IL CONSIGLIO COMUNALE
Preso atto che:
 con deliberazione del consiglio comunale n. 91 dell’8 novembre 1999 è stata deliberata la trasformazione
del consorzio ATAP costituito ai sensi dell’art. 25 della legge n. 142/1990 in società per azioni, ai sensi e per
gli effetti dell’art. 17, comma 51 della Legge 15 maggio 1997, n. 127;
 con la sopra indicata deliberazione è stato approvato, altresì, lo statuto sociale;
 con successive deliberazioni consiliari, da ultimo con atto n. 92 del 21 novembre 2005, è stato modificato lo
statuto sociale;
 con deliberazione consiliare n. 40 del 22 giugno 2009, regolarmente esecutiva, è stata autorizzato il
mantenimento delle partecipazioni detenute dal Comune di Pordenone in diverse società, tra cui “ATAP
s.p.a.”, sussistendo per esse i presupposti di cui all’art. 3, comma 27, della legge n. 244/2007;
 in conformità a quanto prescritto dall’art. 1, commi 611 e 612 della Legge n. 190 del 23 dicembre 2014
(legge di stabilità 2015) l’Amministrazione ha deliberato, con proprio provvedimento consiliare n. 4 del 30
marzo 2015 e per le motivazioni in essa riportate, il mantenimento della propria partecipazione nella società
almeno fino alla conclusione della procedura ad evidenza pubblica di affidamento decennale del servizio del
TPL su gomma e marittimo;
 il Comune di Pordenone detiene il 31,8551% delle azioni societarie;
Vista la nota datata 10 febbraio 2016 con la quale “ATAP s.p.a.” a mezzo del suo Presidente:
o evidenzia la necessità di rendere lo Statuto societario adeguato ai nuovi indirizzi amministrativi ed industriali;
o invita i soci ad attivare tutte le procedure necessarie affinché gli stessi siano legittimati ad assumere le
decisioni in assemblea;
o comunica la volontà di convocare l’assemblea straordinaria per il mese di aprile 2016;
Tenuto presente, altresì, che:
 il nuovo termine per la presentazione delle offerte per la gara europea a procedura aperta per l’affidamento
dei servizi automobilistici di trasporto pubblico di persone urbani ed extraurbani e dei servizi marittimi di
competenza della Regione Friuli Venezia-Giulia ai sensi della legge regionale 20 agosto 2007, n. 23, è stato
fissato al 21 marzo 2016 e, conseguentemente è stata fissata anche una nuova data per la 1^ seduta
pubblica della commissione giudicatrice, consultabile su sito della Regione stessa;
 in attuazione di quanto previsto dagli artt. 18 e 19 della legge n. 124 del 7 agosto 2015 il Consiglio dei
Ministri ha approvato, in via preliminare, le proposte dei decreti legislativi sulle società a partecipazione
pubblica e sui servizi pubblici locali di interesse economico generale (decreti Madia);
Ritenuto, quindi, necessario procedere all’esame delle modifiche dello statuto della società “ATAP s.p.a.”
secondo il testo proposto, che nell’allegato A) è posto a confronto con quello vigente riguardanti, in particolare, i
seguenti articoli:
 art. 3 OGGETTO SOCIALE
vengono introdotte alcune attività complementari a quelle già svolte nonché altre idonee a consentire
operazioni collaterali per la partecipazione a gare d’appalto;


art. 5 CAPITALE SOCIALE
viene soppressa la quota minima di partecipazione al capitale sociale degli enti pubblici territoriali della
provincia di Pordenone;



art. 15 ORGANO AMMINISTRATIVO
nell’ottica di contenimento dei costi di funzionamento societari viene prevista la possibilità di nomina di un
Amministratore Unico; tale inserimento comporta una conseguente serie di rettifiche e di adeguamento ad
altri articoli e clausole statutarie regolanti il funzionamento dell’organo amministrativo societario;
nelle condizioni riguardanti la nomina dell’organo amministrativo collegiale viene citato l’obbligo del rispetto
relativo alla parità di accesso agli organi di amministrazione e di controllo (di cui al successivo art. 21) nelle
società controllate da pubbliche amministrazioni secondo le modalità e nei tempi previsti dalla normativa
vigente



art. 16 – FUNZIONAMENTO DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE
sono introdotte nuove ulteriori modalità di convocazione dell’assemblea per la quale vengono ora previsti
l’uso di telegramma, telefax, messaggio di posta elettronica certificata e si prevede inoltre la possibilità
dell’audioconferenza e dell’audiovideoconferenza;



art. 19 – AMMINISTRATORI DELEGATI
la nuova formulazione precisa i limiti, le modalità di controllo, le modalità di riferimento al consiglio da parte
dei delegati; la possibilità di delega è estesa anche a procuratori speciali;



art. 23 – DIREZIONE
sempre nell’ottica di contenimento dei costi di funzionamento societari con la nuova formulazione viene resa
facoltativa la figura del Direttore generale, precisandone, altresì, prerogative e funzioni;

Ritenute condivisibili e quindi meritevoli di accoglimento le proposte di modifica dello statuto della società “ATAP
s.p.a.”;
Dato atto che la presente deliberazione è stata esaminata, in bozza, dalla competente commissione consiliare;
Ritenuto di dichiarare il presente atto immediatamente eseguibile, ai sensi della vigente normativa, stante
l’urgenza di provvedere in merito al fine consentire l’approvazione del nuovo statuto da parte del competente
organo della società per azioni nei termini dello stesso individuati;
Ai sensi e per gli effetti dell’art. 49 del testo unico delle Leggi sull’ordinamento degli Enti locali di cui al Decreto
legislativo n. 267 del 18 agosto 2000:
 parere favorevole del Responsabile del settore interessato in ordine alla regolarità tecnica;
 parere favorevole del Responsabile di ragioneria in ordine alla regolarità contabile;
Visto il parere favorevole del Segretario Generale sotto il profilo della legittimità, come richiesto dalla direttiva del
Sindaco del 21 aprile 2006;
Con voti
DELIBERA
1) di approvare nel testo risultante dall’allegato documento, sotto la colonna indicata come “testo modificato” lo
schema del nuovo statuto della società per azioni denominata “ATAP s.p.a.”, della quale il Comune di
Pordenone detiene il 31,8551% del capitale sociale, così come riassunte in premessa;
2) di dare mandato al rappresentante del Comune, nella persona del Sindaco o di un suo delegato di stare
nell’assemblea straordinaria della società e di approvare in quella sede le modificazioni statutarie di che
trattasi, autorizzandolo, altresì, ad apportare al testo, in sede di assemblea, modifiche non sostanziali
finalizzate all’emendamento di eventuali errori e alla comune definizione dell’atto;
3) di incaricare gli organi ed il dirigente interessato, secondo le rispettive competenze, dell’adozione di tutti gli
atti necessari e conseguenti a dare efficacia ai contenuti della presente deliberazione;

Con successiva votazione

delibera

di dichiarare il presente provvedimento immediatamente eseguibile, ai sensi della vigente normativa, al fine di
consentire al rappresentante del Comune di potersi legittimamente esprimere nell’Assemblea della società
“ATAP spa” di prossima convocazione.
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