
 

 

 

COMUNE DI CAPRIVA DEL FRIULI 
Provincia di Gorizia 

 

 
PARERE DEL REVISORE DEI CONTI SU PROPOSTA DI DELIBERA DEL PIANO 
DI LIQUIDAZIONE DELLA PROVINCIA DI GORIZIA. ATTRIBUZIONE QUOTE 

DI PARTECIPAZIONE IN APT - AZIENDA PROVINCIALE TRASPORTI SPA. 
ACCETTAZIONE AZIONI A TITOLO GRATUITO 

 
Il sottoscritto dott. Alessandro Nicastri, Revisore dei Conti del Comune di Capriva del Friuli, 

ricevuta in data 14 dicembre 2017 la bozza di deliberazione consiliare avente ad oggetto “Art. 8 

L.R. n. 20/2016: piano di liquidazione della Provincia di Gorizia. Attribuzione quote di 

partecipazione in Apt - Azienda Provinciale Trasporti spa. Accettazione azioni a titolo 

gratuito; 

visto l’art. 239, comma 1, lett. b) del TUEL, come modificato dal D.L. 174/2012 conv. in L. 

213/2012; 

vista la L.R. n. 20/2016 che disciplina la soppressione delle Province del Friuli Venezia Giulia; 

visto l’art. 8 della L.R. n. 20/2016, il quale stabilisce che venga effettuata l’assegnazione delle 

partecipazioni delle Province in società, enti, consorzi, fondazioni e associazioni; 

vista la nota del Vice-Commissario dell’ente Provincia di Gorizia dd. 28.09.2017, con la quale si 

comunica a tutti i Sindaci della provincia di Gorizia quanto previsto dalla Delibera Giunta 

regionale di data 08.09.2017 n. 1696, ovvero l’approvazione del Piano di liquidazione dell’Ente 

Provincia di Gorizia ed in particolare l’attribuzione della quota di partecipazione già dell’Ente 

Provincia in Apt Spa a tutti i Comuni del territorio provinciale in proporzione alla rispettiva 

popolazione residente dell’ultimo censimento generale della popolazione; 

considerato che, ai sensi degli artt. 7 e 8 del D.Lgs n. 175/2016 (cd TUSP – Testo Unico in 

materia di Società a partecipazione pubblica), le operazioni che comportino l’acquisto da parte di 

un’amministrazione pubblica di partecipazioni in società già esistenti sono adottate con 

deliberazione del Consiglio comunale, in caso di partecipazioni comunali; l’eventuale mancanza o 

invalidità dell’atto deliberativo avente ad oggetto l’acquisto della partecipazione rende inefficace il 

contratto di acquisto della partecipazione medesima; 

dato atto in ogni caso che trattasi di società che opera nel settore dei servizi pubblici locali 

relativi alla funzione “trasporti pubblici e attività connesse alla mobilità e al trasporto pubblico”, e 

quindi rientra tra le finalità  perseguibili indicate all’art. 4, comma 2, lett. a) del TUSP in tema di 

“produzione di un servizio di interesse generale”; 

esperita l’istruttoria di competenza, tendente in particolare a verificare la legittimità 

dell’attribuzione delle quote di partecipazione in Apt Spa e dell’accettazione a titolo gratuito, ai 

sensi e per gli effetti di cui all’art. 8 della L.R. n. 20/2016 e degli artt. 7 e 8 del D.Lgs n. 175/2016 

 



 

 

 

(cd TUSP), della quota di partecipazione pari al 0,6324% del capitale sociale pari a n. 63 azioni 

del valore nominale di euro 516,46 cadauna, per complessivi euro 32.537,00; 

visto il parere di regolarità contabile del Responsabile del Servizio Finanziario ai sensi dell’art. 49, 

comma 1, art. 147-bis, e art. 153, comma 5, del D.Lgs. 267/2000 e s m.i.; 

visti il contesto normativo e le modalità operative dell’operazione nella proposta di delibera, 

ESPRIME 
 

parere favorevole sulla suindicata proposta di deliberazione. 
 
Capriva del Friuli, 15 dicembre 2017 
 

Il Revisore dei Conti 
dott. Alessandro Nicastri 

 

 
 
 
 
  
 


