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COMUNE DI DOGNA 
 

Provincia di Udine 

 

 
 

__________ 
 

VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE 
__________ 

 
COPIA  

ANNO 2020 
N. 19  del Reg. Delibere  

 
 
OGGETTO: ADEGUAMENTO DURATA DELLA CONVENZIONE DI CONTROLLO 

ANALOGO A&T 2000 S.P.A. AL 1°GENNAIO 2035. 
 
 

 L'anno 2020, il giorno 05 del mese di Giugno alle ore 20:00 nella sala consigliare si è riunito il 
Consiglio Comunale. Fatto l'appello nominale risultano: 
 
 
  Presente/Assente 
Dott.Ing. Peruzzi Simone Sindaco Presente 
Cecon Claudio Consigliere Presente 
Di Gion Emiliano Consigliere Presente 
Buzzi Elena Consigliere Presente 
Compassi Rosanna Consigliere Assente 
Tommasi Davide Consigliere Presente 
Tommasi Pier Maria Consigliere Presente 
Cecon Enrico Consigliere Assente 
Pittino Christian Consigliere Presente 
Tommasi  Sergio Consigliere Presente 

 
 
Assiste il Segretario Comunale Peresson Dott.ssa Daniela. 
 
 
 Constatato il numero degli intervenuti, assume la presidenza il Dott. Ing. Simone Peruzzi nella 
sua qualità Sindaco ed espone gli oggetti inscritti all'ordine del giorno e su questi il Consiglio 
Comunale adotta la seguente deliberazione: 
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PARERE DI REGOLARITÁ TECNICA 

 
 Con riferimento all'art. 49, comma 1° del D.Lgs.n. 267/2000 del T.U.EE.LL., è stato espresso 
parere alla regolarità tecnica sulla proposta di deliberazione in oggetto dal Titolare di P.O. Area 
Amministrativa Demografica Tecnica Manutentiva Dott. Ing. Simone Peruzzi in data 29/05/2020. 
 
Dogna, li 05/06/2020                                                                          Il Titolare di P.O. 
                                                                                              F.to  Dott. Ing. Simone Peruzzi 
    
  

 
 

IL CONSIGLIO 
 

Premesso che: 
- con deliberazione della Giunta comunale n. 19 del 27.02.2015 il Comune di Dogna ha 

approvato il contratto di servizio con A&T2000 per il ciclo dei rifiuti, con durata sino al 
31.12.2030; 

- il C.d.A. di A&T 2000 S.p.A. in data 31.07.2017 ha, tra l’altro, provveduto ad approvale la 
proposta di modifiche ed integrazioni allo statuto societario; 

Dato atto che, in funzione della proposta di cui sopra, la Commissione “per il controllo analogo 
congiunto” di A&T 2000 S.p.A. in data 03.08.2017 ha provveduto ad approvare la proposta di 
modifica ed integrazione della correlata Convenzione tra soci “per il controllo analogo congiunto”; 

Dato atto che la proposta della Commissione è stata inviata ai soci, 

Preso atto che, nel frattempo, la proposta di cui trattasi è stata lievemente rivisitata a seguito di una 
verifica di natura legale, e trasmessa anch’essa ai soci; 

Preso atto che Il Coordinamento dei soci “per il controllo analogo congiunto” nella seduta del 6 
settembre 2017 ha, tra l’altro, provveduto ad approvare, all’unanimità, le modifiche ed integrazioni 
alla Convenzione tra soci “per il controllo analogo congiunto” della società A&T 2000 S.p.A.; 

Preso atto che la proposta di modifiche ed integrazioni della Convenzione di cui trattasi è stata 
trasmessa a tutti i soci per la necessaria propedeutica adozione; 

Dato atto che il Comune di Dogna ha provveduto ad adottare l’atto di cui sopra con deliberazione 
giuntale n. 5 del 24.01.2020; 

Vista la nota di A&T 2000 n. 5082/LA del 03.12.2019, acquisita al protocollo comunale con n. 3929 
del 03.12.2019, avente ad oggetto “Deliberazione n. 37/19 del 02.10.2019 dell’AUSIR -  
comunicazione prossimi adempimenti societari; 

Preso atto, in particolare che, entro 6 mesi dalla citata deliberazione n. 37/19, gli enti pubblici soci di 
A&T 2000 S.p.A. devono adeguare la durata della convenzione di controllo analogo al 1° gennaio 
2035; 

Ritenuto di provvedere ad approvare, per quanto concerne il Comune di Dogna, l’estensione della 
durata della vigente convenzione al 01.01.2035; 

Evidenziata la competenza del Consiglio comunale a provvedere in merito ex art.42, c.2, lettere e) e g) 
D.Lgs. 267/2000 (partecipazione a società di capitali, organizzazione del pubblico servizio, indirizzi ad 
aziende sottoposte a vigilanza); 
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VISTO il T.U.E.L. approvato con D.Lgs. n. 267 del 18 agosto 2000; 

ACQUISITI i pareri favorevoli espressi dai responsabili dei servizi ai sensi dell'art. 49, comma 1, del 
T.U.E.L. approvato con D.Lgs. n. 267 del 18 agosto 2000; 

 

UDITI GLI INTERVENTI: 

Il Sindaco illustra brevemente il punto all’ordine del giorno, spiegando che l’attuale convenzione scade 
nel 2030 ed è invece necessario prorogare la durata fino al 2034. 

Non essendoci interventi si passa al voto. 
 
Con voti favorevoli 8, astenuti =, contrari =, su 8 consiglieri presenti e votanti, voti espressi nelle 
forme di legge; 

 

Tutto ciò premesso e considerato 
 
 

DELIBERA 
 

1. di prendere atto di quanto nelle premesse indicato; 
 

2. di assentire all’adeguamento della durata  della Convezione tra i soci “per il controllo analogo 
congiunto” della società A&T 2000 S.p.A. al 01.01.2035. 

 
 
ed inoltre stante l'urgenza, con separata votazione, con voti favorevoli 8, astenuti =, contrari =, su 8 
consiglieri presenti e votanti, voti espressi nelle forme di legge; 
 

DELIBERA 
 

di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile ai sensi e per gli effetti di cui all’art. 
1, comma 19, della L.R. 21/03 come sostituito dall’art. 17, comma 12, della L.R. 17/04. 
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Letto, confermato e sottoscritto, 
 

Il Presidente  Il Segretario Comunale  
F.to Peruzzi Dott.Ing. Simone  F.to Peresson Dott.ssa Daniela 

 
 

ATTESTAZIONE DI PUBBLICAZIONE 
 

Si attesta che la presente deliberazione viene pubblicata all’Albo pretorio on line dal 10/06/2020 al 
25/06/2020 per quindici giorni consecutivi, ai sensi della L.R: n.21/2003 e successive modificazioni. 
 
Comune di Dogna, lì   10/06/2020 
 

Il Responsabile della Pubblicazione 
F.to Sonia Compassi 

 
 

ATTESTATO DI ESECUTIVITA` 
 

La presente deliberazione è divenuta esecutiva il giorno 05/06/2020, 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). 
 
Dogna Lì 10/06/2020 
 

Il Responsabile dell’esecutività 
F.to Sonia Compassi 

 
 

 
 

 
` 
 

 
 
 
  
Copia conforme all’originale, in carta libera ad uso amministrativo. 
 
Lì 10/06/2020 

Il Segretario Comunale 
  

  F.to Peresson Dott.ssa Daniela 
 


