del Friuli Venezia Giulia. Attuazione dell'art. 3, commi 27 e 

seguenti, della legge 24.12.2007 n. 244. Deliberazioni degli enti relative al mantenimento o 
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alla dismissione delle partecipazioni”; 

rilevato che in esito a tale monitoraggio il comune di PRAVISDOMINI è ricompreso tra gli 

enti che non hanno assunto la motivata deliberazione richiesta dall’art. 3 commi 27 e seguenti 

della legge 244/2007 (costituzione, mantenimento o dismissione delle partecipazioni) con 

riferimento a tutti gli organismi di natura societaria effettivamente partecipati dall’ente, 

risultando assente una deliberazione riferita a DISTRETTO DEL MOBILE LIVENZA SOC. CONS. A 

R. L.; 

vista l’ordinanza n. 20 del 16.4.2012 con la quale è stato convocato per il giorno 16 

aprile 2012 il I Collegio; 

sentito il relatore cons. avv. Fabrizio Picotti 

DELIBERA 

di accertare che il comune di PRAVISDOMINI non ha assunto la deliberazione di cui all’art. 3 

commi 27 e seguenti della legge 244/2007 con riferimento a tutti gli organismi effettivamente 

partecipati, risultando assente una deliberazione riferita a DISTRETTO DEL MOBILE LIVENZA 

SOC. CONS. A R. L.; 

di invitare il Comune ad assumere la motivata deliberazione di cui al precedente punto di 

questo dispositivo e di trasmettere tale deliberazione a questa Sezione di controllo entro il 

termine di sessanta giorni dalla ricezione della presente. 

Incarica la segreteria di trasmettere la presente deliberazione al Consiglio comunale, al 

Sindaco e all’’Organo di revisione del comune di PRAVISDOMINI. Incarica inoltre la segreteria 

di pubblicare la presente deliberazione sul sito web della Sezione nonché di curare gli 

adempimenti necessari per la pubblicazione anche sul sito web istituzionale della Corte dei 

conti.  

Così deciso in Trieste nella Camera di Consiglio del 16 aprile 2012. 

 Il Relatore Il Presidente 

 f.to   Fabrizio Picotti f.to   Antonio De Salvo 

 

Depositata in Segreteria in data 17 aprile 2012. 

Il preposto al Servizio di supporto 

Coordinatore amministrativo 

f.to   Dott.ssa Consolata De Vecchi 

 


