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PROPOSTA DEL SINDACO 

PREDLOG ŽUPANA 

1)  Considerato che, ad oggi, il ciclo dei rifiuti (rac colta, trasporto, 
spazzamento, recupero e smaltimento dei rifiuti) è gestito, nel nostro 
Comune, in parte in economia comunale (con risorse umane e materiali 
proprie dell’Ente Locale) ed in parte ricorrendo ad  appalti a terzi; 

2)  Considerato, nello specifico, che il servizio di ra ccolta differenziata 
porta a porta dei rifiuti costituito da carta e car tone, nonché da dagli 
imballaggi in vetro, in plastica e metallo viene ef fettuata dagli operai 
comunali, mentre i rimanenti segmenti del ciclo dei  rifiuti, inclusi il 
recupero e lo smaltimento, sono gestiti da un appal tatore il cui 
affidamento è in scadenza al 30.06.2017; 

3)  Considerato, inoltre, che negli ultimi due anni si sono registrate due 
cessazioni, per quiescenza, di operai comunali impi egati nella raccolta 
dei rifiuti, e che ulteriori cessazioni per lo stes so motivo sono previste 
anche nell’anno corrente e nel 2018; 

4)  Ritenuto opportuno valutare le alternative di gesti one del ciclo dei 
rifiuti le quali, in particolare ai sensi delle nor me sotto sub 4.1 e 4.2, 
possono essere sinteticamente riassunte come segue sub A), B), C): 

4.1) D.Lgs. 19 Agosto 2016, n. 175, recante Testo unico in materia di 
società a partecipazione pubblica  

Il decreto risulta ad oggi vigente, pur a fronte de lla sentenza Corte 
Cost 251/2016 la quale ha dichiarato l’incostituzio nalità della Legge 
delega 124/2015 ,  tenendo conto, circa la citata vigenza, di quanto al 
numero 9) della stessa sentenza e del comunicato AN CI in data 
01.12.2016; si consideri inoltre che, come suggerit o dalla stessa 
Corte Costituzionale, il Consiglio dei ministri n. 13 del 17 Febbraio 
2017 ha tra l’altro approvato, in esame preliminare  (e ad oggi l’iter 
non risulta proseguito oltre, cosicché non si tratt a di norma di 
legge), un decreto legislativo contenenti disposizi oni integrative e 
correttive al citato D.Lgs. 175/2016 testo unico in materia di società 
a partecipazione pubblica;  il decreto legislativo integrativo e 
correttivo potrà essere definitivamente approvato s olo previ pareri 
delle Commissioni parlamentari competenti, nonché s oprattutto previa 
acquisizione del parere reso dalla Conferenza unifi cata Stato – 
Regioni (anziché previa intesa, come invece è stato  per i 
provvedimento oggetto della sentenza Corte Cost 251 /2016) 

4.2) D.Lgs. 18 Aprile 2016, n. 50 ( Attuazione delle direttive 2014/23/UE, 
2014/24/UE e 2014/25/UE sull'aggiudicazione dei con tratti di concessione, 
sugli appalti pubblici e sulle procedure d'appalto degli enti erogatori 
nei settori dell'acqua, dell'energia, dei trasporti  e dei servizi postali, 
nonché' per il riordino della disciplina vigente in  materia di contratti 
pubblici relativi a lavori, servizi e forniture ); 

A) affidamento del servizio pubblico a terzi con pr ocedura di evidenza 
pubblica, di cui agli artt. 164 e ss. D.Lgs. 50/201 6; 

B) affidamento diretto (senza gara) in house providing  a società 
interamente pubblica ex art. 16 D.Lgs. 175/2016 ed artt. 5 e 192 
D.Lgs. 50/2016; 

C) affidamento a società mista pubblico – privata c on socio appaltatore 
individuato con gara (gara c.d. a doppio oggetto), di cui all’art. 17 
D.Lgs. 175/2016; 

5)  Considerato che la scelta della forma di gestione d el ciclo dei rifiuti, 
scelta da effettuarsi nell’ambito delle opzioni con sentire dal quadro di 
riferimento di cui sopra sub 4), deve tenere conto degli obiettivi in 
materia ambientale che il Comune intende perseguire : la ricerca di 
efficienza e di efficacia/qualità dei servizi (otte nimento di 
significativi risultati ambientali a costi contenut i); il costante ed 
attento monitoraggio delle specifiche esigenze dei cittadini attraverso il 
costante presidio del territorio; la ribadita volon tà dell’Amministrazione 
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Comunale di mantenere il vigente modello di raccolt a porta a porta, con 
evoluzione dello stesso verso la cosiddetta raccolta integrale 
controllata ; l’intendimento di sviluppare tale servizio nel pr ossimo 
futuro, applicando una tariffazione puntuale volume trica; pertanto vanno 
tenuti in considerazione il diverso tipo di servizi  ambientali offerti, la 
qualità del servizio; l’economicità del soggetto ge store, in termini di 
dimostrata continuità nel tempo con conseguimento d i risultati 
soddisfacenti, a fronte del know how  e delle competenze possedute, nel 
rispetto degli equilibri economico – finanziari; l’ attenzione al livello 
tariffario a carico degli utenti;  

6)  Considerati i seguenti possibili benefici e possibi li problematiche 
afferenti le tre modalità di affidamento del serviz io di cui sopra sub 4): 

A) l’affidamento tramite gara comporta lo svolgimen to di complesse 
procedure, anche tenendo conto della recente approv azione del D.Lgs. 
50/2016 (già citato nuovo Codice degli Appalti), de lle diverse Linee 
Guida ANAC approvate ed in consultazione, nonché de i previsti decreti 
ministeriali di attuazione, che sottopongono le sta zioni appaltanti a 
complesse riflessioni e valutazioni di ordine forma le e sostanziale 
(tra l’altro, la stessa individuazione della stazio ne appaltante che 
bandisce la gara è essa stessa soggetta a rilevanti  cambiamenti (artt. 
37 e 38 D.Lgs. 50/2016); l’affidamento con gara pre suppone che 
l’aggiudicatario della gara stessa costituisca l’ optimum  gestionale 
rispetto alla richieste rivolte dal Comune al merca to degli operatori; 
peraltro, lo svolgimento e l’aggiudicazione della g ara implica che i 
rapporti tra Comune ed affidatario si caratterizzin o per una certa 
rigidità (insita negli stessi atti di gara), cosicc hé non appare 
immediato e/o sempre possibile per il Comune stesso  adeguare in 
itinere il servizio alle proprie esigenze, anche te nendo conto della 
specificità del territorio; tra l’altro, la normati va riguardante la 
gestione operativa dei rifiuti e le stesse modalità  di calcolo delle 
raccolte differenziate sono in rapida evoluzione, e d appare dunque 
necessario per il Comune poter adeguare nel tempo i l servizio, il che 
di nuovo non appare agevole nell’ambito dell’affida mento a fronte di 
gara; 

B) il modello di gestione della società mista impli ca, in una società di 
nuova costituzione (aspetto esso stesso di particol are complessità), 
l’ingresso di un socio che sia anche il principale appaltatore della 
società stessa, socio - appaltatore scelto tramite procedura di gara 
ad evidenza pubblica; il socio – operatore deve dis porre del know how  
e della competenza necessaria a garantire la gestio ne secondo 
efficacia; i rapporti tra Comune società mista sono  regolati da un 
contratto di servizio, mentre quelli tra società mi sta e socio 
operatore da specifici contratti di appalto; soprat tutto nelle piccole 
dimensioni, emerge la rilevante complessità dei rap porti da instaurare 
e, ancor prima, prevedere in gara anche ai fini del l’individuazione 
dell’aggiudicatario; l’ingresso del socio – operato re potrebbe 
avvenire attraverso un aumento di capitale sociale,  il che 
permetterebbe di finanziare l’eventuale programma d i sviluppo della 
società mista; ma evidentemente detto investimento deve trovare 
ritorno attraverso la gestione di esercizio dei ser vizi, cosicché la 
tariffa all’utente dovrà assorbire il relativo magg ior costo; in corso 
di affidamento non appare facile conciliare, se non  a mezzo di 
dettagliate previsioni, l’obiettivo del socio pubbl ico (qualità del 
servizio e contenimento dei costi per il cittadino)  con quello del 
socio privato (volto all’ottenimento di un profitto , fermo lo 
svolgimento delle attività secondo gli atti di gara ); la remunerazione 
del socio – operatore dovrebbe essere garantita dai  corrispettivi 
sugli appalti ad esso assegnati come da gara, ma no n viene meno la 
qualità di socio della società; non appare semplice , inoltre, la 
regolamentazione dei rapporti tra Comune e società mista, nonché tra 
quest’ultima ed il socio – appaltatore, con partico lare riferimento al 
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termine dell’affidamento (al socio – appaltatore do vrà essere 
riconosciuto il valore della propria partecipazione  societaria, da 
cedere al nuovo socio – operatore subentrante in co rrispondenza di una 
nuova gara o comunque da riconoscere se si prevedes se la liquidazione 
della società mista; le previsioni, in sede di gara , di ordine 
amministrativo, societario e finanziario non appaio no semplici;  

C) la gestione della società in house (per le caratteristiche di 
dettaglio si rinvia al successivo punto 17-l), 

- in quanto interamente costituita da soci pubblici , che affidano ad 
essa il servizio pubblico; 

- su cui gli enti soci ed affidanti esercitano un c ontrollo analogo a 
quello esercitato sui propri uffici; 

- che svolge più dell’80% del proprio volume di att ività con 
riferimento agli affidamenti diretti ricevuti  

non ha tra le proprie finalità il profitto, essendo  sotto questo 
profilo un obiettivo il mantenimento di fisiologici  equilibri 
economico – finanziari nel tempo; gli obiettivi pro pri 
dell’Amministrazione Comunale sopra sub 5), cui si rinvia per il 
dettaglio, anche in termini di adeguamento ed affin amento del tempo 
degli standard di servizio, sembrano trovare nella società in house  
adeguate risposte, purché la società stessa dispong a al suo interno 
delle competenze e delle risorse necessarie, propri e ed avvalendosi di 
terzi, per garantire il servizio secondo efficacie,  efficienza, 
economicità e sostenibilità; 

l’affidamento in house risponde all’opportunità politico – 
istituzionale che un servizio così delicato e ad el evatissimo impatto 
sulla qualità della vita dei cittadini e sull’econo micità delle 
imprese permanga sotto il totale controllo degli en ti pubblici, ferma 
la dimostrazione dell’efficacia, dell’efficienza e dell’economicità in 
capo all’affidatario; 

inoltre, se teoricamente il singolo Comune bandisse  oggi una propria 
procedura ad evidenza pubblica o costituisse una pr opria società mista 
con socio operatore (si veda sopra sub A e B), la s celta si porrebbe, 
se non in contrasto, in termini meno organici rispe tto all’approccio 
unificato che sarà richiesto dall’ambito ottimale p er la gestione del 
ciclo dei rifiuti ex LR 5/2016, di cui al successiv o numero 16); 
rinviando a quest’ultimo, il singolo Comune ad oggi  non può assumere 
decisioni che oltrepassino il termine del 31.12.201 7 o, se successive, 
con opzione di interruzione anticipata; nella descr itta situazione, 
l’affidamento con gara e la società mista sembrano trovare evidenti 
ostacoli, in termini di interesse alla partecipazio ne da parte degli 
operatori del mercato; inoltre, l’ente d’ambito si troverebbe nella 
difficile situazione di dover gestire le previsioni  e le condizioni di 
uscita anticipata da un affidamento con gara o a so cietà mista; 
l’attuazione di un approccio unitario d’ambito, a s uperamento delle 
frammentazioni, in coerenza con le previsioni di le gge, pare dunque 
far preferire l’affidamento in house  ad un soggetto interamente 
pubblico, che non abbia ottiche di profitto in sens o stretto o 
dinamiche tali da porsi in contrapposizione rispett o allo sviluppo 
della gestione d’ambito; 

7)  Ritenuto, opportuno, pertanto, procedere alla prima ria valutazione 
dell’affidamento in house  quale forma di gestione del ciclo dei rifiuti, 
con temporanea esclusione del (limitato) servizio d i raccolta della carta 
e del cartone, raccolta la quale verrà effettuata c on risorse umane e 
materiali proprie del Comune fino alla messa in qui escenza del relativo 
personale o comunque sino a diverse scelte organizz ative del Comune, da 
approvarsi da parte dell’organo competente; 

8)  Considerato che tramite gli uffici preposti si è pr ovveduto a sviluppare 
un’indagine tra le società aventi le caratteristich e idonee 
all’affidamento in house  (per cui si rinvia al successivo punto 13) e che 
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gestiscono i servizi di igiene ambientale con modal ità compatibili con le 
esigenze dell’Amministrazione Comunale come sopra d escritte, in modo da 
valutare i servizi offerti, i costi, l’organizzazio ne e le esperienze 
delle società stesse; 

9)  Dato atto che, in relazione a quanto sopra sub 8), sono state individuate 
e conseguentemente interpellate due società che già  da tempo operano nel 
settore in ambito regionale, e che hanno consolidat o positivi risultati in 
termini di percentuali di raccolta differenziata, d i soddisfazione presso 
gli enti pubblici affidanti e serviti e presso l’ut enza finale, con 
applicazione del metodo di raccolta porta a porta i ntegrale; 

10)  Viste le proposte tecnico-economiche delle società interpellate, comprese 
le successive integrazioni richieste, in modo da po ter disporre di 
categorie e/o tipologie omogenee e comparabili, ai fini della valutazione; 

11)  Dato atto che, al fine di valutare i risultati otte nuti dalle due società 
in questione, sono stati richiesti ed ottenuti, dal l’Agenzia Regionale per 
la Protezione dell’Ambiente (ARPA FVG), i dati dell ’osservatorio rifiuti 
sovraregionale, dati trasmessi dalle aziende e succ essivamente validati 
dall’ARPA stessa, riguardanti l’anno 2015, con part icolare riferimento 
alla percentuale di raccolta differenziata, alla qu alità dei rifiuti 
indifferenziati pro capite ed al costo totale pro c apite del servizio di 
igiene ambientale; 

12)  Preso atto che, acquisiti tutti gli elementi signif icativi per la 
valutazione, è stata effettuata un’attenta ed appro fondita analisi 
comparativa tra le due società, in termini economic i e qualitativi del 
servizio, anche alla luce del sistema attualmente i n vigore per la 
raccolta di rifiuti urbani nel Comune e delle modif iche ed integrazioni 
che si intendono apportare; 

13)  Considerato che, a seguito di tale comparazione, co n deliberazione della 
Giunta Comunale n° 18/g del 07.02.2017, è stato con siderato che la società 
che meglio soddisfa le esigenze del Comune di San D orligo della Valle-
Dolina è individuata in A&T 2000 S.p.A., così come risulta dal documento 
riepilogativo, parte integrante formale e sostanzia le del presente atto, 
che si allega Allegato A ; 

14)  Ritenuto dunque opportuno valutare la partecipazion e del nostro Comune 
alla società A&T 2000 S.p.A. con sede legale in Cod roipo, Piazzetta 
Marconi n° 3, operante in house providing,  con un totale di ricavi annui 
pari a € 21.584.895 ed un attivo patrimoniale compl essivo € 15.993.686 
(dati da bilancio di esercizio 2015), nel ciclo dei  rifiuti nei Comuni 
serviti di: Artegna, Basiliano, Bertiolo, Bordano, Buttrio, Camino al 
Tagliamento, Campoformido, Codroipo, Colloredo di M onte Albano, Corno di 
Rosazzo, Coseano, Dignano, Dogna, Fagagna, Flaibano , Forgaria nel Friuli, 
Gemona del Friuli, Lestizza, Lusevera, Magnano in R iviera, Majano, 
Martignacco, Moggio Udinese, Moimacco, Montenars, M ortegliano, Moruzzo, 
Nimis, Osoppo, Pagnacco, Pasian di Prato, Pavia di Udine, Pozzuolo del 
Friuli, Pradamano, Premariacco, Ragogna, Reana del Rojale, Remanzacco, 
Resiutta, Rive d’Arcano, Rivignano Teor, San Daniel e del Friuli, San 
Giovanni al Natisone, San Vito di Fagagna, Sedeglia no, Taipana, Trasaghis, 
Treppo Grande, Varmo e Venzone. 

15)  Considerato che il ciclo dei rifiuti ben rientra ne ll’alveo dei servizi 
pubblici, come peraltro stabilito anche dai pareri dell’Autorità Garante 
per la Concorrenza ed il Mercato (“AGCM”) AS705 - A S684 - AS678 - AS612 - 
AS604 - AS573 - AS570 - AS564 - AS558 - AS544 - AS5 30 - AS526 - AS562 - 
AS561 - AS548 - AS594 - AS599 - AS601 - AS620 - AS6 27 - AS706 -AS708 - 
AS726 - AS727 - AS728 - AS739 - AS740 - AS742 - AS7 43); inoltre, il ciclo 
dei rifiuti è individuato esplicitamente quale serv izio, oltre che da 
previgenti leggi (tra altre, l’art. 23bis, c.10 DL 112/2008 nella sua 
versione originale), dall’art. 200, c.1 D.Lgs. 3 Ap rile 2006, n. 152 
( norme  nazionali in materia ambientale ) e dalla Legge Regione Friuli 
Venezia Giulia 15 Aprile 2016, n. 5 ( Organizzazione delle funzioni 
relative al servizio idrico integrato e al servizio  di gestione integrata 
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dei rifiuti urbani ); 

16)  Visto l’art. 25, c.2 LR 5/2016, in base al quale al fine di garantire la 
gestione ordinaria e la regolare erogazione del ser vizio idrico integrato 
e del servizio di gestione integrata dei rifiuti ur bani, nelle more della 
piena operatività dell'AUSIR e, comunque non oltre trenta giorni dalla 
nomina del Direttore Generale di cui all'articolo 1 0, le Consulte d'ambito 
istituite ai sensi dell'articolo 4, commi 44, 45 e 46, della legge 
regionale 22/2010 e i Comuni continuano a esercitar e le proprie funzioni, 
ciascuno con riferimento agli ambiti di competenza.  In ogni caso gli atti 
assunti per garantire la continuità dei servizi res i non potranno avere 
durata superiore al 31 dicembre 2017; visto l’art. 198, c.1 D.Lgs. 
152/2006 ( Competenze dei Comuni ), … Sino all'inizio delle attività del 
soggetto [gestore individuato] dall'Autorità d'ambi to ai sensi 
dell'articolo 202, i Comuni continuano la gestione dei rifiuti urbani e 
dei rifiuti assimilati avviati allo smaltimento in regime di privativa; 
verificato che il complesso percorso di attuazione della LR 5/2016 non 
risulta ancora concretamente avviato, e che si può pertanto individuare 
nel Comune l’ente competente ad assumere la present e deliberazione, fermo 
che i nuovi contratti di servizio non potranno aver e durata con scadenza 
successiva al 31.12.2017 o, se successiva, preveder e l’interruzione 
anticipata in quella data; 

17)  Considerati di seguito, da a1) a a6), in forma sist ematica gli elementi di 
valutazione e decisione afferenti l’oggetto della p resente deliberazione: 

a.1  Visto l’art. 5 Decreto legislativo 19 agosto 2016, n. 175, recante Testo 
unico in materia di società a partecipazione pubbli ca, il quale prevede 
quanto segue:  

1. … l'atto deliberativo di acquisto di partecipazi oni … da parte di 
amministrazioni pubbliche in società già costituite  … deve essere 
analiticamente motivato con riferimento alla necess ità della società per 
il perseguimento delle finalità istituzionali di cu i all'articolo 4 [al 
riguardo, si veda a seguire sub b] , evidenziando, altresì, le ragioni e le 
finalità che giustificano tale scelta [al riguardo, si veda a seguire sub 
c] , anche sul piano della convenienza economica e del la sostenibilità 
finanziaria [al riguardo, si veda a seguire sub d]  e in considerazione 
della possibilità di destinazione alternativa delle  risorse pubbliche 
impegnate [al riguardo, si veda a seguire sub e] , nonché di gestione 
diretta o esternalizzata del servizio affidato  [al riguardo, si veda a 
seguire sub f] . La motivazione deve anche dare conto della compat ibilità 
della scelta con i principi di efficienza, di effic acia e di economicità 
dell'azione amministrativa [al riguardo, si veda a seguire sub g] . 

2. L'atto deliberativo di cui al comma 1 dà atto de lla compatibilità 
dell'intervento finanziario previsto con le norme d ei trattati europei e, 
in particolare, con la disciplina europea in materi a di aiuti di Stato 
alle imprese [al riguardo, si veda a seguire sub h] . Gli enti locali 
sottopongono lo schema di atto deliberativo a forme  di consultazione 
pubblica [al riguardo si veda a seguire sub i] . 

3. L'amministrazione invia l'atto deliberativo di c ostituzione della 
società o di acquisizione della partecipazione dire tta o indiretta alla 
Corte dei conti, a fini conoscitivi, e all'Autorità  garante della 
concorrenza e del mercato, che può esercitare i pot eri di cui all'articolo 
21-bis della legge 10 ottobre 1990, n. 287. 

a.2  Visto l’art. 16 D.Lgs. 175/2016, in base al quale: 

1. Le società in house ricevono affidamenti diretti  di contratti pubblici 
dalle amministrazioni che esercitano su di esse il controllo analogo [a 
quello che esercitano su un proprio ufficio]  o da ciascuna delle 
amministrazioni che esercitano su di esse il contro llo analogo congiunto 
solo se non vi sia partecipazione di capitali priva ti, ad eccezione di 
quella prescritta da norme di legge e che avvenga i n forme che non 
comportino controllo o potere di veto, né l'eserciz io di un'influenza 
determinante sulla società controllata. … 
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2. Ai fini della realizzazione dell'assetto organiz zativo di cui al comma 
1: 

a) gli statuti delle società per azioni possono con tenere clausole in 
deroga delle disposizioni dell'articolo 2380-bis e dell'articolo 2409-
novies del codice civile; 

b) gli statuti delle società a responsabilità limit ata possono 
prevedere l'attribuzione all'ente o agli enti pubbl ici soci di 
particolari diritti, ai sensi dell'articolo 2468, t erzo comma, del 
codice civile; 

3. Gli statuti delle società di cui al presente art icolo devono prevedere 
che oltre l'ottanta per cento del loro fatturato si a effettuato nello 
svolgimento dei compiti a esse affidati dall'ente p ubblico o dagli enti 
pubblici soci e che la produzione ulteriore rispett o al suddetto limite di 
fatturato sia consentita solo a condizione che la s tessa permetta di 
conseguire economie di scala o altri recuperi di ef ficienza sul complesso 
dell'attività principale della società. … 

a.3  Visto il D.Lgs. 18 Aprile 2016, n. 50 ( Attuazione delle direttive 
2014/23/UE, 2014/24/UE e 2014/25/UE sull'aggiudicaz ione dei contratti di 
concessione, sugli appalti pubblici e sulle procedu re d'appalto degli enti 
erogatori nei settori dell'acqua, dell'energia, dei  trasporti e dei 
servizi postali, nonché per il riordino della disci plina vigente in 
materia di contratti pubblici relativi a lavori, se rvizi e forniture ), ed 
in particolare le seguenti principali previsioni in  materia di in house 
providing  ex art. 5:  

1. Una concessione [di servizio pubblico] da un'amm inistrazione 
aggiudicatrice … a una persona giuridica di diritto  pubblico o di diritto 
privato, non rientra nell'ambito di applicazione de l presente codice 
[ossia è ammesso l’affidamento diretto in house pro viding] quando sono 
soddisfatte tutte le seguenti condizioni:  

a) l'amministrazione aggiudicatrice … esercita sull a persona giuridica di 
cui trattasi un controllo analogo a quello esercita to sui propri servizi 
[si rinvia a quanto a seguire sub l] ;  

b) oltre l'80 per cento delle attività della person a giuridica controllata 
è effettuata nello svolgimento dei compiti ad essa affidati 
dall'amministrazione aggiudicatrice controllante …;   

c) nella persona giuridica controllata non vi è alc una partecipazione 
diretta di capitali privati …;  

2. Un'amministrazione aggiudicatrice … esercita su una persona giuridica 
un controllo analogo a quello esercitato sui propri  servizi ai sensi del 
comma 1, lettera a), qualora essa eserciti un'influ enza determinante sia 
sugli obiettivi strategici che sulle decisioni sign ificative della persona 
giuridica controllata  … 

5. Le amministrazioni aggiudicatrici o gli enti agg iudicatori esercitano 
su una persona giuridica un controllo congiunto qua ndo sono soddisfatte 
tutte le seguenti condizioni: a) gli organi decisio nali della persona 
giuridica controllata sono composti da rappresentan ti di tutte le 
amministrazioni aggiudicatrici o enti aggiudicatori  partecipanti. Singoli 
rappresentanti possono rappresentare varie o tutte le amministrazioni 
aggiudicatrici o enti aggiudicatori partecipanti; b ) tali amministrazioni 
aggiudicatrici o enti aggiudicatori sono in grado d i esercitare 
congiuntamente un'influenza determinante sugli obie ttivi strategici e 
sulle decisioni significative di detta persona giur idica; c) la persona 
giuridica controllata non persegue interessi contra ri a quelli delle 
amministrazioni aggiudicatrici o degli enti aggiudi catori controllanti. 

a.4  Visto, con riferimento al coerente assetto amminist rativo e societario in 
house  providing  di A&T 2000 S.p.A. di cui ai precedenti punti a.2 ed a.3, 
quanto di seguito esposto alla lettera l.; 

a.5  Visto inoltre l’art. 192 D.Lgs. 50/2016 in materia di in house providing ;  

1. E' istituito presso l'ANAC, anche al fine di gar antire adeguati livelli 
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di pubblicità e trasparenza nei contratti pubblici,  l'elenco delle 
amministrazioni aggiudicatrici e degli enti aggiudi catori che operano 
mediante affidamenti diretti nei confronti di propr ie società in house di 
cui all'articolo 5. L'iscrizione nell'elenco avvien e a domanda, dopo che 
sia stata riscontrata l'esistenza dei requisiti, se condo le modalità e i 
criteri che l'Autorità definisce con proprio atto. La domanda di 
iscrizione consente alle amministrazioni aggiudicat rici e agli enti 
aggiudicatori sotto la propria responsabilità, di e ffettuare affidamenti 
diretti dei contratti all'ente strumentale. Resta f ermo l'obbligo di 
pubblicazione degli atti connessi all'affidamento d iretto medesimo secondo 
quanto previsto al comma 3 [al riguardo si rinvia alla lettera m] . 

2. Ai fini dell'affidamento in house di un contratt o avente ad oggetto 
servizi disponibili sul mercato in regime di concor renza, le stazioni 
appaltanti effettuano preventivamente la valutazion e sulla congruità 
economica dell'offerta dei soggetti in house, avuto  riguardo all'oggetto e 
al valore della prestazione [al riguardo si veda a seguire sub c] , dando 
conto nella motivazione del provvedimento di affida mento delle ragioni del 
mancato ricorso al mercato [al riguardo si veda a seguire sub f] , nonché 
dei benefici per la collettività della forma di ges tione prescelta, anche 
con riferimento agli obiettivi di universalità e so cialità [al riguardo si 
veda a seguire sub n] , di efficienza, di economicità e di qualità del 
servizio [al riguardo si veda a seguire sub g] , nonché di ottimale impiego 
delle risorse pubbliche [al riguardo si veda a seguire sub e] .  

a.6  Visto l’art. 34, c.20 DL 179/2012, il quale prevede  quanto segue: Per i 
servizi pubblici locali di rilevanza economica, al fine di assicurare il 
rispetto della disciplina europea, la parità tra gl i operatori, 
l'economicità della gestione e di garantire adeguat a informazione alla 
collettività di riferimento, l'affidamento del serv izio è effettuato sulla 
base di apposita relazione, pubblicata sul sito int ernet dell'ente 
affidante, che dà conto delle ragioni e della sussi stenza dei requisiti 
previsti dall'ordinamento europeo per la forma di a ffidamento prescelta 
[al riguardo si veda a seguire sub l]  e che definisce i contenuti 
specifici degli obblighi di servizio pubblico e ser vizio universale [al 
riguardo si veda a seguire sub n] , indicando le compensazioni economiche 
se previste [al riguardo si veda a seguire sub h] .  

b.  Considerato inoltre che, ai sensi del D.Lgs. 175/20 16, per le società in 
house vale quanto segue o esse si debbono adeguare alla n ormativa vigente 
come segue [per cui si rinvia a quanto sub o]: 

- ex art. 3, c.2, Nelle società per azioni a controllo pubblico la re visione 
legale dei conti non può essere affidata al collegi o sindacale ; 

- ex art. 6: 

1. Le società a controllo pubblico, che svolgano at tività economiche 
protette da diritti speciali o esclusivi … adottano  sistemi di contabilità 
separata per le attività oggetto di diritti special i o esclusivi e per 
ciascuna attività. 

2. Le società a controllo pubblico predispongono sp ecifici programmi di 
valutazione del rischio di crisi aziendale e ne inf ormano l'assemblea 
nell'ambito della relazione di cui al comma 4.  

3. Fatte salve le funzioni degli organi di controll o previsti a norma di 
legge e di statuto, le società a controllo pubblico  valutano l'opportunità 
di integrare, in considerazione delle dimensioni e delle caratteristiche 
organizzative nonché dell'attività svolta, gli stru menti di governo 
societario con i seguenti:  

a) regolamenti interni volti a garantire la conform ità dell'attività 
della società alle norme di tutela della concorrenz a, comprese quelle in 
materia di concorrenza sleale, nonché alle norme di  tutela della proprietà 
industriale o intellettuale; 

b) un ufficio di controllo interno strutturato seco ndo criteri di 
adeguatezza rispetto alla dimensione e alla comples sità dell'impresa 
sociale, che collabora con l'organo di controllo st atutario, riscontrando 



DELIBERAZIONE  N. - SKLEP ŠT. 23 /c /2017 

 

 

- 9 - 

tempestivamente le richieste da questo provenienti,  e trasmette 
periodicamente all'organo di controllo statutario r elazioni sulla 
regolarità e l'efficienza della gestione; 

c) codici di condotta propri, o adesione a codici d i condotta collettivi 
aventi a oggetto la disciplina dei comportamenti im prenditoriali nei 
confronti di consumatori, utenti, dipendenti e coll aboratori, nonché altri 
portatori di legittimi interessi coinvolti nell'att ività della società; 

d) programmi di responsabilità sociale d'impresa, i n conformità alle 
raccomandazioni della Commissione dell'Unione europ ea. 

4. Gli strumenti eventualmente adottati ai sensi de l comma 3 sono indicati 
nella relazione sul governo societario che le socie tà controllate 
predispongono annualmente, a chiusura dell'esercizi o sociale e pubblicano 
contestualmente al bilancio d'esercizio. 

5. Qualora le società a controllo pubblico non inte grino gli strumenti di 
governo societario con quelli di cui al comma 3, da nno conto delle ragioni 
all'interno della relazione di cui al comma 4.  

- ex art. 11: 

2. L'organo amministrativo delle società a controll o pubblico è 
costituito, di norma, da un amministratore unico . 

6. Con decreto del Ministro dell'economia e delle f inanze, sentita la 
Conferenza unificata per i profili di competenza, p revio parere delle 
Commissioni parlamentari competenti, per le società  a controllo pubblico 
sono definiti indicatori dimensionali quantitativi e qualitativi al fine 
di individuare fino a cinque fasce per la classific azione delle suddette 
società. Per ciascuna fascia è determinato, in prop orzione, il limite dei 
compensi massimi al quale gli organi di dette socie tà devono fare 
riferimento, secondo criteri oggettivi e trasparent i, per la 
determinazione del trattamento economico annuo onni comprensivo da 
corrispondere agli amministratori, ai titolari e co mponenti degli organi 
di controllo, ai dirigenti e ai dipendenti, che non  potrà comunque 
eccedere il limite massimo di euro 240.000 annui al  lordo dei contributi 
previdenziali e assistenziali e degli oneri fiscali  a carico del 
beneficiario, tenuto conto anche dei compensi corri sposti da altre 
pubbliche amministrazioni o da altre società contro llo pubblico. Le stesse 
società verificano il rispetto del limite massimo d el trattamento 
economico annuo onnicomprensivo dei propri amminist ratori e dipendenti 
fissato con il suddetto decreto. Sono in ogni caso fatte salve le 
disposizioni legislative e regolamentari che preved ono limiti ai compensi 
inferiori a quelli previsti dal decreto di cui al p resente comma. Il 
decreto stabilisce altresì i criteri di determinazi one della parte 
variabile della remunerazione, commisurata ai risul tati di bilancio 
raggiunti dalla società nel corso dell'esercizio pr ecedente. In caso di 
risultati negativi attribuibili alla responsabilità  dell'amministratore, 
la parte variabile non può essere corrisposta.  

8. Gli amministratori delle società a controllo pub blico non possono 
essere dipendenti delle amministrazioni pubbliche c ontrollanti o 
vigilanti.   

9. Gli statuti delle società a controllo pubblico p revedono altresì: 

a) l'attribuzione da parte del consiglio di amminis trazione di deleghe 
di gestione a un solo amministratore, salva l'attri buzione di deleghe al 
presidente ove preventivamente autorizzata dall'ass emblea;  

b) l'esclusione della carica di vicepresidente o la  previsione che la 
carica stessa sia attribuita esclusivamente quale m odalità di 
individuazione del sostituto del presidente in caso  di assenza o 
impedimento, senza riconoscimento di compensi aggiu ntivi; 

c) il divieto di corrispondere gettoni di presenza o premi di risultato 
deliberati dopo lo svolgimento dell'attività, e il divieto di 
corrispondere trattamenti di fine mandato, ai compo nenti degli organi 
sociali; 
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d) il divieto di istituire organi diversi da quelli  previsti dalle norme 
generali in tema di società.  

13. Le società a controllo pubblico limitano ai cas i previsti dalla legge 
la costituzione di comitati con funzioni consultive  o di proposta. Per il 
caso di loro costituzione, non può comunque essere riconosciuta ai 
componenti di tali comitati alcuna remunerazione co mplessivamente 
superiore al 30 per cento del compenso deliberato p er la carica di 
componente dell'organo amministrativo e comunque pr oporzionata alla 
qualificazione professionale e all'entità dell'impe gno richiesto. 

14. Restano ferme le disposizioni in materia di inc onferibilità e 
incompatibilità di incarichi di cui al decreto legi slativo 8 aprile 2013, 
n. 39. 

15. Agli organi di amministrazione e controllo dell e società in house si 
applica il decreto-legge 16 maggio 1994, n. 293, co nvertito, con 
modificazioni, dalla legge 15 luglio 1994, n. 444 [una volta raggiunta la 
scadenza naturale del mandato, l’organo amministrat ivo può nei 
quarantacinque giorni successivi adottare atti di s ola gestione ordinaria; 
successivamente, gli atti adottati sono nulli] . 

- ex art. 19 (ed art. 24 cui si rinvia): 

2. Le società a controllo pubblico stabiliscono, co n propri provvedimenti, 
criteri e modalità per il reclutamento del personal e nel rispetto dei 
principi, anche di derivazione europea, di traspare nza, pubblicità e 
imparzialità e dei principi di cui all'articolo 35,  comma 3, del decreto 
legislativo 30 marzo 2001, n. 165. In caso di manca ta adozione dei 
suddetti provvedimenti, trova diretta applicazione il suddetto articolo 
35, comma 3, del decreto legislativo n. 165 del 200 1. 

5. Le amministrazioni pubbliche socie fissano, con propri provvedimenti, 
obiettivi specifici, annuali e pluriennali, sul com plesso delle spese di 
funzionamento, ivi comprese quelle per il personale , delle società 
controllate, anche attraverso il contenimento degli  oneri contrattuali e 
delle assunzioni di personale e tenuto conto di qua nto stabilito 
all'articolo 25, ovvero delle eventuali disposizion i che stabiliscono, a 
loro carico, divieti o limitazioni alle assunzioni di personale. 

6. Le società a controllo pubblico garantiscono il concreto perseguimento 
degli obiettivi di cui al comma 5 tramite propri pr ovvedimenti da 
recepire, ove possibile, nel caso del contenimento degli oneri 
contrattuali, in sede di contrattazione di secondo livello. 

- ex art. 20: 

1. … le amministrazioni pubbliche effettuano annual mente, con proprio 
provvedimento, un'analisi dell'assetto complessivo delle società in cui 
detengono partecipazioni, dirette o indirette, pred isponendo, ove 
ricorrano i presupposti di cui al comma 2, un piano  di riassetto per la 
loro razionalizzazione, fusione o soppressione, anc he mediante messa in 
liquidazione o cessione. 

2. i piani di razionalizzazione, corredati di un'ap posita relazione 
tecnica, con specifica indicazione di modalità e te mpi di attuazione, sono 
adottati ove, in sede di analisi di cui al comma 1,  le amministrazioni 
pubbliche rilevino: 

a) partecipazioni societarie che non rientrino in a lcuna delle categorie 
di cui all'articolo 4; 

b) società che risultino prive di dipendenti o abbi ano un numero di 
amministratori superiore a quello dei dipendenti; 

c) partecipazioni in società che svolgono attività analoghe o similari a 
quelle svolte da altre società partecipate o da ent i pubblici strumentali;  

d) partecipazioni in società che, nel triennio prec edente, abbiano 
conseguito un fatturato medio non superiore a un mi lione di euro; 

e) partecipazioni in società diverse da quelle cost ituite per la 
gestione di un servizio d'interesse generale che ab biano prodotto un 
risultato negativo per quattro dei cinque esercizi precedenti; 
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f) necessità di contenimento dei costi di funzionam ento; 

g) necessità di aggregazione di società aventi ad o ggetto le attività 
consentite all'articolo 4. 

- ex art. 25: 

1. Entro sei mesi dalla data di entrata in vigore d el presente decreto, le 
società a controllo pubblico effettuano una ricogni zione del personale in 
servizio, per individuare eventuali eccedenze, anch e in relazione a quanto 
previsto dall'articolo 24. L'elenco del personale e ccedente, con la 
puntuale indicazione dei profili posseduti, è trasm esso alla regione nel 
cui territorio la società ha sede legale secondo mo dalità stabilite da un 
decreto del Ministro del lavoro e delle politiche s ociali, di concerto con 
il Ministro delegato per la semplificazione e la pu bblica amministrazione 
e con il Ministro dell'economia e delle finanze. 

2. Le regioni formano e gestiscono l'elenco dei lav oratori dichiarati 
eccedenti ai sensi del comma 1 e agevolano processi  di mobilità in ambito 
regionale, con modalità definite dal decreto di cui  al medesimo comma. 

3. Decorsi ulteriori sei mesi dalla scadenza del te rmine di cui al comma 
1, le regioni trasmettono gli elenchi dei lavorator i dichiarati eccedenti 
e non ricollocati all'Agenzia nazionale per le poli tiche attive del 
lavoro, che gestisce l'elenco dei lavoratori dichia rati eccedenti e non 
ricollocati. 

4. Fino al 30 giugno 2018, le società a controllo p ubblico non possono 
procedere a nuove assunzioni a tempo indeterminato se non attingendo, con 
le modalità definite dal decreto di cui al comma 1,  agli elenchi di cui ai 
commi 2 e 3. 

5. Esclusivamente ove sia indispensabile personale con profilo infungibile 
inerente a specifiche competenze e lo stesso non si a disponibile negli 
elenchi di cui ai commi 2 e 3, le regioni, fino all a scadenza del termine 
di cui al comma 3, possono autorizzare, in deroga a  quanto previsto dal 
comma 4, l'avvio delle procedure di assunzione ai s ensi dell'articolo 19. 
Dopo la scadenza del suddetto termine, l'autorizzaz ione è accordata 
dall'Agenzia nazionale per le politiche attive del lavoro. Per le società 
controllate dallo Stato, prima e dopo la scadenza d el suddetto termine, 
l'autorizzazione è accordata dal Ministero dell'eco nomia e delle finanze. 

6. I rapporti di lavoro stipulati in violazione del le disposizioni del 
presente articolo sono nulli e i relativi provvedim enti costituiscono 
grave irregolarità ai sensi dell'articolo 2409 del codice civile. 

- ex art. 26, c.1: 

Le società a controllo pubblico già costituite all' atto dell'entrata in 
vigore del presente decreto adeguano i propri statu ti alle disposizioni 
del presente decreto entro il 31 dicembre 2016.  

c.  Considerato che, purché svolte le necessarie verifi che e valutazioni (come 
da lettere successive) con esito positivo, l’affida mento del ciclo dei 
rifiuti in house providing , è come sopra esposto, forma prevista e 
legittimata dalla legge per la gestione del ciclo d ei rifiuti, e che la 
detenzione di una quota di partecipazione societari a in una società che 
svolga il servizio pubblico in questione rientra tr a le finalità 
istituzionali perseguibili dal Comune ex art. 4, c. 2, lettera a) D.Lgs. 
175/2016; 

d.  Considerato, con riferimento alla convenienza economica ed alla 
sostenibilità finanziaria (di cui sopra sub a.1) dell’affidamento in house 
providing  del ciclo dei rifiuti ad A&T 2000 S.p.A., in luogo  dell’attuale 
gestione in economia con appalti e delle forme di g estione alternative, 
quanto esposto in Allegato B ; 

e. Ritenuto che, con riferimento alla possibile destinazione alternativa 
delle risorse pubbliche impegnate , di cui sopra sub a.1, le analisi 
esposte agli Allegati A e B  e quelle a seguire (cui si rinvia) dimostrano 
che, nell’ambito di un servizio indispensabile e no n rinunciabile quale il 
ciclo dei rifiuti, il Comune ha valutato attentamen te la più opportuna 
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destinazione delle citate risorse pubbliche; 

f. Considerato, con riferimento all’ alternativa tra gestione diretta comunale 
ed esternalizzazione di cui sopra sub a.1, gli Allegati A e B  accolgono le 
conclusioni che fanno preferire l’affidamento ad A& T 2000 S.p.A; 

g. Considerato, con riferimento all’ efficacia dell’azione amministrativa  di 
cui sub a.1, quanto già esposto agli Allegati A e B  in termini di previsti 
risultati di carattere ambientale, nel nuovo approc cio alla gestione del 
ciclo dei rifiuti da parte di A&T 2000 S.p.A.; cons iderato, in termini di 
efficienza , il risparmio in termini di spese correnti comunal i sempre 
esposto sopra sub d.; osservato che, in termini di economicità  (ossia di 
continuità del modello e del gestore stesso nel tem po, con fisiologici 
equilibri economico – finanziari), i bilanci di ese rcizio annuali, le 
situazioni reddituali semestrali ed i budget di A&T  2000 S.p.A. 
(sistematicamente pubblicati nella sezione amministrazione trasparente  del 
sito internet della società, cui si rinvia) evidenz iano una situazione 
positiva, con riferimento al passato e ragionevolme nte in prospettiva, dal 
punto di vista reddituale (equilibrio di ricavi, co sti, margini intermedi 
e contenuto risultato economico), della liquidità ( capacità di 
fronteggiare gli impegni finanziari di breve con le  relative 
disponibilità, della solidità patrimoniale (equilib rio tra 
immobilizzazioni tecniche della società, patrimonio  netto e mezzi 
finanziari di terzi a medio – lungo termine)  

h. Considerato, come da precedente lettera a.1, in materia di aiuti di Stato  
quanto segue, e dato atto che la materia non interf erisce in alcun modo 
nell’affidamento in house  dal Comune ad A&T 2000 S.p.A.:  

- in materia di aiuti di Stato opera  il Regolamento (UE) n. 360/2012 della 
Commissione del 25 Aprile 2012  relativo all’applicazione degli articoli 
107 e 108 del trattato sul funzionamento dell'Union e europea agli aiuti di 
importanza minore («de minimis») concessi ad impres e che forniscono 
servizi di interesse economico generale; quest'ultimo prevede tra 
l'altro che, all'art. 2  (Aiuti “de minimis”): 1. Sono considerati non 
corrispondenti a tutti i criteri dell'articolo 107,  paragrafo 1, del 
trattato, e pertanto esenti dall'obbligo di notific a di cui all’articolo 
108, paragrafo 3, del trattato, gli aiuti concessi alle imprese per la 
fornitura di servizi di interesse economico general e che rispettano le 
condizioni stabilite ai paragrafi da 2 a 8 del pres ente articolo. 2. 
L’importo complessivo degli aiuti “de minimis” conc essi a un'impresa che 
fornisce servizi di interesse economico generale no n supera i 500.000 EUR 
nell’arco di tre esercizi finanziari;   

- rispetto a quanto al punto precedente, non ricorr e alcuna delle 
fattispecie previste; infatti il Comune, al di fuor i del corrispettivo per 
lo svolgimento del servizio in regime di TARI-tribu to (raccolta 
direttamente dal Comune stesso in rapporto con citt adini ed imprese), non 
eroga risorse alla società, né quest’ultima ne rice ve da altri enti, il 
che vale a maggior ragione anche in regime di TARI- corrispettivo ex art. 
1, c.668 Legge 147/2013, con fatturazione ed incass o diretta da parte del 
gestore, in rapporto con cittadini ed imprese;  

i. Dato atto che lo schema del presente atto delibe rativo è stato sottoposto 
a forme di consultazione pubblica , come richiesto sub a.1, mediante 
presentazione dello stesso ai cittadini ed alle imp rese (il cui verbale è 
Allegato D ), ed è pubblicato integralmente nella sezione Amministrazione 
Trasparente  del sito ufficiale del Comune; 

l. Considerato quanto segue in materia di ragioni e della sussistenza dei 
requisiti previsti dall'ordinamento europeo per la forma di affidamento 
prescelta (di cui sopra sub a.4): 

La coerenza dell’affidamento del ciclo dei rifiuti deve risultare in esito 
ad analisi di natura amministrativa relative al fat to che A&T 2000 S.p.A. 
sia strutturata effettivamente quale società in house , nel rispetto dei 
requisiti evidenziati dalla giurisprudenza amminist rativa. 

I requisiti in house , già individuati dalla storica sentenza Corte di 
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Giustizia UE 18.11.1999, C-107/98, c.d. Teckal e da ll’abrogato art. 113, 
c.5, lettera c) D.Lgs. 267/2000, ed oggi dall’art. 16 D.Lgs. 175/2016 e 
dall’art. 5 D.Lgs. 50/2016 (sopra sub a.2 ed a.3), risultano essere i 
seguenti: 

• la partecipazione interamente pubblica al capitale sociale (che può darsi 
per acquisita, come da clausola statutaria di cui a  seguire, ed in 
relazione all’attuale elenco soci che si espone di seguito: Attimis, 
Artegna, Basiliano, Bertiolo, Bordano, Buttrio, Cam ino al Tagliamento, 
Campoformido, Codroipo, Corno di Rosazzo, Dignano, Dogna, Faedis, Gemona 
del Friuli, Lestizza, Lusevera, Magnano in Riviera,  Martignacco, Moggio 
Udinese, Moimacco, Montenars, Mortegliano, Nimis, P agnacco, Pasian di 
Prato, Pavia di Udine, Povoletto, Pozzuolo del Friu li, Pradamano, 
Premariacco, Reana del Rojale, Remanzacco, Resia, R esiutta, Rivignano 
Teor, San Giovanni al Natisone, Sedegliano, Taipana , Trasaghis, , Varmo, 
Venzone e Consorzio Comunità Collinare del Friuli);  

• il fatto che la parte prevalente del volume d’affar i (oggi l’80% del 
totale ex art. 16 D.Lgs. 175/2016) sia ottenuta in rapporto 
all’affidamento diretto di servizi da parte dei Com uni soci ed affidanti 
(come anche da sentenza Corte di Giustizia UE C-458 /03, Parking Brixen 
GmbH), il che può darsi per acquisito in base alle risultanze del bilancio 
della società ed a quanto di seguito esposto Allegato C ; 

• il fatto che ogni singolo Ente socio possa esercita re su A&T il citato 
controllo analogo.  

A quest’ultimo riguardo appare necessario osservare  le previsioni dello 
Statuto di A&T 2000 S.p.A. Allegato F , il Patto Speciale tra A&T 2000 
S.p.A. e il socio Consorzio Comunità Collinare del Friuli Allegato G , la 
Convenzione tra gli Enti soci di A&T 2000 S.p.A. Allegato H , il 
Regolamento del Coordinamento dei soci di A&T 2000 S.p.A. e della 
Commissione Allegato I , ed il contratto di servizio standard tra i Comuni  
ed A&T 2000 S.p.A. Allegato L  con riferimento al ciclo dei rifiuti, al 
fine di valutare se le prerogative di stringente pr ogrammazione e 
controllo, nonché intervento nella gestione, prefig urate nei citati atti 
siano in linea con le indicazioni provenienti dalla  giurisprudenza in 
materia di in house . 

L’analisi evidenzia il coerente rispetto dei limiti  posti dai principi in 
materia di affidamento in house providing . 

l.1 Dello statuto A&T 2000 S.p.A. possono infatti e videnziarsi le seguenti 
previsioni. 

Tutte le attività rientranti nell’oggetto sociale d i cui all’art. 3 
possono essere svolte, come da commi 5, 6, 7, 9, 10  dello stesso, nei 
limiti consentiti dall'ordinamento con riferimento al modello di cui 
all'art. 113, comma 5, lett. c) del D.Lgs. 18.8.200 0 n. 267 (la norma, 
ancorché abrogata dall’art. 12, c. 1 DPR 168/2010, accoglie pienamente i 
principi comunitari in materia di in house , ed è quindi di solido 
riferimento per vincolare gli svolgimenti societari  di A&T 2000 S.p.A., 
la quale deve quindi rimanere società a capitale interamente pubblico, 
sotto la  condizione che … gli enti pubblici titolari del ca pitale 
sociale esercitino sulla società un controllo analo go a quello 
esercitato sui propri [uffici] servizi e che la soc ietà realizzi la 
parte più importante della propria attività con l’e nte o gli enti 
pubblici che la controllano).   

In particolare, ex art. 3, c.8 dello statuto, La società è in ogni caso 
vincolata a svolgere la parte più importante della propria attività con 
i soci ovvero con le collettività rappresentate dai  soci e nel 
territorio di riferimento dei soci medesimi .  

Ex art. 7 ( requisito del totale capitale pubblico ) dello statuto: 

1. La società è a totale capitale pubblico ai sensi  delle norme di legge 
in materia. 

2. Di conseguenza e per tutta la durata della socie tà, il 100% (cento 
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per cento) del capitale sociale dovrà sempre appart enere ai Comuni o 
agli Enti locali. 

3. L’ammissione di nuovi Soci è, comunque, subordin ata a specifica 
deliberazione di gradimento dell’Assemblea ordinari a [come da procedura 
di cui all’art. 9] , salvo quanto previsto al successivo art. 31. 

… 

Ex art. 28 ( diritti di controllo degli enti locali soci ):  

1. Il presente articolo dello statuto formalizza e riassume le forme di 
controllo esercitate complessivamente dagli enti lo cali soci nei 
confronti della società e costituisce clausola di r iferimento, dalla 
data della sua entrata in vigore, per il rapporto t ra gli enti locali e 
la società. 

2. I soci enti locali esercitano sulla società un c ontrollo analogo a 
quello esercitato sui propri servizi, ai sensi di l egge, mediante 
l'assemblea dei soci, la nomina degli organi social i come stabilita dal 
presente statuto nonché secondo le modalità previst e in apposita 
convenzione ai sensi dell'art. 30 del citato decret o legislativo e 
dall'art. 21 della legge Regione Friuli Venezia Giu lia 9 gennaio 2006, 
n. 1, che disciplina apposito Coordinamento dei soc i. 

3. Il Coordinamento di soci è organo comune a tutti  gli enti locali 
soci. Esso è sede di informazione, consultazione e discussione tra i 
soci e tra la società ed i soci, e di controllo dei  soci sulla società, 
circa l'andamento dell'amministrazione della societ à stessa. 

4. Al fine dell'esercizio del controllo di cui si t ratta, gli organi 
della società, per quanto di rispettiva competenza,  sono tenuti a 
trasmettere al Coordinamento dei soci: 

a) il piano industriale e gli altri eventuali docum enti di tipo 
programmatico; 

b) i bilanci d'esercizio; 

c) gli ulteriori atti eventualmente richiesti dal C oordinamento dei 
soci. 

5. La trasmissione di tutti gli atti sopra ricordat i avviene anche al 
fine di consentire agli enti locali soci di assumer e le relative 
determinazioni in ordine allo svolgimento dei propr i servizi pubblici a 
mezzo della società "A&T 2000 S.P.A.". Pertanto, gl i atti di cui alle 
precedenti lett. a) nonché b) devono essere trasmes si e approvati dal 
Coordinamento dei soci prima della definitiva appro vazione da parte 
degli organi sociali. 

6. Anche mediante l'esame degli atti al precedente punto 4, il 
Coordinamento dei soci verifica lo stato di attuazi one degli obiettivi 
risultanti dai bilanci e dai piani strategici, econ omici, patrimoniali e 
finanziari di breve e lungo periodo della società, così come approvati 
dallo stesso Coordinamento e dagli organi sociali, attuando in tal modo 
il controllo sull'attività della società. Per l'ese rcizio del controllo, 
il Coordinamento ha accesso, con le modalità di leg ge, agli atti della 
società, può altresì disporre l'audizione del diret tore e dei 
consiglieri di amministrazione. 

7. Il Collegio Sindacale relaziona sinteticamente a l Coordinamento, con 
cadenza annuale, in ordine alla propria attività, s volta ai sensi degli 
articoli 2403 e 2403 bis C.C., di vigilanza sull'os servanza della legge 
e dello statuto, sul rispetto dei principi di corre tta amministrazione 
ed in particolare sulla correttezza dell'assetto or ganizzativo, 
amministrativo e contabile adottato dalla società e  sul suo concreto 
funzionamento. 

8. La società è tenuta a svolgere i servizi pubblic i rientranti nel 
relativo oggetto sociale esclusivamente sulla base di disciplinari 
(contratti di servizio) aventi contenuti determinat i preventivamente 
dagli enti locali in sede di Coordinamento ovvero, quando competenti, 
dalle Autorità o Agenzie sovracomunali previste dal la normativa statale 
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e regionale. 

9. Ai fini di cui ai punti che precedono, il Coordi namento effettua 
almeno una riunione all'anno. 

10. Anche a prescindere dagli obblighi di cui ai co mmi precedenti, è 
consentito a ciascun ente locale socio il diritto d i domandare - sia 
all'assemblea della società sia al di fuori di essa  - mediante richiesta 
sottoscritta dal proprio legale rappresentante, inf ormazioni in merito 
alla gestione dei servizi pubblici affidati alla so cietà, purché tale 
diritto venga esercitato secondo modalità e tempi t ali da non ostacolare 
una gestione efficiente della società stessa. 

11. Gli amministratori e il Collegio Sindacale sono  tenuti a 
collaborare, anche tramite la comunicazione dei dat i che vengano 
richiesti, al fine di consentire il completo contro llo del singolo ente 
locale su ciascun servizio da esso affidato alla so cietà. 

12. Le disposizioni del presente statuto, relative alla conformazione 
"in house" della società, possono essere oggetto di  abrogazioni, 
modifiche o integrazioni unicamente previa delibera zione del 
Coordinamento dei soci. 

Dato atto della notevole precarietà del quadro norm ativo di riferimento, 
come da precedente punto 4.1, e dunque della necess ità di adeguare lo 
statuto di A&T 2000 S.p.A. entro il termine, che sa rà prevedibilmente 
fissato con l’approvazione definitiva del decreto c orrettivo ad oggi 
solo preliminarmente adottato dal Governo in data 1 7.02.2017 (il quale 
al riguardo indica la data del 31.07.2017), accogli endo all’interno 
dello statuto tutte le modifiche ed integrazioni pr eviste dal D.Lgs. 
175/2016 e dal citato correttivo; 

l.2 Della convenzione sottoscritta tra gli enti soc i di A&T 2000 S.p.A. 
possono inoltre evidenziarsi le seguenti previsioni . 

Articolo 1 

1. I Soci convengono sulla necessità di confermare e dare piena 
attuazione alla configurazione di A&T 2000 S.p.A. q uale organismo 
dedicato per lo svolgimento di compiti di interesse  degli enti locali. A 
tal fine, essi intendono disciplinare di comune acc ordo, tramite la 
presente Convenzione, l'esercizio coordinato dei lo ro rispettivi poteri 
sociali di indirizzo e di controllo ed il funzionam ento degli ulteriori 
strumenti finalizzati a garantire la piena attuazio ne di un controllo 
sulla Società analogo a quello esercitato sui propr i servizi. 

9. La società è in ogni caso vincolata a svolgere l a parte più 
importante della propria attività con i soci ovvero  con le collettività 
rappresentate dai soci e nel territorio di riferime nto dei soci 
medesimi. 

10. La società provvede agli appalti di lavori, ser vizi e forniture 
comunque connessi allo svolgimento dei servizi pubb lici svolti in 
affidamento diretto, secondo le norme ed i principi  specificamente 
applicabili alle società c.d. "in bouse providing".  

Articolo 2  

1. Il concreto espletamento dell'attività da parte di A&T 2000 S.p.A .  
avviene sulla base di apposite convenzioni specific he, denominate 
contratti di servizio, fra la società e ciascun ent e locale socio, 
secondo le norme ed i principi specificamente appli cabili alle società 
c.d. "in house providing" … 

Articolo 4  

1. I Soci si impegnano a garantire che la quota di capitale pubblico non 
sia mai inferiore al 100% per tutta la durata della  Società. 

2. I Soci si impegnano altresì a vigilare e a porre  in essere tutto 
quanto necessario affinché la Società svolga la par te più importante 
della propria attività con gli enti locali soci. 

3. La Società dovrà operare, nell'affidamento di ap palti di lavori, 
servizi e forniture, anche laddove non siano applic abili le normative 
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europee e nazionali sulle procedure di aggiudicazio ne ad evidenza 
pubblica, sulla base dei principi derivanti dal Tra ttato CE di non 
discriminazione, parità di trattamento, proporziona lità e trasparenza. 

Articolo 5  

1. AI fine di disciplinare la collaborazione tra i Soci per l'esercizio 
in comune sulla Società di un controllo analogo a q uello esercitato sui 
propri servizi, i Soci medesimi formalizzano come s egue il Coordinamento 
dei Soci (denominato per brevità anche Coordinament o), composto dai 
rappresentanti legali o loro delegati ognuno con re sponsabilità e 
diritto di voto pari alla quota di partecipazione i n A&T 2000 S.p.A. 
quale risultante dal libro soci. 

2. Il Coordinamento è sede di informazione, consult azione e discussione 
tra i Soci e tra la Società ed i Soci, e di control lo dei Soci sulla 
Società, circa la gestione dei servizi pubblici svo lti da A&T 2000 
S.p.A .  nonché circa l'andamento generale dell'amministraz ione della 
Società stessa. A tale fine, il Coordinamento effet tua almeno una 
riunione all'anno. 

3. Il bilancio, i piani strategici, economici, patr imoniali e finanziari 
di breve e lungo periodo della Società nonché gli a tti di competenza 
dell'Assemblea possono essere deliberati in via def initiva dai 
competenti organi della società solo previo parere conforme del 
Coordinamento. 

4. Il Coordinamento adotta le modifiche al testo de gli schemi tipo dei 
contratti di servizio di cui al precedente art. 2 d ella presente 
Convenzione inviandoli senza ritardo ai singoli ent i locali per quanto 
di competenza. 

5. Il Coordinamento verifica lo stato di attuazione  degli obiettivi 
risultanti dai bilanci e dai piani strategici, econ omici, patrimoniali e 
finanziari di breve e lungo periodo della Società, così come approvati o 
autorizzati dai competenti organi della società a s eguito del parere 
vincolante di cui al precedente comma 3, attuando i n tal modo il 
controllo sull'attività della Società. 

6. Il Coordinamento nomina nel proprio seno una Com missione di cinque 
membri con finalità istruttorie e di supporto alla propria attività. I 
membri della Commissione vengono confermati o rinno vati ogni tre anni e 
immediatamente sostituiti dal Coordinamento in caso  di cessazione anche 
anticipata dall'incarico. La Commissione relaziona annualmente al 
Coordinamento circa le risultanze della propria att ività e promuove 
l'esercizio dei poteri di cui all'articolo 2403 bis  del c.c.. 

Articolo 8  

l. Ciascun ente locale aderente è obbligato a rispe ttare il contenuto 
della presente Convenzione. 

2. La gestione associata dei servizi pubblici degli  enti locali da parte 
di A&T 2000 S.p.A. deve garantire la medesima cura e salvaguardia degli 
interessi di tutti gli enti locali partecipanti, a prescindere dalla 
misura della partecipazione da ciascuno detenuta ne lla società. 

3. Ciascun ente locale ha la facoltà di sottoporre direttamente al 
Coordinamento di cui al precedente articolo 5 propo ste e problematiche 
attinenti alla gestione, da parte di A&T 2000 S.p.A . dei servizi 
pubblici locali. 

Articolo 12 - Trasferimenti di azioni e adesione di  nuovi Soci alla 
Convenzione. 

1. I Soci hanno facoltà di cedere in tutto o in par te le proprie azioni 
o i diritti di opzione sulle azioni emittende, alle  condizioni e nelle 
forme stabilite nello statuto sociale, esclusivamen te a comuni o ad enti 
locali ai sensi dell'articolo 7 del predetto statut o. 

2. Il trasferimento deve essere condizionato all'ad esione dei nuovi soci 
alla presente Convenzione. 

3. L'adesione, che avviene nella stessa forma usata  per la stipula della 
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presente Convenzione, consiste nella formale accett azione di tutte le 
clausole, i patti e le condizioni ivi contenute. Pe r effetto 
dell'adesione alla Convenzione, il Socio acquista i  diritti ed è tenuto 
a rispettare gli obblighi in essa previsti. 

Va inoltre ricordato, in ottica di rafforzamento de i meccanismi in house 
providing , sussiste il Regolamento del coordinamento dei soc i di A&T 
2000 S.p.A. e della Commissione (la competenza all’ approvazione del 
quale è in capo allo stesso Coordinamento soci). 

l.3  Dello schema di contratto di servizio standard tra A&T 2000 S.p.A. e gli 
Enti soci ed affidamenti possono infine, tra altre,  evidenziarsi le 
seguenti previsioni. 

Articolo 17 

17.1 Entro 15 giorni dalla sottoscrizione del prese nte contratto 
Comune e Gestore nomineranno ciascuno un proprio re ferente per la 
gestione operativa ed il rispetto delle condizioni dettate del presente 
contratto. 

17.2 Il Comune provvederà alla vigilanza ed al cont rollo sulla 
regolarità del servizio erogato dal Gestore sul ter ritorio del Comune, 
ove esso è stato prestato, anche avvalendosi dell’o perato dei propri 
uffici a cura del referente, i quali faranno osserv are le vigenti 
disposizioni nei riguardi degli addetti al servizio . 

17.3 Il Comune si riserva la facoltà di controllare , anche a campione, 
i quantitativi di rifiuti raccolti mediante pesate effettuate presso la 
pesa individuata dal Comune, secondo le modalità ch e verranno concordate 
tra le parti. 

17.4 Il Gestore è tenuto a comunicare al Comune, co n cadenza mensile, 
i dati dei quantitativi di rifiuti raccolti disaggr egati per tipologie. 

17.5 Il Comune, tramite il referente di cui sopra e /o persona da 
questo delegata, può effettuare visite ed ispezioni  nelle aree e nei 
luoghi in cui sia svolta l’attività da parte del Ge store, che garantisce 
la massima collaborazione. 

17.6 L’esercizio della vigilanza, secondo le modali tà al punto 
precedente indicate, mira tra l’altro a: 

- verificare il regolare funzionamento del servizio , in relazione al 
presente Contratto ed agli standard di qualità/quan tità; 

- valutare il grado di raggiungimento degli obietti vi di budget in 
termini di quantità e qualità di interventi; 

- verificare lo scrupoloso rispetto delle norme di legge. 

Articolo 18 

18.1 In caso di accertata inadempienza degli obblig hi assunti con il 
presente contratto, il Gestore ha comunque l’obblig o di ovviare 
all’inadempienza nel termine di un giorno lavorativ o dalla ricezione 
della comunicazione scritta, anche via fax o posta elettronica, 
eventualmente certificata, di contestazione in esit o alle visite ed 
ispezioni di cui al precedente art. 17, c.5. Fermo quanto al comma 
successivo, nel caso di comprovata inadempienza, il  Gestore è passibile 
di sanzioni da un minimo di € 25 (Euro venticinque)  ad un massimo di € 
500 (Euro cinquecento), da applicarsi con gradualit à, a fronte di 
deliberazione dell’organo competente del Comune. Le  eventuali sanzioni 
sono acquisite dal Comune. 

18.2 L’applicazione della sanzione, limitata ad ina dempienze 
dipendenti esclusivamente dal Gestore e non dovute a cause di forza 
maggiore, è preceduta da formale contestazione dell ’inadempienza, da 
comunicarsi con lettera raccomandata con avviso di ricevimento. Il 
Gestore avrà la facoltà di presentare le proprie os servazioni in merito 
entro sette giorni lavorativi dal ricevimento della  contestazione.  

Anche all’interno dello schema di contratto di serv izio, che conterrà la 
regolamentazione dei rapporti tra A&T 2000 S.p.A. e d il Comune, dovrà 
accogliere stringenti previsioni volte a che il Com une possa disporre di 
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strumenti di esercizio del c.d. controllo analogo  (obbligo di flussi 
informativi e report, fornitura di informazioni a r ichiesta del Comune, 
possibilità di intervento sullo svolgimento operati vo del servizio, 
possibilità di effettuazione di controlli ed ispezi oni, applicazione di 
sanzioni in casi determinati ed a fronte di specifi che procedure ecc.). 

m. Considerato che, con riferimento a quanto sub a. 5, il comunicato del 
Presidente dell’ANAC del 03.08.2016, in assenza del l’istituzione 
dell’elenco nazionale delle amministrazioni affidan ti in house  di cui a 
seguire, si può comunque procedere con gli affidame nti in house  purché 
evidentemente motivati e supportati; con determinaz ione ANAC n. 235 del 
15/02/2017 (pubblicata nella Gazzetta Ufficiale - S erie Generale n. 61 del 
14 marzo 2017) sono state approvate le Linee guida n. 7, di attuazione del 
D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50, per l’iscrizione nell ’Elenco delle 
amministrazioni aggiudicatrici e degli enti aggiudi catori che operano 
mediante affidamenti diretti nei confronti di propr ie società in house  
previsto dall’art. 192 del D.Lgs. 50/2016; ai fini della presente 
deliberazione e delle società in house  a controllo congiunto (quale è A&T 
2000 S.p.A.), sono di particolare interesse il § 4. 3, il § 5.3 ed il § 6 
delle nuove Linee Guida: l’iscrizione all’anagrafe delle società 
multicomunali dovrà avvenire a mezzo di un solo att o che valga per tutti 
gli enti soci; le verifiche di congruità saranno og getto di futuri atti da 
approvarsi da parte di ANAC; oltre a quanto detto, i requisiti in house  
per l’iscrizione all’anagrafe (di cui in particolar e al § 6) saranno 
oggetto di attenta osservazione nel breve periodo, anche al fine di 
procedere con gli eventuali adeguamenti degli asset ti societari; 

n. Considerato che, con riferimento agli obblighi di universalità e 
socialità , nonché alle caratteristiche proprie del servizio pubblico di 
cui sopra sub a.5, nel ciclo dei rifiuti può rileva rsi quanto segue.  

Gli obblighi in questione, richiamati esplicitament e dall’art. 34, c. 20 
DL 179/2012 sono indiscutibilmente correlati all’im possibilità di 
interrompere il servizio per evidenti ragioni igien ico – sanitarie e di 
qualità della vita nelle comunità locali. 

Risulta opportuno evidenziare come da una parte sia  la stessa normativa ad 
imporre l’obbligatorio svolgimento del servizio di igiene ambientale, e 
dall’altra come non trovi applicazione l’opzione di  concorrenza totale nel 
mercato di cui alla verifica antitrust ex art. 4, c c. da 1 a 4 DL 
138/2011, incostituzionale, ma pur sempre di riferi mento in termini di 
valutazione tra l’alternativa della concorrenza tot ale nel mercato, 
rispetto all’approccio con attribuzione di esclusiv a ad un unico 
affidatario. 

Circa l’obbligatorietà dello svolgimento del ciclo dei rifiuti, il già 
sopra riportato art. 200 D.Lgs. 152/2006 tratta del  servizio come di una 
gestione a svolgimento obbligatorio, a cura dell’en te d’ambito.  

Del resto, sempre in ottica obbligatoria, in base a llo stesso art. 198, 
cc. 2 e ss. D.Lgs. 152/2006 già sopra richiamato (C ompetenze dei Comuni):  

2. I comuni concorrono a disciplinare la gestione d ei rifiuti urbani con 
appositi regolamenti che, nel rispetto dei principi  di trasparenza, 
efficienza, efficacia ed economicità e in coerenza con i piani d'ambito …, 
stabiliscono in particolare: 

a) le misure per assicurare la tutela igienico-sani taria in tutte le fasi 
della gestione dei rifiuti urbani; 

b) le modalità del servizio di raccolta e trasporto  dei rifiuti urbani; 

c) le modalità del conferimento, della raccolta dif ferenziata e del 
trasporto dei rifiuti urbani ed assimilati al fine di garantire una 
distinta gestione delle diverse frazioni di rifiuti  e promuovere il 
recupero degli stessi; 

d) le norme atte a garantire una distinta ed adegua ta gestione dei rifiuti 
urbani pericolosi e dei rifiuti da esumazione ed es tumulazione; 

e) le misure necessarie ad ottimizzare le forme di conferimento, raccolta 
e trasporto dei rifiuti primari di imballaggio in s inergia con altre 
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frazioni merceologiche, fissando standard minimi da  rispettare; 

f) le modalità di esecuzione della pesata dei rifiu ti urbani prima di 
inviarli al recupero e allo smaltimento; 

g) l'assimilazione, per qualità e quantità, dei rif iuti speciali non 
pericolosi ai rifiuti urbani. 

3. I comuni sono tenuti a fornire alla regione, all a provincia ed alle 
Autorità d'ambito tutte le informazioni sulla gesti one dei rifiuti urbani 
da esse richieste. 

4. I comuni sono altresì tenuti ad esprimere il pro prio parere in ordine 
all'approvazione dei progetti di bonifica dei siti inquinati rilasciata 
dalle regioni.  

In tema di obbligatorietà del servizio, infine può essere richiamato 
l’art. 59, c.2 D.Lgs. 507/1993. Fermo restando il p otere di determinazione 
dei perimetri entro i quali è obbligatoriamente ist ituito il servizio dei 
rifiuti urbani interni ai sensi degli articoli 3 e 8 del decreto del 
Presidente della Repubblica 10 settembre 1982, n. 9 15 (peraltro abrogato 
ex D.Lgs. 152/2006), previa ricognizione dei perime tri del centro abitato, 
delle frazioni e dei nuclei abitati, ivi compresi i  centri commerciali e 
produttivi integrati, i Comuni possono estendere il  regime di privativa di 
smaltimento dei rifiuti solidi urbani interni ed eq uiparati ad 
insediamenti sparsi siti oltre le zone perimetrate sopra menzionate. 

La conferma del fatto che il ciclo dei rifiuti deve  essere gestito in 
esclusiva (un ente pubblico affidante, un affidatar io unico per territorio 
e periodo di tempo) e non in regime di concorrenza totale (venir meno del 
ruolo di affidante da parte dell’ente pubblico, lib ero dispiego della 
concorrenza tra più gestori contestualmente operant i sul territorio), a 
livello di singolo Comune, soprattutto quando quest 'ultimo sia di 
dimensioni medio - piccole, può derivare dalle cons iderazioni che seguono. 

Il ciclo dei rifiuti appare caratterizzato dai segu enti aspetti, elaborati 
per i singoli segmenti del servizio (raccolta; spaz zamento stradale; 
smaltimento finale; altri segmenti). 

Quanto alla raccolta dei rifiuti, appare in teoria possibile che più 
operatori nel mercato, in contestuale concorrenza t ra loro, intrattengano 
rapporti diretti con gli utenti finali del servizio , i quali potrebbero 
anche cambiare il proprio fornitore a seconda della  convenienza economica 
e del livello del servizio reso ma, nel concreto, l a questione non risulta 
attuabile. 

Più operatori all'interno dello stesso Comune cause rebbero probabilmente 
problemi di traffico pesante, di sovrapposizione, d i necessità di 
identificazione del rifiuto di spettanza di ciascun o i quali non appaiono 
(facilmente) risolubili, come pure risulterebbe ard uo raggiungere 
facilmente obiettivi predeterminati di raccolta dif ferenziata in un 
sistema multi - gestore che richiederebbe un non fa cile coordinamento. 

Inoltre, dal punto di vista dello strumento stesso di relazione tra il 
singolo operatore e l'utente finale, la sentenza Co rte Costituzionale 
239/2009 ha ritenuto, diversamente dalla prassi sin o a quel punto 
adottata, che la tariffa di igiene ambientale ex ar t. 49 D.Lgs. 22/1997 ed 
ex D.Lgs. 152/2006 nelle varianti possibili (c.d. " tia 1", "tia 2", "tia 
3") fosse nella maggior parte delle applicazioni da  considerarsi un 
tributo e non una tariffa commerciale ex artt. 3 e 4 DPR 633/1972. 

Dopo una serie di prese di posizione ondivaghe da p arte dei diversi 
soggetti chiamati ad esprimersi a vario titolo (Age nzie delle Entrate a 
mezzo di circolari, commissioni tributarie, Corte d i Cassazione), con 
soluzioni adottate nella prassi e suggerite dalla d ottrina le quali non 
potevano che tener conto della precarietà del quadr o di riferimento, solo 
con la sentenza della Corte di Cassazione a Sezioni  Unite n. 5078/2016 si 
è ribadita in via pressoché definitiva la natura tr ibutaria della tariffa 
di igiene ambientale. 

Si ricorda che, a partire dalla tassa rifiuti ex D. Lgs. 507/1993, 
successivamente il tributo in materia di rifiuti si  è caratterizzato per 



DELIBERAZIONE  N. - SKLEP ŠT. 23 /c /2017 

 

 

- 20 - 

tumultuose evoluzioni e versioni oltre a quelle già  sopra citate (TARES ex 
D.Lgs. 201/2011; ora, TARI ex art. 1, c.639 e ss. L egge 147/2013). 

Nel caso di specie, si rammenta che è applicata la c.d. TARI – tributo (il 
Comune raccoglie il tributo da cittadini ed imprese , ed eroga un 
corrispettivo all’affidatario del ciclo dei rifiuti ); pertanto, non 
risulta quindi nemmeno sussistere uno strumento che  possa teoricamente e 
legittimamente correlare, dal punto di vista commer ciale, più operatori e 
più utenti nell'ottica della concorrenza del mercat o. 

Quanto allo spazzamento stradale, si tratta in tutt a evidenza di un 
segmento per il quale l'esclusiva (unico operatore per Comune per periodo 
di tempo determinato) non può che essere mantenuta;  si tratta infatti di 
accedere al suolo pubblico per effettuarvi operazio ni di pulizia, e solo 
l'ente proprietario del suolo può ordinatamente def inire quale sia 
l'(unico) affidatario che si occupi del segmento sp ecifico; la concorrenza 
nel mercato non appare nemmeno concepibile. 

Quanto allo smaltimento finale dei rifiuti, si trat ta di un segmento la 
cui evoluzione non può essere di competenza comunal e, regionale e/o a 
livello d’ambito: sussistono infatti previsioni nor mative regionali che 
regolamentano il segmento, in un contesto per cui s i impone la facoltà di 
smaltire in uno o l'altro degli impianti di smaltim ento insistenti nel 
territorio regionale, con il progressivo venir meno  della definizione di 
politiche di autosufficienza a livello provinciale;  pertanto il tema 
risulta essere materia che sfugge alla disponibilit à del singolo Comune o 
della stessa concorrenza totale nel mercato. 

Al riguardo, in termini di relativa complessità, si  consideri anche l’art. 
25, c.4 D.L. 1/2012 convertito in Legge 27/2012, in  base al quale Per la 
gestione ed erogazione dei servizi di gestione inte grata dei rifiuti 
urbani sono affidate ai sensi dell’art. 202 D.Lgs. 3 Aprile 2006, n. 152, 
e nel rispetto della normativa nazionale ed europea , le seguenti attività: 
a) la gestione ed erogazione del servizio che può c omprendere le attività 
di gestione e realizzazione degli impianti; b) la r accolta, la raccolta 
differenziata, la commercializzazione e l’avvio a s maltimento e recupero 
nonché, ricorrendo le ipotesi di cui alla precedent e lettera a), 
smaltimento completo di tutti i rifiuti urbani ed a ssimilati prodotti 
all’interno dell’ATO. Nel caso in cui gli impianti siano di titolarità di 
soggetti diversi dagli enti locali di riferimento, all’affidatario del 
servizio di gestione integrata dei rifiuti urbani d evono essere garantiti 
l’accesso agli impianti a tariffe regolate e predet erminate e la 
disponibilità delle potenzialità e capacità necessa rie a soddisfare le 
esigenze di conferimento indicate nel piano d’ambit o.  

Quanto agli altri possibili segmenti del ciclo dei rifiuti, come anche da 
parere dell'Autorità garante della concorrenza e de l mercato, 16 Maggio 
2012, n. AS940, relativa ai servizi pubblici locali  di rilevanza economica 
concernenti la filiera ambientale del Comune di Tor ino (AS940), a fronte 
della delibera di Giunta dello stesso Comune (17.04 .2012, n.ord. 78 2012 
01917/064), quanto segue è da considerarsi già libe ralizzato (con le 
precisazioni di cui alla citata delibera): selezion e/trattamento dei 
rifiuti speciali non pericolosi; trattamento dei ri fiuti pericolosi 
prodotti da aziende; noleggio di attrezzatture di r accolta e trasporto 
rifiuti; bonifiche di manufatti contenenti amianto;  rimozione di graffiti 
da superfici orizzontali e verticali; analisi di la boratorio limitatamente 
alla composizione del rifiuto; studio dei parametri  quali/quantitativi per 
la definizione degli indici di produzione specifica  dei rifiuti da parte 
delle diverse categorie di produttori; raccolta e d emolizione di carcasse 
di auto; rimozione, radiazione e rottamazione di au toveicoli; pronto 
intervento discariche abusive; derattizzazione e di sinfestazione; asporto 
rifiuti in ossequio ad ordinanza di sgombero; posiz ionamento e pulizia di 
servizi igienici. 

In esito alle considerazioni di cui sopra, pare pot ersi concludere che il 
ciclo dei rifiuti si caratterizzi per obblighi allo  svolgimento del 
servizio, e ciò in forma di esclusiva da parte di u n ente affidante ad un 
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solo affidatario per territorio e periodo di tempo;  

o. Dato indirizzo a che A&T 2000 S.p.A., in rapport o alle novità introdotte 
dal D.Lgs. 175/2016 in materia di società pubbliche  come sopra esposto 
sopra sub 17-b. e tenuto della precarietà normativa  di cui sopra sub 4.1, 
operi come segue, ad avvenuta stabilizzazione del q uadro e nei termini 
fissati dal già citato decreto correttivo, ad oggi approvato solo in via 
preliminare dal Governo in data 17.02.2017: 

-  la società adeguerà il proprio assetto di amministr azione, controllo e 
revisione;  

-  la società adeguerà, ove necessario, i compensi deg li organi di 
amministrazione, controllo, revisione, nonché di di rigenti e dipendenti; 

-  A&T 2000 S.p.A. dalla sua costituzione adotta i ric hiesti sistemi di 
contabilità separata per raccolta, trasporto, spazz amento, smaltimento 
dei rifiuti per fase e per singolo Comune, come per altro già impone il 
piano finanziario ex DPR 158/1999; 

-  in tema di rischio aziendale, A&T 2000 S.p.A. è all ineata alle 
previsioni ed agli strumenti di prevenzione dei rea ti societari ex 
D.Lgs. 231/2001 (con Codice Etico e Codice di Compo rtamento dei 
dipendenti), nonché della corruzione nonché di tras parenza ex Legge 
190/2012 e D.Lgs. 33/2013;  

-  A&T 2000 S.p.A., in materia di personale, a fronte degli indirizzi 
ricevuti dagli enti soci, rispetta il blocco delle assunzioni a tempo 
indeterminato sino al 30.06.2018, fatto salvo l’att ingere all’istituendo 
elenco del personale eccedente dichiarato tale (ent ro Marzo o Giugno 
2017, a seconda dell’esito dell’art. 25 D.Lgs. 175/ 2016 in esito al 
futuro intervento correttivo) dalle altre società p ubbliche locali alla 
regione; A&T 2000 S.p.A. non rileva eccedenze di pe rsonale e ciò 
dichiarerà alla Regione entro Marzo 2017; 

-  A&T 2000 S.p.A. è provvista di un sistema di contro llo di gestione e di 
un’unità organizzativa a ciò dedicata; 

-  A&T 2000 S.p.A. valuterà l’adozione di provvediment i in materia di 
tutela concorrenza e concorrenza sleale, nonché di responsabilità 
sociale; 

-  A&T 2000 S.p.A. darà conto dei temi di cui sopra ne ll’ambito della 
relazione sul governo societario, che sarà approvat a e pubblicata 
contestualmente al bilancio di esercizio; 

p. Dato atto che l’assetto e le caratteristiche di A&T 2000 S.p.A. come 
descritto, le considerazioni, i supporti egli alleg ati della presente 
deliberazione conducono al coerente con il mantenim ento della 
partecipazione nella stessa A&T 2000 S.p.A., da par te del Comune, a fronte 
del piano di razionalizzazione ex artt.20 e 24 D.Lg s. 175/2016, da 
approvarsi dagli Enti Locali entro il 23 Marzo 2017  (o entro il 30 Giugno 
2017 in relazione all’evoluzione come da decreto co rrettivo) e 
successivamente ogni 31 Dicembre;  

Infatti, ex art. 20, c.2 D.Lgs. 175/2016: quanto ad  a) partecipazioni 
societarie che non rientrino in alcuna delle catego rie di cui all'articolo 
4, A&T 2000 S.p.A. svolge come ampiamente esposto un s ervizio pubblico 
indispensabile per la collettività ; quanto a  b) società che risultino 
prive di dipendenti o abbiano un numero di amminist ratori superiore a 
quello dei dipendenti , A&T 2000 S.p.A. non rientra in detta casistica ; 
quanto a  c) partecipazioni in società che svolgono attività  analoghe o 
similari a quelle svolte da altre società partecipa te o da enti pubblici 
strumentali, la scelta del Comune appare univoca e non sono dete nute 
partecipazioni in altre società di gestione del cic lo dei rifiuti ; quanto 
a d) partecipazioni in società che, nel triennio pre cedente, abbiano 
conseguito un fatturato medio non superiore a un mi lione di euro, A&T 2000 
S.p.A. non rientra in detta casistica ; quanto ad  e) partecipazioni in 
società diverse da quelle costituite per la gestion e di un servizio 
d'interesse generale che abbiano prodotto un risult ato negativo per 
quattro dei cinque esercizi precedenti,  A&T 2000 S.p.A. non rientra in 
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detta casistica ; quanto a  f) necessità di contenimento dei costi di 
funzionamento, A&T 2000 S.p.A. già opera, come esposto, secondo 
economicità, e si tenga inoltre conto delle conclus ioni di cui agli 
Allegati A e B ; g) quanto alla  necessità di aggregazione di società aventi 
ad oggetto le attività consentite all'articolo 4, il tema non può essere 
oggetto della presente deliberazione . 

18)  Visti, in allegato alla presente deliberazione: 
-  lo Statuto di A&T 2000 S.p.A. Allegato F ; 

-  Il Patto Speciale tra A&T 2000 S.p.A. ed il socio C onsorzio Comunità 
Collinare del Friuli Allegato G ; 

-  la Convenzione per l’esercizio del controllo analog o congiunto, da parte 
degli enti soci su A&T 2000 S.p.A. Allegato H ;  

-  il Regolamento del coordinamento dei soci di A&T 20 00 S.p.A. e della 
Commissione Allegato I ; 

-  il contratto di servizio standard tra i Comuni ed A &T 2000 S.p.A. 
Allegato L ; 

-  la tabella Allegato E che evidenzia la valutazione economico – 
finanziaria di A&T 2000 S.p.A. e la quota di partec ipazione che spetta 
al nostro Comune (che diverrà socio di A&T 2000 S.p .A. entro la data di 
decorrenza del servizio) in forza dell’algoritmo di  suddivisione delle 
quote tra i soci, ed in relazione all’aumento di ca pitale sociale che il 
Comune potrà ulteriormente sottoscrivere entro la d ata del 31.12.2018, 
usufruendo di un’operazione di aumento di capitale sociale a suo tempo 
dall’assemblea straordinaria di A&T 2000 S.p.A.; 

19)  Dato mandato alla Giunta Comunale ed ai Responsabil i della struttura 
comunale competenti per materia all’approvazione de llo schema di contratto 
di servizio tra il Comune ed A&T 2000 S.p.A. e dell a carta dei servizi 
Allegato M , nel rispetto degli indirizzi forniti dal Consigli o Comunale 
con il presente atto; 

Vista la delibera consiliare odierna in merito alla  variazione del 
bilancio di previsione 2017-2019; 

Visto il parere favorevole del Revisore dei conti, che Allegato N  al 
presente atto ne forma parte integrante e sostanzia le; 

Visto il parere favorevole del Responsabile in meri to alla 
regolarità tecnica , ai sensi dell'art. 49 - comma 1 del D.Lgs. 267/20 00, che 
allegato al presente atto ne forma parte integrante  e sostanziale; 

Visto il parere favorevole del Responsabile in meri to alla 
regolarità contabile , ai sensi dell'art. 49 - comma 1 del D.Lgs. 267/20 00, che 
allegato al presente atto ne forma parte integrante  e sostanziale; 

Visto il parere del Vicesegretario reggente  in merito alla 
conformità all'ordinamento positivo vigente, come d a Decreto del Sindaco  n° 14 
dd. 29/11/2013 ,  emanato ai sensi dell'art. 97, comma 4 lett. d) de l D.Lgs. 
267/2000, che allegato al presente atto ne forma pa rte integrante e 
sostanziale; 

Visto l’art. 1 comma 19 della L.R. 21/03; 

Visto il bilancio di previsione 2017-2019; 

Viste le motivazioni in premessa esposte; 

P R O P O N E 

1)  di deliberare la presa d’atto di quanto ai numeri 1 ), 2) e 3) 
delle premesse, circa l’attuale situazione dei svol gimento del ciclo dei 
rifiuti nel territorio comunale; 

2)  di deliberare la presa d’atto di quanto ai numeri 4 .1) e 4.2), 
circa il (precario) quadro normativo nazionale di r iferimento in materia di 
forme di gestione del ciclo dei rifiuti, le quali p ossono essere 
sinteticamente individuate in: A) affidamento del s ervizio con procedura di 
evidenza pubblica; B) affidamento a società mista c on socio privato operatore 
individuato con evidenza pubblica; C) affidamento a  società interamente 
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pubblica in house providing ; 

3)  di deliberare l’approvazione di quanto al numero 5)  delle 
premesse, in termini di obiettivi ambientali del Co mune; 

4)  di deliberare la presa d’atto dei pro e dei contra,  sub 6) delle 
premesse, associabili a ciascuna delle forme di ges tione di cui sopra sub A), 
B), C); 

5)  di deliberare l’approvazione, sub 7) delle premesse , 
dell’opzione in house providing per l’affidamento del ciclo dei rifiuti nel 
territorio comunale, con alcune precisazioni circa la raccolta della carta e 
del cartone; 

6)  di deliberare, come da numeri da 8) a 13) delle pre messe ed 
Allegato A , la presa d’atto del percorso di indagine, raccolt a di 
informazioni, valutazione comparativa svolta tra le  società in house providing  
operanti in ambito locale; l’approvazione dei risul tati di dette valutazioni; 
l’individuazione di A&T 2000 S.p.A. quale affidatar io del ciclo dei rifiuti 
nel territorio comunale, anche in forza di quanto a i punti successivi; 

7)  di deliberare la presa d’atto delle principali dime nsioni 
economiche e dei Comuni soci affidanti di A&T 2000 S.p.A., di cui al numero 
14); 

8)  di deliberare la presa d’atto della natura di servi zio pubblico 
locale associabile al ciclo dei rifiuti di cui al n umero 15) delle premesse, 
ai fini di quanto ai punti successivi, e della rece nte evoluzione del quadro 
normativo regionale in materia di cui al numero 16)  delle premesse; 

9)  di deliberare la presa d’atto di quanto al numero 1 7) delle 
premesse, lettere da a.1 ad a.6 e b.; 

10)  di deliberare l’approvazione, come da numero 17) le ttera c. del 
fatto che la detenzione di una quota di partecipazi one societaria in una 
società che svolga il ciclo dei rifiuti ben rientra  tra le finalità 
istituzionali perseguibili dal Comune; 

11)  di deliberare l’approvazione come da numero 17) let tere d., e., 
f., g., h. ed Allegato B , con riferimento all’affidamento in house  del ciclo 
dei rifiuti ad A&T 2000 S.p.A., delle considerazion i ivi esposte in materia di 
convenienza economica e di sostenibilità finanziari a, di destinazione 
alternativa delle risorse pubbliche impegnate, di a lternativa tra gestione 
diretta comunale ed esternalizzazione, di efficacia  dell’azione 
amministrativa, di insussistenza della tematica deg li aiuti di Stato; 

12)  di deliberare la presa d’atto dell’avvenuta consult azione 
pubblica rispetto allo schema della presente delibe razione, come da numero 
17), lettera i. ed Allegato D ; 

13)  di deliberare l’approvazione, con riferimento al nu mero 17), 
lettera l., delle ragioni e della sussistenza dei r equisiti previsti 
dall'ordinamento europeo per la forma di affidament o prescelta, con 
riferimento: alla verifica partecipazione interamen te pubblica al capitale di 
A&T 2000 S.p.A.; allo svolgimento di oltre l’80% de l volume di attività in 
rapporto agli affidamenti diretti ricevuti dagli En ti soci ed affidanti; agli 
strumenti per consentire, ai Comuni nell’insieme ed  al singolo Comune, 
l’esercizio sulla società del controllo c.d. analog o a quello esercitato su un 
proprio ufficio, attraverso la verificata coerenza delle previsioni statutarie 
(l.1) e della convenzione intercomunale tra gli Ent i soci (l.2), nonché degli 
indirizzi sub l.3 in materia di contratto di serviz io per la regolamentazione 
operativa del servizio sul territorio tra Comune e società, nonché di carta 
dei servizi; 

14)  di deliberare la presa d’atto, come da numero 17), lettera m., 
della futura istituzione dell’elenco nazionale, ten uto da ANAC, degli enti 
affidanti in house , di cui sarà monitorata l’attivazione ed a cui si 
provvederà all’iscrizione; 

15)  di deliberare la presa d’atto, come da numero 17), lettera m., 
della recentissima approvazione delle Linee guida A NAC n. 7, di attuazione del 
D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50, per l’iscrizione nell ’Elenco delle 
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amministrazioni aggiudicatrici e degli enti aggiudi catori che operano mediante 
affidamenti diretti nei confronti di proprie societ à in house  previsto 
dall’art. 192 del D.Lgs. 50/2016, cui seguiranno ap profondimenti ai fini 
dell’iscrizione e degli eventuali adeguamenti degli  assetti societari; 

16)  di deliberare l’approvazione, come da numero 17), l ettera n., 
degli obblighi di universalità e socialità, nonché alle caratteristiche 
proprie del servizio pubblico in questione; 

17)  di deliberare la presa d’atto, come da numero 17), lettera o., 
di come A&T 2000 S.p.A. operi già coerentemente con  alcune indicazioni 
operative fornite dalla normativa vigente in materi a di società pubbliche, e 
l’approvazione dell’indirizzo a che, una volta cons olidato il precario quadro 
normativo di cui sopra sub 4.1 e fissati i termini di adeguamento, la società 
stessa proceda all’effettivo e tempestivo adeguamen to dei propri strumenti 
amministrativi ed operativi alla normativa come app rovata definitivamente; 

18)  di deliberare l’approvazione del fatto che, come da  numero 17), 
lettera p., la partecipazione societaria del Comune  in A&T 2000 S.p.A., e le 
caratteristiche di quest’ultima, appaiono ben coere nti rispetto ai criteri a 
supporto delle valutazioni per il mantenimento dell a stessa partecipazione, ai 
sensi dei futuri piani di razionalizzazione previst i dalla normativa vigente 
in materia; 

19)  di deliberare l’approvazione, come da numero 18) de lle premesse, 
di quanto segue: 

• Statuto di A&T 2000 S.p.A. Allegato F ; 

• Patto Speciale tra A&T 2000 S.p.A. ed il socio Cons orzio Comunità 
Collinare del Friuli Allegato G ; 

• Convenzione per l’esercizio del controllo analogo c ongiunto, da parte 
degli enti soci su A&T 2000 S.p.A. Allegato H ;  

20)  di deliberare la presa visione del Regolamento del coordinamento 
dei soci di A&T 2000 S.p.A. e della Commissione Allegato I  e del contratto di 
servizio standard tra i Comuni ed A&T 2000 S.p.A. Allegato L ; 

21)  di deliberare la tabella Allegato E  che evidenzia la valutazione 
economico – finanziaria di A&T 2000 S.p.A. nonché l a quota di partecipazione 
che spetta al nostro Comune (che diverrà socio di A &T 2000 S.p.A. entro la 
data di decorrenza del servizio) in forza dell’algo ritmo di suddivisione delle 
quote tra i soci, ed in relazione all’aumento di ca pitale sociale che il 
Comune potrà ulteriormente sottoscrivere entro la d ata del 31.12.2018; 

22)  di deliberare il mandato, come da numero 19) delle premesse, 
alla Giunta Comunale ed ai Responsabili della strut tura comunale competenti 
per materia all’approvazione dello schema di contra tto di servizio tra il 
Comune ed A&T 2000 S.p.A. e della carta dei servizi , nel rispetto degli 
indirizzi forniti dal Consiglio Comunale con il pre sente atto; 

23)  di approvare l’acquisto, da parte del Comune, della  quota 
iniziale della partecipazione pari a 0,59% in A&T 2 000 S.p.A., per un valore 
di € 19.723,00, a titolo di aumento di capitale soc iale; 

24)  di approvare l’affidamento in house providing , ad A&T 2000 
S.p.A., del ciclo dei rifiuti nel territorio comuna le fino al 31.12.2030, con 
decorrenza 01.07.2017; 

25)  di approvare il mandato al Sindaco ed al Responsabi le della 
struttura comunale competente per materia ai fini d ella partecipazione agli 
atti in esecuzione della presente deliberazione, co n facoltà di apportare agli 
atti modifiche ed integrazioni solo di natura mater iale ed in ogni caso nel 
rispetto degli indirizzi forniti dal Consiglio Comu nale con il presente atto; 

26)  di disporre l’invio della presente deliberazione e degli 
allegati alla Sezione Regionale della Corte dei Con ti ed all’Autorità Garante 
della Concorrenza e del Mercato;  

27)  di disporre l’invio della presente della deliberazi one ad A&T 
2000 S.p.A.;  

28)  di disporre l’immediata pubblicazione della present e 
deliberazione e degli allegati sul sito Internet ne lla sezione Amministrazione 
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trasparente  del Comune.  

Inoltre, data l’urgenza del caso, 

P R O P O N E 

di dichiarare, con votazione separata espressa per alzata di mano, la presente 
immediatamente eseguibile ai sensi dell’art. 1 comm a 19 della L.R. 21/03. 

- o -  

1)  Z upoštevanjem, da je do danes ciklus odpadkov (pob iranje, prevoz, 
pometanje, ponovna uporaba in odvajanje odpadkov) u pravljala naša Ob čina, 
deloma v lastni režiji (z ob činskim osebjem in materialom) in deloma z 
javnim naro čilom; 

2)  Z upoštevanjem, da služba za lo čeno zbiranje odpadkov od vrat do vrat 
obsega papir, karton, embalaže iz stekla, plastike in kovin in da jo 
opravljajo ob činski delavci, medtem ko preostali segment ciklusa odpadkov, 
vklju čno ponovna uporaba in odvajanje, opravlja javni nar očnik, ki bo 
zaklju čil pogodbo 30. junija 2017; 

3)  Z upoštevanjem tudi, da smo v zadnjih dveh letih za beležili dve upokojitvi 
občinskih delavcev, ki sta delala pri odpadkih, in da so v programu še 
drugo upokojitve iz istega razloga v tem in v nasle dnjem letu; 

4)  Po presoji, da je primerno preu čiti alternative za upravljanje ciklusa 
odpadkov, ki jih lahko zlasti po predpisih pod to čkama 4.1 in 4.2 na 
kratko obnovimo v nadaljevanju pod to čkami A), B), C): 

4.1) ZU št. 175 z dne 19. avgusta 2016, n. 175, ki vsebuje Pre čiš čeno 
besedilo na podro čju družb z javnim deležem: 

Do danes je veljavna uredba, čeprav je nastopila razsodba Ustavnega 
sodiš ča 251/2016, ki je odredila protiustavnost uredbe-za kona 
124/2015 ,  z upoštevanjem v zvezi z veljavnostjo tega, kar do lo čata 
to čka 9) iste razsodbe in sporo čilo združenja ANCI z dne 1. 12. 2016; 
upoštevajmo poleg tega še, kot samo Ustavno sodiš če nakazuje, da je 
ministrski svet odobril s št. 13 z dne 17. 2. 2017,  preliminarno (do 
danes se iter še ni nadaljeval, zato to še ni zakon ska dolo čba), 
zakonsko uredbo z dopolnilnimi in popravnimi dolo čbami na navedeno ZU 
175/2016 Pre čiš čeno besedilo na podro čju družb z javnim deležem;  
dopolnilna in popravna uredba bo lahko definitivno odobrena zgolj po 
izreku pristojnih parlamentarnih komisij in zlasti po pridobitvi 
mnenja enotne konference država-dežele (namesto dog ovora, kot je 
veljalo za ukrep, o katerem se je izrekla razsodba Ustavnega sodiš ča 
251/2016). 

4.2) ZU št. 50 z dne 18. aprila 2016 ( Izvajanje direktiv 2014/23/EU, 
2014/24/EU in 2014/25/EU o dodeljevanju pogodb za k oncesije, za javna 
naro čila in o postopkih naro čil ustanov, ki delujejo na podro čjih vode, 
energije, prevozov in poštnih storitev, ter za preu reditev veljavne 
ureditve na podro čju javnih naro čil za dela, storitve in dobave ); 

A)  dodelitev javne službe tretjim s postopki javne evi dence, po 164. 
členu in slede čih ZU 50/2016; 

B)  neposredna dodelitev (brez razpisa) in house providing  povsem javnim 
družbam na podlagi 16. člena ZU 175/2016 in 5. ter 192. člena ZU 
50/2016; 

C)  dodelitev družbam mešanega javno-zasebnega kapitala  z družbenikom 
naro čnikom, ki je dolo čen na podlagi razpisa (t.i. razpis z dvojno 
zadevo), opisanega v 17. členu ZU 175/2016; 

5)  Z upoštevanjem, da mora izbor oblike upravljanja ci klusa odpadkov, izbor, 
ki ga gre opraviti v okviru dovoljenih opcij v opis anem okviru pod to čko 
4), upoštevati cilje na okoljskem podro čju, h katerim Ob čina namerava 
ciljati: stremljenje k storilnosti in u činkovitosti/kakovosti službe 
(doseganje pomembnih okoljskih rezultatov z omejeni mi izdatki); stalno in 
pozorno spremljanje posebnih potreb ob čanov prek stalnega nadziranja 
prostora; potrjena volja ob činske uprave, da ohranja obstoje či model 
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pobiranja od vrat do vrat z razvojem v smeri tako i menovanega 
nadzorovanega integriranega pobiranja ; namen razvijanja te službe v 
bližnji bodo čnosti z uvajanjem natan čne prostorninske tarife; zato gre 
upoštevati razli čne vrste okoljskih storitev, kakovost same službe; 
gospodarnost upravljavca, bodisi glede dokazane kon tinuitete bodisi z 
doseganjem zadovoljivih rezultatov, s pomo čjo znanja in sposobnosti, v 
spoštovanju finan čno-ekonomskih ravnovesij; pozornost za tarife v bre me 
uporabnikov;  

6)  Z upoštevanjem naslednjih možnih prednosti in možni h problematik, ki 
zadevajo tri možnosti dodelitve službe, kot je zgor aj opisano pod to čko 
4): 

A) dodelitev z javnim razpisom pomeni izpeljavo zah tevnih procedur, tudi 
glede na pred kratkim odobreno ZU 50/2016 (že pozna na kot Nov zakonik 
javnih naro čil), raznih smernic ANAC, odobrenih in razgrnjenih,  ter 
predvidenih izvedbenih ministrskih odlokov, vse nor me, ki zahtevajo od 
naro čnikov zahtevne preu čitve in ocene formalnega in vsebinskega 
značaja - med drugim je samo pojmovanje naro čnika, ki objavi razpis, v 
veliki pomenski pretvorbi (37. in 38. člen ZU 50/2016); dodelitev z 
razpisom pomeni, da zmagovalec razpisa predstavlja optimalno rešitev 
glede upravljanja v primerjavi z zahtevami, ki jih je Ob čina obrnila 
na operaterje na tržiš ču; potek razpisa in dodelitev naro čila 
predpostavljata, da se ustvari med Ob čino in naro čnikom dolo čen tog 
odnos (lastnost samih javnih naro čil), tako da ni takoj in vedno 
mogoče prilagajati v teku delovanja službo na ob činske potrebe, tudi 
če pomislimo na specifi čnost teritorija; med drugim se dolo čbe o 
operativnem upravljanju odpadkov in oblike izra čunavanja lo čenega 
zbiranja stalno spreminjajo in je torej nujno za Ob čino, da lahko v 
času prilagaja službo, kar pa spet izpade nerodno pr i že oddanem 
naro čilu po javnem razpisu; 

B) model upravljanja mešanega podjetja predpostavlj a v novoustanovljenem 
podjetju (že to je posebno zahtevno) vstop družbeni ka, ki je obenem 
glavni zakupnik iste družbe, družbenik-zakupnik izb ran na podlagi 
javnega naro čila; družbenik-operater mora imeti sposobnosti in 
potrebne kompetence, da zagotovi u činkovito upravljanje; odnosi med 
občino in mešanim podjetjem so urejeni s storitveno po godbo, medtem ko 
odnose med mešanim podjetjem in družbenikom-operate rjem urejajo 
specifi čne zakupne pogodbe; zlasti pri majhnih stvarnostih pridejo na 
dan zahtevnost pri ustvarjanju teh odnosov, še prej  pa težave pri 
pripravljanju razpisa za dolo čanje naro čnika; vstop družbenika-
operaterja lahko poteka prek pove čanja družbenega kapitala, kar bi 
omogočilo financiranje morebitnega razvojnega programa v mešani 
družbi; vendar pa o čitno prihajajo s to naložbo tudi dolo čeni povratni 
učinki pri upravljanju službe, in sicer da morajo upo rabniki 
absorbirati višji odhodek z višjo tarifo; v teku po stopka javnega 
naro čila ni enostavno uskladiti – le z zelo natan čnimi predvidevanji – 
cilj javnega družbenika (kakovost službe in preudar na uporaba sredstev 
za ob čana) s ciljem zasebnega družbenika (ki teži k dobi čku, kljub 
opravljanju dejavnosti naro čila); pla čevanje družbenika-operaterja bi 
moralo biti zagotovljeno s pla čilom zakupa po javnem naro čilu, vendar 
vloga družbenika ni s tem okrnjena; ni enostavno tu di urejati odnosov 
med ob čino in mešanim podjetjem ter med slednjim in družbe nikom-
zakupnikom, s posebnim ozirom na termine dodelitve (družbeniku-
zakupniku je treba prepoznati vrednost njegovega dr užbenega deleža, ki 
gre novemu družbeniku obenem novemu operaterju ob n ovem naro čilu ali 
vsekakor ob likvidaciji mešanega podjetja; predvide vanja v razpisu 
upravne, družbene in finan čne narave nedvomno niso enostavna; 

C) upravljanje družbe in house (za natan čne navedbe gl. to čko 17-l), 

- ker jo v celoti sestavljajo javni družbeniki, ki ji dodelijo javno 
službo; 

- v kateri ustanove-družbeniki opravljajo podobno k ontrolo kot nad 
svojimi uradi; 
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- ki opravlja nad 80 % svojega delovanja z neposred no pridobljenimi 
naro čili; 

nima med svojimi nameni dobi čka, saj je s tega vidika cilj ohranjanje 
finan čno-ekonomskih ravnovesij v času; cilji ob činske uprave pod to čko 
5), kjer so natan čne navedbe, tudi glede prilagajanja in natan čnejše 
opredelitve v času standardov službe, najdejo v družbi in house  
ustrezne odgovore, dovolj da sama družba razpolaga znotraj svoje srede 
s kompetencami in sredstvi, tako lastnimi kot zunan jimi, da zagotovi 
službo po u činkovitosti, storilnosti, gospodarnosti in trajnost i; 

Dodelitev in house ustreza politi čni in institucionalni oportunosti, 
da tako pomembna služba z velikim u činkom na kakovost življenja 
občanov in gospodarnosti podjetij ostaja pod popolno k ontrolo javnih 
ustanov, pri tem nadalje velja dokazovanje u činkovitosti, storilnosti 
in gospodarnosti s strani izvajalca; 

Poleg tega, če bi teoreti čno posamezna ob čina razpisala danes svojo 
lastno proceduro javne razvidnosti ali bi ustanovil a mešano podjetje z 
družbenikom-operaterjem (gl. zgornji to čki A in B), bi bil izbor – če 
ne v nasprotju – nedvomno manj organski v primerjav i z enotnim 
pristopom, ki ga zahteva optimalni okvir za upravlj anje ciklusa 
odpadkov na podlagi DZ 5/2016, ki ga obravnava spod nja to čka 16); če 
se na slednjo sklicujemo, posamezna ob čina do danes ne more sprejeti 
odlo čitev, ki presegajo rok 31. decembra 2017, druga če pa morajo 
predvidevati možnost pred časnega preklica; v opisani situaciji 
postaneta, bodisi dodelitev z javnim razpisom bodis i mešano podjetje, 
postopka z o čitnimi ovirami, posebno pri interesih soudeležbe s strani 
tržnih operaterjev; poleg tega obmo čna ustanova bi se znašla v težkem 
položaju, da mora upravljati z napovedmi in s pogoj i za pred časno 
opustitev dodeljenega javnega naro čila ali mešanega podjetja; skupni 
območni pristop, ki naj preseže fragmentacijo v skladu z  zakonskimi 
predvidevanji, se dozdeva, da pripomore k izbiri in house  dodelitve 
popolnoma javnemu subjektu, ki nima strogo dobi čkonosnih perspektiv 
ali vsekakor ne utelešuje dinamik, ki bi bile v nas protju razvoja 
območnega upravljanja; 

7)  Po presoji, torej, da se postopa v prvi vrsti z oce njevanjem in house  
dodelitve kot oblike upravljanja ciklusa odpadkov, z za časno izjemo 
(omejene) storitve pobiranja papirja in kartona – t o storitev bo še naprej 
opravljala Ob čina s svojim osebjem in sredstvi, do upokojitve nek aterih 
uslužbencev oziroma do razli čnih organizacijskih ob činskih izbir, ki jih 
bo moral tedaj odobriti pristojni organ; 

8)  Ob upoštevanju, da so pristojni uradu poskrbeli za raziskavo med družbami, 
ki imajo primerne zna čilnosti za in house  dodelitev (gl. spodnjo to čko 13) 
in vodijo storitve okoljske higiene na na čine, skladne s potrebami 
občinske uprave, kot zgoraj opisane, pri tem pa ocenil i storitve, stroške, 
organizacijo in izkušnje teh podjetij;  

9)  Vzeto na znanje, da smo v primerjavi z zgornjo to čko 8) ugotovili in 
posledi čno kontaktirali dve družbi, ki že dalj časa delujeta na tem 
podro čju v deželnem okviru in sta dosegli solidne pozitiv ne rezultate v 
odstotkih lo čenega zbiranja, v zadovoljstvu javnih ustanov, za k atere 
delajo, in pri kon čnih uporabnikih, z uporabo metode celovitega pobira nja 
od vrat do vrat; 

10)  Na podlagi tehni čno-ekonomskih predlogov obeh podjetij, vklju čno z 
naknadnimi dopolnitvami, s katerimi je bilo mogo če pridobiti primerljive 
kategorije ali homogene tipologije za ocenjevanje; 

11)  Vzeto na znanje, da smo za ocenjevanje rezultatov o beh družb zaprosili 
Deželno agencijo za varstvo okolja ARPA FVG in prej eli podatke 
naddeželnega observatorija odpadkov, in sicer podat ke, ki jih sporo čajo 
sama podjetja in jih nato ARPA potrjuje, za leto 20 15; posebno so nas 
zanimali podatki o odstotkih lo čenega zbiranja, o kakovosti nelo čenega 
zbiranja na ob čana in o stroških na ob čana celotne službe okoljske 
higiene; 
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12)  Ob ugotovitvi, potem ko smo pridobili vse pomembne elemente za 
ocenjevanje, da smo preu čili natan čno in poglobljeno ter primerjali obe 
družbi, tako z ekonomske kot s kakovostne plati slu žbe, ne nazadnje tudi v 
lu či trenutno uveljavljenega ob činskega sistema in sprememb, ki jih 
nameravamo uvesti; 

13)  Ob zaklju čku, da po tej primerjavi je ob činski odbor s sklepom št. 18/g z 
dne 7. februarja 2017 oblikoval smernice, po kateri h družba A&T 2000 
S.p.A. bolje odgovarja potrebam Ob čine Dolina, kot je razvidno tudi iz 
obnovitvenega dokumenta v Prilogi A , ki predstavlja bistveni sestavni del 
tega akta;  

14)  Po presoji, da je primerno oceniti delež naše Ob čine v delniški družbi A&T 
2000 S.p.A. z uradnim sedežem v Codroipu na naslovu  Piazzetta Marconi št. 
3, ki deluje kot in house providing,  s skupnim letnim prilivom v znesku 
21.584.895 evrov in skupno premoženjsko aktivo v zn esku 15.993.686 evrov 
(podatki iz bilance 2015), za ciklus odpadkov v nas lednjih ob činah: 
Artegna, Basiliano, Bertiolo, Bordano, Buttrio, Cam ino al Tagliamento, 
Campoformido, Codroipo, Colloredo di Monte Albano, Corno di Rosazzo, 
Coseano, Dignano, Dunja, Fagagna, Flaibano, Forgari a nel Friuli, Humin, 
Lestizza, Bardo, Magnano in Riviera, Majano, Martig nacco, Možnica, 
Moimacco, Gorjani, Mortegliano, Moruzzo, Neme, Osop po, Pagnacco, Pasian di 
Prato, Pavia di Udine, Pozzuolo del Friuli, Pradama no, Premariacco, 
Ragogna, Reana del Rojale, Remanzacco, Bila, Rive d ’Arcano, Rivignano 
Teor, San Daniele del Friuli, San Giovanni al Natis one, San Vito di 
Fagagna, Sedegliano, Tipana, Trasaghis, Treppo Gran de, Varmo in Pušja Vas. 

15)  Ob upoštevanju, da ciklus odpadkov sodi med javne s lužbe, kot med drugim 
dolo čajo tudi mnenja organa garanta za konkurenco in trg  AGCM, ki so: 
AS705 - AS684 - AS678 - AS612 - AS604 - AS573 - AS5 70 - AS564 - AS558 - 
AS544 - AS530 - AS526 - AS562 - AS561 - AS548 - AS5 94 - AS599 - AS601 - 
AS620 - AS627 - AS706 -AS708 - AS726 - AS727 - AS72 8 - AS739 - AS740 - 
AS742 - AS743); poleg tega je ciklus odpadkov opred eljen kot služba z 
dolo čbami, poleg prejšnjih zakonov (med katerimi 10. ods tavek 23.bis člena 
uredbe-zakona 112/2008 v izvorni razli čici), iz 1. odstavka 200. člena ZU  
152/2006 ( Državne norme na okoljskem podro čju ) in po deželnem zakonu št. 5 
z dne 15. aprila 2016 ( Organizacija funkcij v zvezi s celostno vodno 
službo in s celostnim upravljanjem komunalnih odpad kov ); 

16)  Glede na 2. odstavek 25. člena DZ 5/2016, na osnovi katerega »za 
zagotavljanje rednega delovanja in pravilne storitv e celostnega 
vodovodnega sistema in storitve celostnega upravlja nja komunalnih 
odpadkov, v pri čakovanju polne operativnosti ustanove AUSIR in vsek akor do 
najve č trideset dni od imenovanja generalnega direktorja iz 10. člena, 
območni sosveti, ustanovljeni po 44., 45. in 46. odstavk u 4. člena 
deželnega zakona 22/2010, in ob čine nadalje opravljajo svoje funkcije, 
vsak znotraj svojih okvirov pristojnosti. V vsakem primeru akti, sprejeti 
za zagotavljanje kontinuitete storitev, ne smejo pr esegati 31. december 
2017; « na podlagi 1. odstavka 198 ZU 152/2006 (pristojno sti ob čin), »do 
začetka dejavnosti subjekta [upravitelja] s strani okr ožnega organa v 
smislu 202. člena, ob čine nadaljujejo pri upravljanju komunalnih odpadkov  
in njim izena čenih odpadkov za odvajanje na podlagi izklju čne pravice;« 
preverjeno, da zahteven potek izvajanja DZ 5/2016 n i še popolnoma pognan 
in da je mogo če opredeliti ob čine kot ustanove, pristojne za odobravanje 
tega sklepa, kljub temu, da nove pogodbe za službo ne bodo smele imeti 
zapadlosti po 31. decembru 2017, ali – če bo kasnejša – gre predvideti 
pred časno prekinitev; 

17)  Ob upoštevanju spodnjih to čk od a.1 do a.6, v katerih so sistemati čno 
prikazani elementi ocenjevanja in odlo čanja v zvezi s predmetom tega 
sklepa: 

a.1 Glede 5. člena ZU št. 175 z dne 19. avgusta 2016, ki vsebuje Pre čiš čeno 
besedilo na podro čju družb z javnimi deleži, kjer je predvideno naslednje: 

1. … sklep za pridobitev deleža … s strani javnih u prav v že obstoje čih 
družbah … mora biti analiti čno utemeljen z ozirom na potrebo družbe za 
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doseganje institucionalnih namenov iz 4. člena [v ta namen gl. spodnjo 
to čko b] , poleg tega je treba navesti razloge in namene, ki  narekujejo 
tako izbiro [v ta namen gl. spodnjo to čko c] , tudi glede ekonomske 
prednosti in finan čne zmogljivosti [v ta namen gl. spodnjo to čko d]  in v 
upoštevanju možnosti, da se sredstva preusmeri v dr uge rabe [v ta namen 
gl. spodnjo to čko e] , in neposrednega ali zunanjega opravljanja službe [v 
ta namen gl. spodnjo to čko f] . Utemeljitev mora zajemati tudi skladnost 
izbire glede na na čela u činkovitosti, storilnosti in gospodarnosti 
upravnega delovanja [v ta namen gl. spodnjo to čko g] . 

2. Sklep iz 1. odstavka upošteva skladnost predvide nega finan čnega posega 
s predpisi evropskih sporazumov in zlasti z evropsk o ureditvijo na 
podro čju pomo či podjetjem s strani držav [v ta namen gl. spodnjo to čko h] . 
Krajevne ustanove razgrnejo osnutek sklepa javnosti  [v ta namen gl. 
spodnjo to čko i] . 

3. Uprava pošlje sklep o ustanovitvi družbe ali o p ridobitvi družbenih 
direktnih ali indirektnih deležev na ra čunsko sodiš če, v spoznavne namene, 
in organu garantu za konkurenco in trg, ki lahko uv eljavlja pristojnosti 
iz 21.bis člena zakona št. 287 z dne 10. oktobra 1990. 

a.2  Glede 16. člena ZU 175/2016, na osnovi katerega: 

1. Družbam in house so neposredno dodeljene javne p ogodbe s strani uprav, 
ki nad njimi imajo podobno kontrolo [tako, kot jo opravljajo nad svojimi 
uradi]  ali kjer vsaka od uprav, ki ima z ostalimi upravam i skupno podobno 
kontrolo nad družbo, vendar le če ni soudeležbe zasebnih kapitalov, z 
izjemo predpisane po zakonu, in da vse to poteka v oblikah, ki ne pomenijo 
nadzorovanja z možnostjo veta, niti odlo čilnega vpliva na kontrolirano 
družbo. … 

2. Za izpeljavo organizacijskega ustroja iz 1. odst avka: 

a) statuti delniških družb lahko vsebujejo klavzule  mimo predpisov 
2380.bis in 2409.novies člena civilnega zakonika; 

b) statuti družb z omejeno odgovornostjo lahko pred videvajo dodelitev 
javni ustanovi ali ustanovam- članicam posebne pravice, v skladu s 
tretjim odstavkom 2468. člena civilnega zakonika; 

3. Statuti družb iz tega člena morajo predvidevati, da nad 80 % prometa 
nastaja iz opravljanja nalog, ki so jih dodelile ja vne ustanove- članice 
ali ena sama javna ustanova- članica, in da je presežek glede na to mejo 
prometa dovoljen samo pod pogojem, da pomeni obenem  doseganje ekonomije 
obsega ali drugih izkoristkov na celoti glavnega dr užbenega delovanja. … 

a.3 Na podlagi ZU št. 50 z dne 18. aprila 2016 ( Izvajanje direktiv 2014/23/EU, 
2014/24/EU in 2014/25/EU o sklepanju koncesijskih p ogodb, o javnih 
naro čilih in o postopkih za zakupe upravljavcem na podro čjih vode, 
energije, prevozov in poštnih storitev ter za preur editev veljavne 
ureditve na podro čju javnih pogodb za dela, storitve in dobave)  in zlasti 
naslednjih posebnih navedb na podro čju in house providing  iz 5. člena:  

1. Koncesija [javne službe] s strani javne uprave …  javnopravni ali 
zasebnopravni osebi ne spada v okvir uporabe tega z akonika [oziroma je 
dovoljena neposredna dodelitev in house providing],  ko so izpolnjeni 
naslednji pogoji: 

a) uprava zakupnik … ima na pravno osebo, o kateri je govor, podobno 
kontrolo, kot jo ima na lastne storitve [v zvezi s tem gl. spodnjo to čko 
l] ;  

b) nad 80 % dejavnosti podrejene pravne osebe zajem a delovanje nalog, ki 
jih je njej dodelila uprava-naro čnik-nadrejena enota …;  

c) v kontrolirani pravni osebi ni nobene neposredne  soudeležbe zasebnih 
kapitalov …;  

2. Javni naro čnik … opravlja nad pravno osebo podobno kontrolo, k ot jo 
opravlja nad lastnimi storitvami v skladu s to čko a) 1. odstavka, če ima 
naro čnik odlo čilen vpliv bodisi na strateške cilje bodisi na pome mbne 
odlo čitve odvisne pravne osebe  … 

5. Javni naro čniki ali ustanove-naro čniki opravljajo nad pravno osebo 
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skupno kontrolo, ko so zadoš čeni naslednji pogoji: a) organe, ki odlo čajo, 
v odvisni pravni osebi, sestavljajo predstavniki vs eh javnih naro čnikov in 
ustanov-naro čnikov z deleži; posamezni predstavniki lahko zastop ajo ve č 
javnih naro čnikov ali vse; b) ti javni naro čniki ali ustanove-naro čniki 
lahko skupno opravljajo odlo čilni vpliv na strateške cilje in na pomembne 
odlo čitve pravne osebe; c) kontrolirana pravna oseba ne stremi po 
interesih, ki so nasprotni interesom javnih naro čnikov ali ustanov-
naro čnikov, ki jo kontrolirajo. 

a.4 Ob upoštevanju koherentnega upravnega in družbe nega ustroja družbe in 
house  providing  A&T 2000 S.p.A., kar sta obravnavali zgornji to čki a.2 in 
a.3, ter tega, kar je razvidno v spodnji to čki l.; 

a.5 Glede na 192. člen ZU 50/2016, ki na podro čju in house providing pravi;  

1. Ustanovljen je pri ANAC, tudi da so zagotovljeni  primerni nivoji 
javnosti in transparentnosti javnih naro čil, seznam javnih naro čnikov in 
ustanov-naro čnikov, ki delujejo z neposrednimi dodelitvami naro čil do 
svojih in house podjetij iz 5. člena. Vpis v seznam poteka na vlogo, potem 
ko je preverjeno izpolnjevanje pogojev po na činih in merilih, ki jih organ 
dolo ča s svojim aktom. Vloga za vpis omogo ča javnim naro čnikom in 
ustanovam-naro čnikov, da pod lastno odgovornostjo dodeljujejo nepo sredno 
naro čila za pogodbe odvisni družbi. Ostaja pri tem obvez nost objave aktov 
v zvezi z neposrednim naro čilom, kot to predvideva 3. odstavek [v ta namen 
gl. spodnjo to čko m] . 

2. Za dodelitev in house pogodbe, ki ima za predmet  storitve na voljo na 
tržiš ču v konkuren čnem režimu, morajo javni naro čniki opraviti predhodno 
ocenjevanje glede ekonomske skladnosti ponudb in ho use subjektov, kjer 
upoštevajo tako storitev samo kot vrednost [v ta namen gl. spodnjo to čko 
c]; v utemeljitvi ukrepa o dodelitvi morajo biti na vedeni razlogi, zakaj 
se nismo obrnili na odprto tržiš če [v ta namen gl. spodnjo to čko f] , 
prednosti za kolektivnost te izbrane oblike, tudi z  upoštevanjem ciljev 
univerzalnosti in socialnosti [v ta namen gl. spodnjo to čko n] , 
učinkovitosti, gospodarnosti, kakovosti službe [v ta namen gl. spodnjo 
to čko g]  ter optimalne rabe javnega denarja [v ta namen gl. spodnjo to čko 
e].  

a.6  Na podlagi 20. odstavka 34. člena uredbe-zakona 179/2012, ki predvideva, 
kar sledi: Za lokalne javne službe gospodarskega pomena - za z agotavljanje 
spoštovanja evropskih dolo čb, enakosti med operaterji, gospodarnosti 
upravljanja in primernega informiranja kolektivnost i - poteka dodelitev na 
podlagi namenskega poro čila, ki je objavljeno na spletni strani ustanove; 
v poro čilu so navedeni razlogi in izpolnjevanje pogojev, k i jih evropska 
ureditev predvideva za izbrano obliko naro čila [v ta namen gl. spodnjo 
to čko l] , poleg tega definira specifi čne vsebine obveznosti javne službe 
in univerzalne službe [v ta namen gl. spodnjo to čko n]  z navajanjem 
ekonomskih kompenzacij, če so predvidene [v ta namen gl. spodnjo to čko h] .  

b. Ob upoštevanju poleg tega, da v skladu z ZU 175/ 2016 velja za družbe in 
house , kar sledi, ali pa se morajo prilagoditi veljavnim  dolo čbam [za kar 
gl. to čko o], ki so: 

- iz 2. odstavka 3. člena: V delniških družbah pod javnim nadzorom za 
revizorjeve naloge ne more biti zadolžen nadzorni o dbor; 

- iz 6. člena: 

1. Družbe pod javnim nadzorom, ki opravljajo ekonom ske dejavnosti, 
zaš čitene s posebnimi ali ekskluzivnimi pravicami … uva jajo ra čunovodske 
sisteme, lo čene za dejavnosti, za katere veljajo posebne ali ek skluzivne 
pravice, in lo čeno za vsako dejavnost. 

2. Družbe pod javnim nadzorom pripravljajo specifi čne programe za 
ocenjevanje tveganj podjetniških kriz ter o njih in formirajo skupš čino v 
okviru poro čila iz 4. odstavka. 

3. Nedotaknjene so funkcije kontrolnih organov, ki jih predvidevajo zakoni 
in statut, ampak družbe pod javnim nadzorom ocenjuj ejo možnost, da 
izpopolnijo – na podlagi razsežnosti, organizacijsk ih lastnosti in 
opravljenega dela – oblike družbenega vodenja z nas lednjimi: 
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a) notranji pravilniki, ki naj zagotavljajo skladno st družbene 
dejavnosti na predpise, ki š čitijo konkurenco, vklju čno predpisi na 
podro čju nelojalne konkurence, ter dolo čbam, ki š čitijo industrijsko 
lastnino in intelektualne pravice; 

b) notranji nadzorni urad, ustrojen po merilih prim ernosti glede na 
dimenzije in kompleksnost družbe, ki naj sodeluje s  statutarno dolo čenim 
nadzornim organom, preverja pravo časno zahteve, ki jih organ pošilja, in 
poro ča periodi čno statutarno dolo čenemu nadzornemu organu o pravilnosti in 
učinkovitosti upravljanja; 

c) lastni kodeks ravnanja ali pristop h kolektivnim  kodeksom, ki 
obravnavajo podjetniško ravnanje v odnosu do potroš nikov, uporabnikov, 
uslužbencev in sodelavcev ter ostalih nosilcev zako nitih interesov, ki so 
soudeleženi v družbeno delovanje; 

d) programi družbene odgovornosti podjetij v skladu  s priporo čili 
Komisije Evropske unije. 

4. Instrumente, ki jih družbe morebiti sprejmejo v skladu s 3. odstavkom, 
navedejo v poro čilu o družbenem vodenju, ki ga nadzorovana družba l etno 
pripravi ob zaklju čku poslovanja in objavi z bilanco. 

5. Če družba pod javnim nadzorom ne uvede nobenega od i nstrumentov 
družbenega vodenja, naštetih v 3. odstavku, mora to  utemeljiti v poro čilu 
iz 4. odstavka. 

- iz 11. člena: 

2. Upravni organ družbe pod javnim nadzorom sestavl ja praviloma en sam 
upravitelj. 

6. Potem ko so se izrekle združena konferenca za pr istojne profile in 
pristojne parlamentarne komisije, so z odlokom mini stra za ekonomijo in 
finance za družbe pod javnim nadzorom definirani ko li činski in kakovostni 
kazalniki, da bi opredelili do pet razredov za klas ifikacijo omenjenih 
družb. Za vsak razred je sorazmerno dolo čena najvišja možna meja pla čil, 
na katera se morajo člani družbenih organov nanašati, po objektivnih in 
transparentnih merilih, za dolo čanje letnega skupnega pla čila, ki zajema 
vse možno, kakor ga prejmejo upravitelji, člani nadzornih organov, vodilno 
osebje in uslužbenci, kar ne sme vsekakor presegati  najvišje zgornje meje 
240.000 evrov letno, v bruto znesku, vklju čno skrbstveni in pokojninski 
pribitki, dav čni odbitki v breme prejemnika, z upoštevanjem tudi 
honorarjev, ki jih izpla čajo druge javne uprave in ostale družbe pod 
javnim nadzorom. Iste družbe preverjajo spoštovanje  najvišje možne meje 
letnega vseobsegajo čega pla čila svojih upraviteljev in uslužbencev, ki je 
z omenjenim odlokom opredeljena. V vsakem primeru v eljajo nadalje  
zakonodajne dolo čbe in predpisi iz pravilnikov, ki predvidevajo nižj e 
zneske od tistih, ki so predvideni po odloku iz teg a odstavka. Odlok 
dolo ča tudi merila za dolo čanje spremenljivega dela pla čila, odvisnega od 
bilan čnih rezultatov družbe v teku prejšnjega poslovanja.  V primeru 
negativnih izidov, ki jih je mogo če pripisati odgovornosti upravitelja, 
spremenljivi del ni izpla čan.  

8. Upravitelji družbe pod javnim nadzorom ne smejo biti uslužbenci 
nadrejenih ali obvladujo čih javnih ustanov.   

9. Statuti družb pod javnim nadzorom predvidevajo: 

a) dodelitev s strani upravnih svetov pooblastil za  upravljanje enemu 
samemu upravitelju, razen dodelitev pooblastil pred sedniku, če jo je 
predhodno dovolila skupš čina; 

b) izklju čitev funkcije podpredsednika ali predvidevanje, da je ta 
funkcija dodeljena zgolj kot oblika za dolo čanje namestnika predsednika, 
ko je slednji odsoten ali zadržan, brez prepoznavan ja dodatnega pla čila; 

c) prepoved pla čevanja sejnin in nagrad za rezultate, sklenjenih po  
opravljeni dejavnosti, in prepoved izpla čila odpravnin ob koncu mandata 
članom družbenih organov; 

d) prepoved ustanovitve organov, razli čnih od predvidenih po splošnih 
predpisih na podro čju družb. 
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13. Družbe pod javnim nadzorom omejujejo na primere , predvidene po zakonu, 
ustanavljanje odborov s posvetovalnimi ali predlaga lnimi funkcijami. V 
primeru njihovega ustanavljanja vsekakor ne sme bit i prepoznano članom teh 
odborov nobeno pla čilo, ki skupno presega 30 % dolo čenega pla čila za člane 
upravnega sveta oziroma mora biti sorazmerno na pok licno kvalifikacijo in 
obsežnost naloge. 

14. Ostajajo veljavne dolo čbe o prepovedi imenovanja in nezdružljivosti 
funkcij, kot to dolo ča zakonska uredba št. 39 z dne 8. aprila 2013. 

15. Za upravne in nadzorne organe družbe in house s e uporablja uredbo-
zakon št. 293 z dne 16. maja 1994, pretvorjeno s sp remembami v zakon št. 
444 z dne 15. julija 1994 [ob naravnem poteku mandata sme upravni organ 
sprejemati ukrepe zgolj rednega delovanja za nasled njih petinštirideset 
dni; naknadno sprejeti sklepi so ni čni] .  

- iz 19. člena (in iz 24. člena, na katerega se sklicujemo): 

2. Družbe pod javnim nadzorom dolo čajo s svojimi ukrepi merila in oblike 
zaposlovanja osebja v spoštovanju na čel, tudi evropskega izvora, 
transparentnosti, javnosti in nepristranskosti ter načel iz 3. odstavka 
35. člena zakonske uredbe št. 165 z dne 30. marca 2001. Če ti ukrepi niso 
sprejeti, se uporablja omenjeni 3. odstavek 35. člena zakonske uredbe št. 
165 iz leta 2001. 

5. Javne uprave- članice dolo čajo z lastnimi ukrepi specifi čne cilje, letne 
in ve čletne, o skupnih stroških za delovanje, vklju čno odhodkih za osebje 
nadzorovanih družb, tudi prek omejevanja pogodbenih  bremen in zaposlovanja 
osebja ter v upoštevanju tega, kar predvidevajo 25.  člen in morebitne 
dolo čbe, ki opredeljujejo omejitve in prepovedi zaposlov anja za same javne 
uprave. 

6. Družbe pod javnim nadzorom zagotavljajo konkretn o doseganje ciljev iz 
5. odstavka s svojimi ukrepi, ki gredo sprejeti – k jer je mogo če – v 
primeru omejevanja pogodbenih bremen tudi med pogaj anji drugega nivoja. 

- iz 20. člena: 

1. … javne uprave letno opravijo s svojim ukrepom a nalizo celotnega 
ustroja družbe, kjer imajo posredne ali neposredne lastninske deleže, in 
pripravijo – če obstajajo predpogoji iz 2. odstavka – na črt celotne 
reorganizacije družbe za njeno racionalizacijo, spo jitev ali ukinitev, 
tudi z likvidiranjem ali odstopom. 

2. na črti racionalizacije, opremljeni s tehni čnim poro čilom in s 
specifi čnim navajanjem oblik in časovnih razmakov izpeljave, so uvedeni, 
če z analizo iz 1. odstavka javna uprava ugotovi: 

a) da obstajajo družbeni deleži, ki ne spadajo v no beno od kategorij iz 
4. člena; 

b) da obstajajo družbe, ki nimajo uslužbencev ali i majo število 
upraviteljev, ki presega števila zaposlencev; 

c) da obstajajo soudeležbe v družbah, ki opravljajo  iste ali sorodne 
dejavnosti drugih družb z lastninskim deležem ali i nstrumentalnih javnih 
ustanov; 

d) da obstajajo soudeležbe v družbah, ki so v prete klem triletju dosegle 
povpre čni promet pod milijonom evrov;  

e) da obstajajo soudeležbe v družbah, razli čnih od družb, ki so bile 
ustanovljene za upravljanje službe splošnega intere sa in katerih poslovni 
izid je negativen v štirih od zadnjih petih poslova nj; 

f) da obstaja potreba po kr čenju stroškov delovanja; 

g) da obstaja potreba združevanja družb, ki opravlj ajo dejavnosti, 
dovoljene po 4. členu. 

- iz 25. člena: 

1. V šestih mesecih od datuma za četka veljave tega odloka družbe pod 
javnim nadzorom opravijo preverbo zaposlenega osebj a, da bi ugotovile 
morebitne presežke, tudi v skladu s tem, kar predvi deva 24. člen. Seznam 
prekomernega osebja z natan čno navedbo poklicnih profilov gre deželi, v 
kateri ima družba uradni sedež, in sicer po na činih, ki jih dolo ča odlok 
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ministra za delo in za socialno politiko v dogovoru  z ministrom 
pooblaš čenim za poenostavitev in javno upravo ter ministrom  za ekonomijo 
in finance. 

2. Dežele oblikujejo sporo čeni seznam prekomernih delavcev in z njim 
upravljajo po 1. odstavku, pospešujejo mobilnost na  deželni ravni v 
oblikah, ki jih dolo ča odlok v istem odstavku. 

3. Po poteku dodatnih šestih mesecev od poteka roka  iz 1. odstavka dežele 
posredujejo sporo čene sezname prekomernih delavcev, ki niso bili 
premeš čeni, da z njimi upravlja državna agencija za aktivn o delovno 
politiko, slednja namre č upravlja s seznamom presežnih in nepremeš čenih 
delavcev. 

4. Do 30. junija 2018 družbe pod javnim nadzorom ne  morejo na novo 
zaposlovati na nedolo čen čas, razen če - v oblikah iz odloka iz 1. 
odstavka - ne črpajo iz seznamov, omenjenih v 2. in 3. odstavku. 

5. Zgolj kjer je neobhodno potrebno osebje z nenado mestljivimi profili, ki 
zadevajo posebne kompetence in osebja ni na voljo v  seznamih iz 2. in 3. 
odstavka, dežele, do poteka roka iz 3. odstavka, la hko dovolijo – mimo 
tega, kar predvideva 4. odstavek – zagon postopkov za namestitve v skladu 
z 19. členom. Po poteku omenjenega roka dovoljenje izda dr žavna agencija 
za aktivne delovne politike. Za družbe pod državnim  nadzorom, pred potekom 
in po poteku zgoraj navedenega roka, daje dovoljenj e Ministrstvo za 
ekonomijo in finance. 

6. Delovna razmerja, sklenjena v kršenju predpisov iz tega člena, so ni čna 
in ustrezni ukrepi pomenijo hudo nepravilnosti po 2 409. členu civilnega 
zakonika. 

- iz 1. odstavka 26. člena: 

Družbe pod javnim nadzorom, že ustanovljene v trenu tku za četka veljave 
tega odloka, prilagodijo svoje statute na dolo čila tega odloka do 31. 
decembra 2016. 

c. Ob upoštevanju, da je – po opravljenih preverjan jih in ocenah (po spodnjih 
to čkah) s pozitivnim izidom – dodelitev ciklusa odpadk ov in house 
providing , kot je zgoraj navedena, skladna z zakonom za upra vljanje 
ciklusa odpadkov in da imetje lastninskega deleža v  družbi, ki opravlja to 
javno storitev, spada med institucionalne namene, h  katerim ob čina stremi 
na podlagi to čke a) v 2. odstavku 4. člena ZU 175/2016; 

d. Ob upoštevanju ekonomske prednosti in finan čne zmogljivosti (iz zgornje 
to čke a.1) o dodelitvi in house providing  ciklusa odpadkov družbi A&T 2000 
S.p.A. namesto sedanjega upravljanja v lastni režij i z delnim zakupom in 
namesto alternativnih rešitev, kot je razvidno iz Priloge B ; 

e. Po presoji, da glede možne alternativne preusmeritve javnega denarja , kot 
o tem v zgornji to čki a.1, analizi iz Prilog A in B  ter ostalih (na katere 
se sklicujemo) dokazujejo, da v okviru neobhodno po trebne storitve, kateri 
se ni mogo če odre či, kot je ciklus odpadkov, je Ob čina pozorno ocenila 
najprimernejši novi namen omenjenega javnega denarj a; 

f. Ob upoštevanju, da – glede alternative med neposrednim ob činskim 
upravljanjem in zunanjim izvajalcem , kot to obravnavajo to čka a.1, Prilogi 
A in B,  opredeljujejo zaklju čke, po katerih je izbira padla na družbo A&T 
2000 S.p.A; 

g. Ob upoštevanju – v lu či učinkovitosti upravnega delovanja  iz to čke a.1 – 
tega, kar že navajata Prilogi A in B  v terminih predvidenih rezultatov 
okoljske narave, ki pridejo v poštev z novim pristo pom upravljanja ciklusa 
odpadkov s strani družbe A&T 2000 S.p.A.; ob upošte vanju – v lu či 
učinkovitosti  – var čevanja ob činskih teko čih stroškov, izpostavljenih pod 
to čko d.; ugotovljeno, da – v lu či gospodarnosti  (oziroma kontinuitete 
modela in upravitelja v času s fiziološkimi finan čno-ekonomskimi 
ravnovesji) – bilance letnega poslovanja, semestral na dohodkovna stanja in 
budžet A&T 2000 S.p.A. (sistemati čno objavljenih v razdelku Transparentega 
upravljanja  na spletni strani družbe, na katero nakazujemo) pr ikazujejo 
pozitivno stanje, bodisi z nanašanjem na preteklost  bodisi razumno tudi v 
perspektivi, z dohodkovnega vidika (ravnovesje pril ivov, stroškov, vmesnih 
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marž in vsebine ekonomskega izida), likvidnosti (zm ogljivost izpolnjevanja 
kratkoro čnih finan čnih obveznostih z ustreznimi razpoložljivostmi, 
premoženjske solidnosti (ravnovesje med tehni čni osnovnimi sredstvi 
družbe, čistega premoženja in finan čnimi srednje in dolgoro čnimi 
sredstvi); 

h. Ob upoštevanju, kot je razvidno iz to čke a.1, na podro čju državnih pomo či , 
kar sledi, in vzeto na znanje, da podro čje ne na čenja na noben na čin 
občinske dodelitve in house  družbi A&T 2000 S.p.A.: 

- na podro čju državnih pomo či velja Uredba (EU) št. 360/2012 Komisije z 
dne 25. aprila 2012, ki zadeva  uveljavljanje 107. in 108. člena dogovora o 
delovanju Evropske unije o manj pomembnih pomo čeh (»de minimis«), 
dodeljenih podjetjem, ki opravljajo storitve splošn o gospodarskega 
interesa; slednji predvideva med drugim v 2. členu (Pomoči »de minimis«): 
1. Pojmujemo jih neustrezne za vse kriterije 107. člena, 1. paragrafa, 
sporazume in zato oproš čene obveznosti vro čitve po 108. členu, 3. 
paragrafu, sporazuma pomo či, dodeljene podjetjem za opravljanje splošnega 
gospodarskega interesa, ki spoštujejo predvidene po goje paragrafov od 2. 
do 8. tega člena. 2. Skupni znesek pomo či »de minimis«, dodeljen podjetju, 
ki opravlja storitve splošnega gospodarskega intere sa, ne presega 500.000 
evrov v roku treh poslovanj; 

- glede na prejšnjo to čko ne velja nobeden od predvidenih primerov; ob čina 
namreč, zunaj pla čila za opravljanje storitve v režimu TARI-davek (ki  ga 
občina neposredno pridobiva od ob čanov in podjetij), ne daje sredstev 
družbi niti jih družba prejme od drugih ustanov, ka r velja še bolj tudi v 
režimu TARI-pla čilo, po 668. odstavku 1. člena zakona 147/2013, z 
direktnim unov čenjem na podlagi fakturiranja s strani upravitelja do 
občanov in podjetij; 

i. Glede na to, da je ta sklep bil na voljo za javni vpogled , kot zahteva 
to čka a.1, s predstavitvijo ob čanom in podjetjem (zapisnik v Prilogi D ) in 
s popolno objavo pod Transparentnim upravljanjem  na uradni ob činski 
spletni strani; 

l. Ob upoštevanju tega, kar sledi, na podro čju razlogov in izpolnjevanja 
pogojev, predvidenih po evropskih dolo čbah za izbrano obliko dodelitve 
(gl. zgornjo to čko a.4): 

Skladnost dodelitve ciklusa odpadkov mora priti v o spredje po izidu in 
analizi upravnega zna čaja, v zvezi z dejstvom, da je družba A&T 2000 
S.p.A. dejansko ustrojena kot družba in house , v spoštovanju predvidenih 
pogojev po upravni zakonodaji. 

Pogoji in house , že potrjeni z zgodovinsko razsodbo Sodiš ča Evropske unije 
18. 11. 1999, C-107/98, t.i. Teckal in s črtanim 113. členom, 5. odstavek, 
to čka c), ZU 267/2000, in danes s 16. členom ZU 175/2016 in s 5. členom ZU 
50/2016 (gl. zgornji to čki a.2 in a.3), so naslednji: 

• v celoti javni deleži družbenega kapitala (ki jo la hko pojmujemo kot 
potrjeno po statutarni klavzuli, spodaj omenjeni, i n po seznamu 
družbenikov, ki so: Ahten, Artegna, Basiliano, Bert iolo, Bordano, Buttrio, 
Camino al Tagliamento, Campoformido, Codroipo, Corn o di Rosazzo, Dignano, 
Dunja, Fojda, Humin, Lestizza, Bardo, Magnano in Ri viera, Martignacco, 
Možnica, Moimacco, Gorjani, Mortegliano, Neme, Pagn acco, Pasian di Prato, 
Pavia di Udine, Povoletto, Pozzuolo del Friuli, Pra damano, Premariacco, 
Reana del Rojale, Remanzacco, Rezija, Bila, Rivigna no Teor, San Giovanni 
al Natisone, Sedegliano, Tipana, Trasaghis, Varmo, Pušja Vas in konzorcij 
Comunità collinare del Friuli); 

• dejstvo, da je glavni del letnega prometa (danes 80  % celote po 16. členu 
ZU 175/2016) pridobljen iz neposrednega dodeljevanj a storitev s strani 
občin-družbenikov in drugih naro čnikov (prim. tudi razsodbo Sodiš ča 
Evropske unije C-458/03, Parking Brixen GmbH), kar lahko pojmujemo za 
potrjeno na podlagi bilan čnih izidov poslovanja in po tem, kar je razvidno 
iz Priloge C ; 

• dejstvo, da lahko vsaka posamezna ustanova-družbeni ca ima nad družbo A&T 
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že omenjeni podobni nadzor.  

Glede tega zadnjega je treba opozoriti na dolo čila Statuta A&T 2000 S.p.A. 
v Prilogi F , posebnega sporazuma med družbo A&T 2000 S.p.A. in  družbenikom 
konzorcijem Comunità collinare del Friuli  v Prilogi G , na konvencijo med 
ustanovami-družbeniki A&T 2000 S.p.A. v Prilogi H , na pravilnik za 
koordinacijo družbenikov A&T 2000 S.p.A. in komisij o v Prilogi I  ter na 
pogodbo za standardno službo med ob činami in A&T 2000 S.p.A. v Prilogi L , 
ki zadeva ciklus odpadkov; namen je oceniti, ali so  prerogative za 
natan čno programiranje in nadziranje ter poseganje v upra vljanje, 
opredeljene v omenjenih aktih, v liniji z navodili,  ki jih prinaša 
zakonodaja na podro čju in house . 

Analiza kaže na skladno spoštovanje omejitev, ki ji h nalagajo na čela na 
podro čju dodelitve in house providing . 

l.1 Na podlagi statuta A&T 2000 S.p.A. je mogo če navesti naslednja 
predvidevanja: 

Vse dejavnosti, ki spadajo v družbeno dejavnost po 3. členu, lahko 
subjekt opravlja, kot po 5., 6., 7., 9., 10. odstav ku, v omejitvah, ki 
so dovoljene po ureditvi, in sicer po modelu iz to čke c) 5. odstavka 
113. člena ZU št. 267 z dne 18. 8. 2000 (norma, čeprav razveljavljena s 
1. odstavkom 12. člena OPR 168/2010, povsem sprejema evropska na čela na 
podro čju in house  in je zato solidna opora za nadziranje nad družben imi 
dogajanji družbe A&T 2000 S.p.A., ki mora torej ost ati družba s celotno 
javnim kapitalom, pod pogojem, da … javne ustanove lastnice družbenega 
kapitala opravljajo nad družbo podoben nadzor, kot ga opravljajo nad 
svojimi [uradi] službami, in da družba opravlja naj pomembnejši del svoje 
dejavnosti z javnimi ustanovami in ustanovami, ki j o kontrolirajo).  

Zlasti po 8. odstavku 3. člena statuta je družba v vsakem primeru 
obvezana, da opravlja najpomembnejši del svoje deja vnosti z družbeniki 
oziroma s kolektivnostmi, ki jih družbeniki zastopa jo, in na ustreznih 
ozemljih družbenikov. 

Iz 7. člena ( pogoji povsem javnega kapitala ) statuta: 

1. Kapital družbe je v celoti javni v skladu s zako ni tega podro čja. 

2. Posledi čno in za celotno trajanje družbe mora 100 % (sto od stotkov) 
družbenega kapitala pripadati ob činam ali javnim ustanovam. 

3. Pristop novih družbenikov je vsekakor odvisna od  specifi čnega sklepa 
odobritve s strani redne skupš čine [po postopku iz 9. člena] , z izjemo 
predvidenega v 31. členu. 

… 

Iz 28. člena ( pravice nadziranja družbenikov-javnih ustanov ):  

1. Ta člen statuta formalizira in obnavlja nadzorne oblike , ki jih 
skupno opravljajo krajevne ustanove-družbeniki do d ružbe in pomeni 
klavzulo, na katere se gre nanašati od datuma za četka njene veljave, 
glede odnosa med krajevnimi ustanovami in družbo. 

2. Družbeniki krajevne ustanove opravljajo nad druž bo podobni nadzor, 
kot ga opravljajo nad lastnimi storitvami, v skladu  z zakonom, in sicer 
preko skupš čine družbenikov, imenovanja družbenih organov, kot to dolo ča 
statut, in po oblikah, ki so predvidene v konvencij i v skladu s 30. 
členom omenjene zakonske uredbe in z 21. členom zakona Dežele Furlanije 
Julijske krajine št. 1 z dne 9. januarja 2006, ki u reja namensko 
koordinacijo družbenikov. 

3. Koordinacija družbenikov je organ, skupen za vse  krajevne ustanove-
družbenike. To je mesto za informiranje, posvetovan je in razpravo 
družbenikov med seboj ter med družbo in družbeniki,  obenem mesto za 
nadzor družbenikov nad družbo glede poteka upravlja nja same družbe. 

4. Da bi opravljali nadzor morajo organi družbe, vs ak po svojih 
pristojnostih, posredovati koordinaciji družbenikov : 

a) industrijski na črt in ostale morebitne dokumente programske narave;  

b) bilance; 

c) dodatne akte, ki jih koordinacija družbenikov za hteva. 
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5. Izro čanje vseh zgoraj naštetih aktov poteka tudi z namen om, da bi 
krajevne ustanove-družbeniki odlo čile v zvezi z udejanjanjem svojih 
javnih služb preko družbe A&T 2000 S.P.A. Zato je t reba akte iz 
prejšnjih to čk a) in b) poslati koordinaciji družbenikov, ki jih  odobri 
pred dokon čno odobritvijo družbenih organov. 

6. Tudi preko pregleda aktov iz prejšnje to čke 4 koordinacija 
družbenikov preverja stopnjo izvajanja ciljev, ki i zhajajo iz bilance in 
strateških, ekonomskih, premoženjskih in finan čnih na črtov, tako kratko 
kot dolgoro čno, s tem namre č izvaja nadzor nad dejavnostjo družbe. Za 
opravljanje kontrole ima koordinacija dostop, po za konsko dolo čenih 
oblikah, do aktov družbe, sme tudi zahtevati avdici je direktorja in 
članov upravnega odbora. 

7. Nadzorni odbor letno poro ča na kratko koordinaciji o svoji 
dejavnosti, ki jo je opravila v skladu s 2403. in 2 403.bis členom 
civilnega zakonika, dejavnosti nadziranja o spoštov anju zakonov in 
statuta, o spoštovanju na čel pravilne uprave, zlasti o pravilnosti 
organizacijskega, upravnega in ra čunovodskega ustroja družbe ter o 
njenem konkretnem delovanju. 

8. Družba mora opravljati javne službe, ki spadajo v njeno družbeno 
delovanje, izklju čno na podlagi pogodb (za storitve), katerim krajevn e 
ustanove predhodno to čno dolo čijo vsebine, tako v koordinaciji kot tudi 
v nadob činskih agencijah in organih, ko njihove pristojnost i v tem 
smislu dolo čajo državni in deželni predpisi. 

9. Za namene iz prejšnjih to čk se koordinacija sestane vsaj enkrat 
letno. 

10. Tudi neupoštevajo č obveznosti iz prejšnjih odstavkov, ima vsaka 
krajevna ustanova-družbenik pravico, da zaprosi – b odisi skupš čino 
družbe bodisi zunaj nje – z zahtevkom, ki ga podpiš e pravni zastopnik, 
za informacije glede upravljanja javnih služb, ki j ih je dodelila 
družbi, dovolj da se to pravico izvaja v oblikah in  časovnih rokih, ki 
ne ovirajo u činkovitega vodenja same družbe. 

11. Upravitelji in nadzorniki morajo sodelovati, tu di s sporo čanjem 
zahtevnih podatkov, da bi omogo čili popoln nadzor posamezne krajevne 
ustanove nad službo, ki jo je dodelila družbi. 

12. Predpisi tega statuta, ki zadevajo ustroj in ho use družbe so lahko 
ukinjeni, spremenjeni ali dopolnjeni zgolj na podla gi sklepa 
koordinacije družbenikov. 

Na podlagi znatne nestabilnosti zakonskega okvira, gl. prejšnjo to čko 
4.1, in na podlagi potrebe, da se prilagodi statut A&T 2000 S.p.A. do 
datuma, ki bo dolo čen z dokon čno korektivno uredbo, do danes le 
preliminarno sprejeto s strani vlade 17. februarja 2017 (tam se navaja 
datum 31. julij 2017), s sprejemom v statut vseh sp rememb in dopolnitev, 
predvidenih po ZU 175/2016 in po korektivni uredbi.  

l.2 Iz konvencije, podpisane med ustanovami-družben iki A&T 2000 S.p.A., gre 
naglasiti naslednje: 

1. člen 

1. Družbeniki se dogovorijo o potrebi, da potrdijo in povsem izvajajo 
ustroj A&T 2000 S.p.A. kot namenskega organa za opr avljanje nalog v 
interesu krajevnih ustanov. V ta namen nameravajo u rediti po skupnem 
dogovoru, s to konvencijo, koordinirano vodenje las tnih pristojnosti v 
družbi, in sicer usmerjevalnih in nadzornih, ter de lovanje dodatnih 
namenskih instrumentov, ki zagotavljajo popolno izp eljavo nadzora nad 
družbo, podobnega kot nad svojimi službami. 

9. Družba je v vsakem primeru obvezna, da opravlja najpomembnejši del 
svoje dejavnosti z družbeniki oziroma s kolektivnos tmi, ki jih 
družbeniki zastopajo, in na ozemlju istih družbenik ov. 

10. Družba poskrbi za naro čila del, storitev in dobav, ki so vsekakor 
vezani na opravljanje javnih služb na podlagi nepos redne zadolžitve, po 
predpisih in na čelih specifi čno uporabljenih za družbe t.i. in bouse 
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providing. 

2. člen 

1. Konkretno opravljanje dejavnosti s strani A&T 20 00 S.p.A .  poteka na 
podlagi namenskih in specifi čnih konvencij, imenovanih storitvene 
pogodbe, med družbo in vsako ustanovo- članico, po predpisih in na čelih, 
specifi čno uporabljenih za družbe t.i. in house providing …  

4. člen 

1. Družbeniki se obvezujejo, da bodo zagotovili del ež javnega kapitala, 
ki ni nikoli nižji od 100 % za celotno trajanje dru žbe. 

2. Družbeniki se tudi obvezujejo, da si bodo prizad evali in nadzorovali 
nad dejstvom, da družba opravlja najpomembnejši del  svoje dejavnosti za 
krajevne ustanove-družbenike. 

3. Družba mora pri naro čanju del, storitev in dobav, tudi kjer ni 
obvezno uveljavljanje evropskih in državnih predpis ov o postopkih 
dodeljevanja javne evidence, ukrepati na podlagi na čel, ki izhajajo iz 
sporazuma ES o nediskriminaciji, enakopravnem ravna nju, sorazmernosti in 
transparentnosti. 

5. člen 

1. Da bi uredili sodelovanje med družbeniki, ki naj  skupno vodijo nad 
družbo podoben nadzor, kot ga imajo nad lastnimi sl užbami, isti 
družbeniki formalizirajo, kot sledi, koordinacijo d ružbenikov (tudi 
krajše imenovano samo koordinacija); slednjo sestav ljajo pravni 
zastopniki ali njihovi delegati, vsaj z odgovornost jo in volilno 
pravico, ki ustreza lastninskemu deležu v družbi A& T 2000 S.p.A., 
navedenemu v članski knjigi. 

2. Koordinacija je sedež za informiranje, posvetova nje in razpravo 
družbenikov med seboj ter med družbo in družbeniki,  obenem mesto za 
nadzor družbenikov nad družbo glede poteka javnih s lužb, ki jih A&T 2000 
S.p.A .  opravlja, pa tudi o splošnem upravljanju same druž be. V ta namen 
se koordinacija sestane vsaj enkrat letno. 

3. Družbena bilanca, strateški, ekonomski, premožen jski in finan čni 
načrti, tako kratko kot dolgoro čni, ter akti v pristojnosti skupš čine so 
lahko sklenjeni definitivno s strani pristojnih org anov družbe zgolj na 
podlagi predhodnega soglasja koordinacije. 

4. Koordinacija uvaja spremembe na besedila vzro čnih osnutkov za 
storitvene pogodbe iz prejšnjega 2. člena te konvencije in jih pošilja 
nemudoma posameznim krajevnim ustanovam za izpolnje vanje njihovih 
pristojnosti. 

5. Koordinacija preverja stanje izvajanja ciljev, k ot izhajajo iz 
bilanc, strateških, ekonomskih, premoženjskih in fi nančnih na črtov, tako 
kratko kot dolgoro čnih, kot so jih odobriti in avtorizirali pristojni 
družbeni organi, po predhodnem obveznem soglasju iz  prejšnjega 3. 
odstavka, ter tako izvajajo nadzor nad dejavnostjo družbe. 

6. Koordinacija imenuje znotraj svoje srede komisij o petih članov s 
preiskovalnimi nameni in za pomo č za lastno dejavnost. Člani komisije so 
potrjeni ali na novo imenovani vsake tri leta in ne mudoma nadomeščeni s 
strani koordinacije v primeru prekinitve mandata, l ahko tudi pred časne. 
Komisija letno poro ča koordinaciji o rezultatih svojega dela in 
pospešuje izvajanje pristojnosti iz 2403.bis člena civilnega zakonika. 

8. člen 

l. Vsaka krajevna ustanova mora spoštovati vsebino te konvencije. 

2. Skupno vodenje javnih storitev za lokalne ustano ve s strani A&T 2000 
S.p.A. mora zagotoviti isto skrb in zaš čito interesov vseh soudeleženih 
krajevnih ustanov, ne glede na mero udeležbe, ki jo  posamezna ustanova 
ima v družbi. 

3. Vsaka ustanova ima možnost, da neposredno predst avi koordinaciji iz 
prejšnjega 5. člena predloge in problematike, ki zadevajo upravlja nje s 
strani A&T 2000 S.p.A. javnih lokalnih storitev. 

12. člen – Prenosi delnic in pristop novih družbenikov h  konvenciji 
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1. Družbeniki imajo možnost, da odstopijo deloma al i v celoti svoje 
delnice ali pravice opcije nad izdanimi delnicami, pod pogoji in v 
oblikah, dolo čenih v družbenem statutu, izklju čno ob činam ali krajevnim 
ustanovam v skladu s 7. členom omenjenega statuta. 

2. Prenos je odvisen od pristopa h tej konvenciji n ovih članov. 

3. Pristop, ki poteka v istih oblikah, veljavnih za  sklenitev te 
konvencije, pomeni formalno sprejetje vseh klavzul,  dogovorov in 
pogojev, ki so tam navedeni. 

Poleg tega poudarjamo, v lu či okrepitve mehanizmov sistema in house 
providing , da obstaja pravilnik za koordinacijo družbenikov A&T 2000 
S.p.A. in komisije (pristojna za njegovo odobritev je sama koordinacija 
družbenikov). 

l.3 Iz osnutka pogodbe za standardne storitve med A &T 2000 S.p.A. in 
ustanovami-družbeniki ter dodelitvami lahko med dru gimi naglasimo na 
naslednje vsebine: 

17. člen 

17.1 V 15 dneh od podpisa te pogodbe bosta ob čina in upravitelj 
imenovala vsaka svojega referenta za operativno vod enje in spoštovanje 
pogojev, ki jih narekuje ta pogodba. 

17.2 Ob čina bo poskrbela za nadzorovanje in kontrolo nad po tekom 
storitev s strani upravitelja na ob činskem ozemlju, kjer ga podjetje 
opravlja, tudi s pomo čjo svojih uradov v oskrbi referenta, kar bo 
omogočilo spoštovanje veljavnih dolo čil do zadolženih za službo. 

17.3 Ob čina si pridržuje možnost, da kontrolira, tudi vzor čno, 
koli čine pobranih odpadkov s tehtanjem, ki mora potekati  na tehnici, ki 
jo dolo či ob čina, po oblikah, ki jih bosta opredelili obe strank i. 

17.4 Upravitelj mora mese čno sporo čati ob čini koli činske podatke o 
zbranih odpadkih, lo čenih po tipologijah. 

17.5 Ob čina sme, prek zgoraj omenjenega referenta in/ali os ebe, ki jo 
referent pooblasti, pregledovati tudi z inšpekcijam i, obmo čja in mesta, 
kjer upravitelj deluje, upravitelj pa mora zagotovi ti čim ve čje 
sodelovanje. 

17.6 Nadzorovanje po na činih iz zgornje to čke med drugim teži k 
naslednjim ciljem: 

- preverjanje pravilnega delovanja službe v primerj avi s pogodbo in s 
standardi kakovosti/koli čine; 

- ocenjevanje stopnje doseganja ciljev iz budžeta g lede kakovosti in 
koli čine posegov; 

- preverjanje natan čnega spoštovanja zakonskih predpisov. 

18. člen 

18.1 V primeru ugotovljenega izpolnjevanja obveznos ti iz te pogodbe 
ima upravitelj vsekakor obveznost, da se nespoštova nju izogne, in sicer 
v enem delovnem dnevu od prejema pisnega sporo čila, tudi po faksu ali po 
navadni ali morebitno overjeni elektronski pošti, o  reklamaciji na 
podlagi ogledov in inšpekcij iz prejšnjega 6. odsta vka 17. člena. Ostaja 
sicer v veljavi naslednji odstavek, vendar v primer u dokazanega 
neizpolnjevanja, lahko upravitelju naložijo sankcij o od najmanj 25 
(petindvajset) evrov do najve č 500 (petsto) evrov, sorazmerno in na 
podlagi sklepa ob činskega pristojnega organa. Morebitne sankcije unov či 
občina. 

18.2 Odmerjanje sankcije - omejene na neizpolnjevan ja, ki jih je 
mogoče pripisati izklju čno upravitelju in ne razlogom višje sile – sledi 
formalni ugotovitvi neizpolnjevanja, o katerem je t reba poslati 
priporo čeno pismo s povratnico. Upravitelj ima možnost, da predstavi 
svoje ugovore in pripombe v sedmih delovnih dneh od  prejema dopisa. 

Tudi osnutek storitvene pogodbe, ki zajema ureditev  odnosov med A&T 2000 
S.p.A. in Ob čino, mora vsebovati natan čne dolo čbe o tem, da bo Ob čina 
lahko imela na voljo instrumente za t.i. podobni nadzor  (obvezni 
informativni tokovi in poro čila, posredovanje informacij na zahtevo 



DELIBERAZIONE  N. - SKLEP ŠT. 23 /c /2017 

 

 

- 39 - 

Občine, možnost poseganja pri operativnem poteku služb e, možnost kontrol 
in inšpekcij, uveljavljanje sankcij v dolo čenih primerih in v odnosu do 
posebnih procedur itd.). 

m. Ob upoštevanju, da v zvezi z zgornjo to čko a.5 sporo čilo predsednika ANAC 
z dne 3. 8. 2016 – v pogrešanju ustanovitve državne ga seznama uprav, ki so 
dodelile in house,  o tem ve č v nadaljevanju – je mogo če vsekakor postopati 
z dodelitvami in house,  dovolj da so utemeljene in osnovane; z odlo čbo 
ANAC št. 235 z dne 15. 2. 2017 (objavljeno v Uradne m listu – Splošna 
serija št. 61 z dne 14. marca 2017) so odobrene izv edbene smernice št. 7 
za ZU št. 50 z dne 18. aprila 2016, in sicer za vpi s v seznam uprav in 
ustanov naro čnikov, ki dodeljujejo neposredna naro čila lastnim družbam in 
house , predviden po 192. členu ZU 50/2016; za namene tega sklepa in za 
družbe in house  s skupnim nadzorom (kot je A&T 2000 S.p.A.) so pos ebno 
zanimivi § 4.3, § 5.3 in § 6 novih smernic: vpis v anagraf ve čobčinskih 
družb mora potekati na podlagi enega samega akta, k i velja za vse 
ustanove-družbenike; preverjanja skladnosti bodo ob ravnavana z bodo čimi 
lo čenimi akti, ki jih mora odobriti ANAC; poleg vsega že navedenega bodo 
pogoji subjekta in house  za vpis v anagraf (o katerem govori zlasti § 6) 
preverjeni v kratkem, tudi z namenom, da se postopa  z morebitnimi 
prilagajanju družbenih ustrojev; 

n. Ob upoštevanju, da z ozirom na obveze univerzalnosti in družbenosti  ter  
na značilnosti, ki so lastne javnim službam,  navedenih pod to čko a.5, 
lahko v ciklusu odpadkov ugotovimo naslednje. 

Obveze, ki jih izrecno prikli če 20. odstavek 34. člena uredbe-zakona 
179/2012 so nedvomno vezane na dejstvo, da ni mogo če prekiniti službe iz 
očitnih higiensko-zdravstvenih razlogov in zaradi kak ovosti življenja v 
krajevnih skupnostih. 

Pomembno je izpostaviti, da po eni strani zakonodaj a zahteva obvezno 
izvajanje službe okoljske higiene, po drugi pa se n e izvaja opcije popolne 
konkuren čnosti na trgu, ki jo navaja protimonopolno preverja nje na podlagi 
4. člena, od 1. do 4. odstavka, uredbe-zakona 138/2011 zaradi 
neustavnosti, a na katero se gre nanašati za ocenje vanje med možnostjo 
popolne tržne konkuren čnosti in pristopom ekskluzivne prisoditve enemu 
samemu subjektu. 

Glede obveznosti izvajanja ciklusa odpadkov zgoraj omenjeni 200. člen ZU 
152/2006 obravnava službo v smislu obveznega upravl janja njenega 
izvajanja, za katerega mora skrbeti obmo čna ustanova. 

Ravno tako z vidika obveznosti velja, na osnovi ist ega 198. člena, 2. 
odstavka in slede čih že zgoraj omenjene ZU 152/2006 (Pristojnosti ob čin): 

2. Ob čine sodelujejo pri ureditvi upravljanja komunalnih odpadkov s 
posebnimi pravilniki, ki v spoštovanju na čel prozornosti, u činkovitosti, 
uspešnosti in var čnosti in v skladu z obmo čnimi na črti …, dolo čajo 
predvsem: 

a) ukrepe za jam čenje higiensko-zdravstvene zaš čite v vseh fazah 
upravljanja komunalnih odpadkov; 

b) na čine službe zbiranja in prevažanja komunalnih odpadk ov; 

c) na čine oddajanja, lo čenega zbiranja in prevažanja komunalnih in njim 
izena čenih odpadkov, da bi se zajam čilo lo čeno upravljanje posameznih 
frakcij odpadkov in spodbudilo njihovo recikliranje ;  

d) predpise za jam čenje lo čenega in primernega upravljanja nevarnih 
komunalnih odpadkov in odpadkov od izkopov iz grobo v in prekopov; 

e) ukrepe, ki so potrebni za optimizacijo oblik odd ajanja, zbiranja in 
prevažanja primarnih odpadkov od embalaže v sinergi ji z drugimi blagovnimi 
frakcijami, z dolo čanjem minimalnih standardov, ki jih je potrebno 
zasledovati; 

f) na čine tehtanja komunalnih odpadkov, preden se jih pre nese na kraj, 
kjer bo potekalo recikliranje ali njihovo uni čenje; 

g) izena čenje komunalnim odpadkom, po kakovosti in koli čini, posebnih 
nenevarnih odpadkov. 
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3. Ob čine morajo posredovati deželi, pokrajini in obmo čnim oblastem vse 
informacije o upravljanju komunalnih odpadkov, za k atere jih zaprosijo. 

4. Ob čine se morajo tudi izre či v zvezi z odobritvijo projektov 
melioracije onesnaženih obmo čij, ki jo izdajo dežele. 

V zvezi z obveznostjo službe lahko ob koncu prikli čemo 2. odstavek 59. 
člena ZU 507/1993. Ob upoštevanju mo či dolo čanja obmo čij, znotraj katerih 
je obvezna ustanovitev notranje službe komunalnih o dpadkov v smislu 3. in 
8. člena odloka predsednika Republike št. 915 z dne 10.  septembra 1982 
(med drugim ukinjenega z ZU 152/2006), ob predhodne m preverjanju zunanjega 
pasu naselij, vasi in naselbin, vklju čno z integriranimi trgovskimi in 
proizvodnimi centri, smejo ob čine razširiti službo odvajanja in uni čevanja 
internih komunalnih in njim izena čenih odpadkov v zasebnem upravljanju na 
raztresena naselja, ki se nahajajo zunaj zgoraj nav edenih meja. 

Potrditev dejstva, da mora biti ciklus odpadkov vod en v ekskluzivni obliki 
(ena javna ustanova in eno samo podjetje, ki ji je zaupana služba za 
celoten prostor in za dolo čeno časovno obdobje) in ne v obliki popolne 
konkurence (izguba vloge subjekta, ki zaupa službo,  s strani javne 
ustanove, prosto udejanjanje konkurence med ve č upravitelji, ki isto časno 
delujejo na ob činskem prostoru), na nivoju posamezne ob čine, predvsem ko 
je ob čina srednje-majhne velikosti, lahko izhaja iz opazo vanj, ki sledijo. 

Ciklus odpadkov ozna čujejo naslednji vidiki, uvedeni za posamezne dele 
službe (pobiranje; čiš čenje cest; kon čno uni čevanje; druge faze). 

Kar se ti če zbiranja odpadkov, izgleda v teoriji možno, da bi  ve č 
operaterjev na tržiš ču, v so časni konkurenci med sabo, imelo neposredne 
stike s kon čnimi uporabniki službe, ki bi lahko tudi zamenjali svojega 
dobavitelja glede na ekonomsko ponudbo in na kakovo st ponujene storitve, a 
v konkretnem primeru stvar ni izvedljiva. 

Več operaterjev znotraj iste ob čine bi verjetno povzro čilo probleme zaradi 
tovornega prometa, kritja storitve, potrebe po ugot ovitvi odpadkov, ki so 
v pristojnosti vsakega operaterja, ki niso (zlahka)  rešljivi, kot bi bilo 
tudi težko zlahka dose či vnaprej zastavljene si cilje lo čenega zbiranja v 
sistemu ve č upraviteljev, ki bi zahteval nelahko usklajevanje.  

Poleg tega, z vidika samega inštrumenta razmerja me d posameznim 
operaterjem in kon čnim uporabnikom, je razsodba Ustavnega sodiš ča 239/2009 
smatrala, z razliko od do tedaj veljavne prakse, da  je treba tarifo 
okoljske higiene na podlagi ZU 22/1997 in ZU 152/20 06 v njenih možnih 
variantah (t.i. "tia 1", "tia 2", "tia 3") v ve čini primerov smatrati kot 
davek in ne kot komercialno tarifo na podlagi 3. in  4. člena OPR 633/1972. 

Po vrsti nedolo čenih pristopov s strani raznih subjektov, ki so bil i 
poklicani, da se iz razli čnih razlogov izre čejo (Agencije za prihodke 
preko okrožnic, dav čne komisije, Kasacijsko sodiš če) z rešitvami, 
sprejetimi v praksi, ki jih tudi narekuje pravna zn anost, ki niso mogle ne 
upoštevati negotovosti okvira, se je samo z razsodb o Kasacijskega sodiš ča 
v združenih sekcijah št. 5078/2016 dokon čno pod črtalo dav čno naravo tarife 
za okoljsko higieno. 

Pripomnimo, da je bila od uvedbe davka na odpadke z  ZU 507/1993 naknadno 
dajatev za odpadke deležna viharnega razvoja in šte vilnih razli čic, poleg 
že omenjenih (TARES na podlagi ZU 201/2011; sedaj T ARI na podlagi 1. 
člena, 639. odstavka in slede čih zakona 147/2013). 

V zadevnem slu čaju poudarjamo, da se je uvedlo t.i. TARI–dajatev ( občina 
prejema dajatev od ob čanov in podjetij in nudi protivrednost podjetju, 
kateremu je zaupan ciklus odpadkov); zato ne obstaj a instrument, ki bi 
lahko teoreti čno in zakonito uskladil, s tržnega vidika, ve č operaterjev 
in ve č uporabnikov v lu či tržne konkuren čnosti. 

Kar se ti če čiš čenja cest, gre o čitno za segment, za katerega je 
potrebno ohraniti izklju čno pravico (edini operater za ob čino za 
dolo čeno časovno obdobje); gre namre č za dostop na javno površino, na 
kateri se izvaja čiš čenje, in samo ustanova, ki je lastnica površine, 
sme dolo čiti, katero bo edino podjetje, ki bo zadolženo za s pecifi čni 
segment; tržna konkurenca v tem primeru sploh ne pr ide v poštev. 
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Kar se ti če kon čnega uni čenja odpadkov, gre za segment, katerega razvoj 
ni mogo če uokviriti med pristojnosti ob čine, dežele in/ali na nivoju 
območja: obstajajo namre č deželna dolo čila, ki urejajo ta segment, v 
okviru katerega je obvezno uni čevati odpadke v eni izmed naprav za 
odvajanje odpadkov, ki obstajajo na deželnem ozemlj u, s postopnim 
izginotjem politik samooskrbe na pokrajinski ravni;  zato gre za 
tematiko, ki gre preko razpoložljivosti posameznih občin oziroma celotne 
konkurence na tržiš ču. 

S tem v zvezi je treba, glede na relativno zapleten ost, upoštevati tudi 
4. odstavek 25. člena uredbe-zakona 1/2012, pretvorjene v zakon 27/2 012, 
na osnovi katerega Za upravljanje in dobavo storitev celovitega 
upravljanja komunalnih odpadkov se, v smislu 202. člena ZU št. 152 z dne 
3. aprila 2006 in v spoštovanju državne in evropske  zakonodaje, zaupajo 
naslednje dejavnosti: a) upravljanje in dobava stor itve, ki lahko 
vklju čuje dejavnosti upravljanja in izvedbe naprav; b) zb iranje, lo čeno 
zbiranje, trženje in prevoz za uni čenje ali ponovno uporabo ter - slede č 
hipotezam, navedenih v prejšnji to čki a) - popolno uni čenje vseh 
komunalnih in njim izena čenih odpadkov, ki se jih proizvede znotraj 
optimalnega teritorialnega obmo čja. V primeru, da so naprave v lasti 
subjektov, razli čnih od zadevnih krajevnih ustanov, mora biti podjet ju, 
kateremu je zaupana služba celovitega upravljanja k omunalnih odpadkov, 
zajam čen dostop do naprav z urejeno in vnaprej dolo čeno tarifo ter 
razpoložljivost potencialnosti in zmogljivosti, ki so potrebne za 
zadovoljitev potreb oddajanja odpadkov, ki so naved ene v obmo čnem 
načrtu. 

Glede ostalih možnih segmentov ciklusa odpadkov, ko t izhaja tudi iz mnenja 
organa garanta za konkurenco in trg št. AS940 z dne  16. maja 2012, ki se  
nanaša na krajevne javne storitve ekonomskega pomen a, vezane na okoljske 
postopke v Ob čini Turin (AS940), ob upoštevanju sklepa odbora ist e ob čine 
(z dne 17. 4. 2012 št. 78 2012 01917/064), lahko sm atramo, kar sledi, kot 
že liberalizirano (s pojasnili v omenjenem sklepu):  selekcija/obdelava 
posebnih nenevarnih odpadkov; obdelava nevarnih odp adkov, ki jih 
proizvajajo podjetja; najetje opreme za zbiranje in  prevoz odpadkov; 
sanacija gradenj/predmetov, ki vsebujejo azbest; od stranjevanje grafitov z 
navpi čnih in talnih površin; laboratorijske analize izklj učno glede 
sestave odpadkov; preu čevanje kvalitativnih/kvantitativnih parametrov za 
dolo čitev pokazateljev specifi čne proizvodnje odpadkov s strani razli čnih 
kategorij proizvajalcev; zbiranje in uni čenje avtomobilskih ogrodij; 
odstranjevanje, črtanje iz registra in uni čenje avtomobilov; takojšen 
poseg v primeru nezakonitih odpadov; deratizacija i n dezinsekcija; 
odstranjevanje odpadkov slede č odredbi o čiš čenju; namestitev in čiš čenje 
sanitarij. 

Slede č zgoraj navedenim ugotovitvam lahko zaklju čimo, da ciklus odpadkov 
ozna čuje obveznost izvajanja storitve, in sicer v obliki  izklju čnega 
zaupanja s strani ustanove, ki zaupa službo podjetj u za svoj prostor in za 
dolo čeno časovno obdobje; 

o. Po nudenju smernic naj podjetje A&T 2000 S.p.A.,  glede na novosti, ki jih 
je uvedla ZU 175/2016 na podro čju javnih družb, kot je bilo zgoraj 
izpostavljeno pod to čko 17) b. in ob upoštevanju pomanjkljivosti 
zakonodaje, izpostavljenih v to čki 4.1, deluje kot sledi, po uravnovešenju 
okvira in po terminih, ki jih dolo ča že omenjeni odlok, ki ga je kot 
popravek vlada odobrila samo predhodno dne 17. 2. 2 017: 

- družba bo prilagodila svoj upravni, nadzorni in rev izijski ustroj;  

- po potrebi bo družba prilagodila pla če upravnih, nadzornih in 
revizijskih organov ter pla čo vodilnega osebja in uslužbencev; 

- A&T 2000 S.p.A. od svoje ustanovitve sprejme zahtev ane sisteme lo čenega 
ra čunovodstva po zbiranju, prevozu, čiš čenju, uni čenju odpadkov, tako po 
fazah kot po posameznih ob činah, kot med drugim že dolo ča finan čni na črt 
na podlagi OPR 158/1999; 

- glede podjetniškega tveganja je A&T 2000 S.p.A. ura vnana s predvidevanji 
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in instrumenti prepre čevanja podjetniških kazenskih dejanj, navedenih v 
ZU 231/2001 (z eti čnim kodeksom in kodeksom ravnanja uslužbencev), ter  
korupcije in prozornosti, navedenih v zakonu 190/20 12 in v ZU 33/2013;  

- A&T 2000 S.p.A. glede osebja, slede č smernicam, ki so jih nudile 
ustanove- članice, spoštuje zamrznitev zaposlovanja za nedolo čen čas do 
30. 6. 2018, razen v primeru črpanja s seznama čezmernega osebja, 
uslužbencev, ki so jih kot take (do marca ali junij a 2017 glede na 
izsledke 25. člena ZU 175/2016 ob pri čakovanju bodo čega korektivnega 
posega) razglasile ostale krajevne javne družbe v d eželi; A&T 2000 
S.p.A. ni ugotovila presežkov osebja in bo to tudi izjavila Deželi do 
marca 2107; 

- A&T 2000 S.p.A. razpolaga s sistemom nadzora poslov anja in z 
organizacijsko enoto, ki je temu namenjena; 

- A&T 2000 S.p.A. bo ocenila možnost sprejemanja ukre pov v zvezi z zaš čito 
konkurence in nepoštene konkurence ter socialne odg ovornosti; 

- A&T 2000 S.p.A. bo zgoraj navedene tematike vklju čila v poro čilo o 
vodenju družbe, ki bo odobreno in objavljeno skupaj  s prora čunom 
poslovne dobe; 

p. Dano na znanje, da vse navedeno, ureditev in zna čilnosti družbe A&T 2000 
S.p.A., ugotovitve, podlage, in priloge tega sklepa  vodijo k skladnosti z 
ohranitvijo soudeležbe Ob čine v sami družbi A&T 2000 S.p.A., ob 
upoštevanju na črta o racionalizaciji, predvidenem po 20. in 24. členu ZU 
175/2016, ki ga morajo odobriti krajevne ustanove d o 23. marca 2017 (ali 
do 30. junija 2017, glede na razvoj, predvidenem po  korektivnem odloku) in 
nadalje vsako leto do 31. decembra; 

Na podlagi namre č 2. odstavka 20. člena ZU 175/2016: v zvezi z a) 
družbenimi soudeležbami, ki ne pripadajo nobeni izm ed kategorij, 
predvidenih po 4. členu, A&T 2000 S.p.A.,  kot je bilo že obširno 
izpostavljeno, izvaja javno storitev, ki je neobhod no potrebna za 
skupnost; glede b) družb, ki nimajo uslužbencev ali imajo število 
upraviteljev, ki je višje od števila uslužbencev,  A&T 2000 S.p.A. ne spada 
v to kategorijo; glede c) soudeležbe v družbah, ki izvajajo sli čne 
dejavnosti ali dejavnosti, ki so podobne tistim, ki  jih izvajajo druge 
soudeležene družbe ali instrumentalne javne ustanov e, je izbira Ob čine 
nedvoumna in ni soudeležb v drugih družbah, ki upra vljajo ciklus odpadkov; 
glede d) soudeležbe pri družbah, ki so v prejšnjem trilet ju dosegle 
povpre čni iztržek, ki ne presega milijon evrov, A&T 2000 S.p.A. ne pripada 
tej skupini; glede e) soudeležb pri družbah, ki so razli čne od tistih, 
ustanovljenih za upravljanje storitve splošne koris ti, ki so dosegle 
negativni rezultat v štirih od prejšnjih petih posl ovnih let,  A&T 2000 
S.p.A. ne pripada tej skupini; glede f) potrebe po omejitvi stroškov 
delovanja,  A&T 2000 S.p.A. že deluje, kot je bilo izpostavlje no, po 
načelih var čnosti, obenem pa je treba upoštevati zaklju čke, vsebovane v 
Prilogah A in B;  glede g) potrebe po združevanju družb, ki opravljajo 
dejavnosti, navedene v 4. členu,  tematika ne more zadevati ta sklep. 

18)  Po pregledu prilog k temu sklepu: 

-  Statut delniške družbe A&T 2000 S.p.A. v Prilogi F ; 

-  Posebni dogovor med družbo A&T 2000 S.p.A. in družb enikom konzorcijem 
Consorzio Comunità Collinare del Friuli v Prilogi G ; 

-  Konvencija za izvajanje skupnega podobnega nadzora s strani ustanov-
družbenikov A&T 2000 S.p.A. v Prilogi H ;  

-  Pravilnik za koordinacijo družbenikov A&T 2000 S.p. A. in komisije v 
Prilogi I ; 

-  pogodba standardnih storitev med ob činami in A&T 2000 S.p.A. v Prilogi 
L; 

-  tabela v Prilogi E , ki prikazuje ekonomsko-finan čno oceno družbe A&T 
2000 S.p.A. in delež udeležbe, ki pripada naši Ob čini (ki bo postala 
družbenik A&T 2000 S.p.A. enkrat pred za četkom opravljanja storitve) v 
skladu z algoritmom razdeljevanja deležev med člani, in v razmerju s 



DELIBERAZIONE  N. - SKLEP ŠT. 23 /c /2017 

 

 

- 43 - 

pove čanjem družbenega kapitala, ki ga Ob čina lahko še dodatno prevzame 
do 31. 12. 2018 ter pri tem izkoristi pove čanje družbenega kapitala, že 
sklenjenim s strani izredne skupš čine A&T 2000 S.p.A.; 

19)  Po prepustitvi ob činskemu odboru in odgovornim iz pristojnih ob činskih 
enot odobritve pogodbenega osnutka med Ob čino in A&T 2000 S.p.A. in 
listine storitev v Prilogi M , v spoštovanju smernic, ki jih oblikuje 
občinski svet s tem aktom; 

Glede na današnji sklep ob činskega sveta o spremembi prora čuna 2017-
2019; 

Upoštevajo č ugodno mnenje revizorja v Prilogi N , ki je priloženo 
temu sklepu in predstavlja njegov bistveni sestavni  del; 

Upoštevajo č ugodno mnenje odgovornega glede tehni čne pravilnosti,  v 
smislu 1. odst. 49. čl. ZU 267/00, ki je priloženo temu sklepu in predst avlja 
njegov bistveni sestavni del; 

Upoštevajo č ugodno mnenje odgovornega glede knjigovodske 
pravilnosti,  v smislu 1. odst. 49. čl. ZU 267/00, ki je priloženo temu sklepu 
in predstavlja njegov bistveni sestavni del; 

Upoštevajo č mnenje  podtajnika namestnika  o skladnosti z obstoje čim 
pravnim redom, kot izhaja iz Županovega odloka št. 14 z dne 29.11.2013,  
izdanega slede č črki d) 4. odst. 97. čl. ZU 267/00, ki je priloženo temu 
sklepu in predstavlja njegov bistveni sestavni del;  

Po pregledu 19. odstavka 1. člena DZ 21/03; 

Po pregledu prora čuna 2017-2019; 

Na podlagi utemeljitev, navedenih v uvodnem delu; 

P R E D L A G A 

1)  da bi sklepali prevzem na znanje tega, kar je pod t očkami 1), 2) 
in 3) uvodnega dela, o sedanji situaciji poteka cik lusa odpadkov na ob činskem 
ozemlju; 

2)  da bi sklepali prevzem na znanje tega, kar je pod t očkama 4.1) 
in 4.2), o (nestabilnem) državnem zakonskem okviru na podro čju oblik 
upravljanja ciklusa odpadkov, katerih predpise lahk o na kratko obnovimo: A) 
dodelitev službe s postopkov javne evidence; B) pri soditev mešani družbi z 
zasebnim členom-operaterjem, ugotovljenim s postopkom javne e vidence; C) 
dodelitev povsem javni družbi in house providing ; 

3)  da bi sklepali odobritev tega, kar je pod to čko 5) uvodnega 
dela, o ob činskih okoljskih ciljih; 

4)  da bi sklepali prevzem na znanje tega, kar je pod t očko 6) 
uvodnega dela, o slabih in dobrih plateh vsake od m ožnih upravnih oblik iz 
to čk A), B), C); 

5)  da bi sklepali odobritev tega, kar je pod to čko 7) uvodnega 
dela, in sicer opcijo in house providing za prisoditev ciklusa odpadkov na 
občinskem ozemlju z nekaterimi izjemami glede pobiranj a papirja in kartona; 

6)  da bi sklepali prevzem na znanje tega, kar je pod t očkami od 8) 
do 13) uvodnega dela in v Prilogi A , in sicer preu čitve, zbiranja informacij, 
primerjalne ocene med družbama in house providing , ki delujeta lokalno; 
odobritve izidov teh analiz; ugotovitve, da je izbr ana družba A&T 2000 S.p.A. 
za upravitelja ciklusa odpadkov na ob činskem ozemlju, tudi v upoštevanju 
navedenega v spodnjih to čkah; 

7)  da bi sklepali prevzem na znanje glavnim ekonomskih  dimenzij 
družbe in ob čin-družbenikov, ki so že družbi dodelili službo, ko t je razvidno 
pod to čko 14); 

8)  da bi sklepali prevzem na znanje narave lokalne jav ne storitve, 
ki zadeva ciklus odpadkov, kot je razvidno pod to čko 15) uvodnega dela, v 
namene naslednjih to čk, in nedavnega razvoja deželnega zakonskega okvira  na 
tem podro čju, kot je razvidno pod to čko 16); 

9)  da bi sklepali prevzem na znanje tega, kar je pod t očko 17) 
uvodnega dela, to čke od a.1 do a.6 in to čka b.; 
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10)  da bi sklepali odobritev tega, kar je pod to čko 17) c., in sicer 
dejstva, da sodi lastnina deleža družbene soudeležb e v družbi, ki opravlja 
ciklus odpadkov, med ob činske institucionalne namene, h katerim Ob čina stremi; 

11)  da bi sklepali odobritev tega, kar je pod to čko 17) in sicer pod 
to čkami d., e., f., g., h. in v Prilogi B , glede prisoditve in house  ciklusa 
odpadkov družbi A&T 2000 S.p.A., glede ugotovitev, ki so navedene na podro čju 
ekonomske prednosti, finan čne zmogljivosti, alternativnega preusmerjanja 
doslej uporabljenega javnega denarja, alternative m ed neposrednim ob činskim 
upravljanjem in dodelitvijo zunanjemu subjektu, u činkovitosti upravnega 
delovanja, neosnovanosti tematike državnih pomo či; 

12)  da bi sklepali prevzem na znanje javnega vpogleda o  osnutku tega 
sklepa, kot je navedeno pod to čko 17) i. in v Prilogi D ; 

13)  da bi sklepali odobritev, glede na to čko 17) l., razlogov in 
obstoja pogojev, predvidenih po evropski ureditvi g lede izbrane oblike 
dodelitve; pri tem zlasti naslednjih elementov: pre verjanja popolnoma javne 
udeležbe kapitala A&T 2000 S.p.A.; opravljanja nad 80 % celotnega obsega 
dejavnosti v primerjavi z neposrednimi dodelitvami s strani ustanov-
družbenikov in ostalih ustanov; instrumentov, ki om ogočajo skupno ob činam in 
posamezni ob čini, da nad delovanjem družbe izvaja t.i. podobni n adzor, 
primerljiv z nadzorom nad lastnimi uradu, in sicer prek preverjene skladnosti 
statutarnih navedb (l.1) z medob činsko konvencijo med ustanovami-družbeniki 
(l.2), pa tudi iz smernic pod to čko l.3 na podro čju storitvene pogodbe za 
operativno urejanje službe po ozemlju med Ob čino in družbo, poleg tega tudi 
listino storitev; 

14)  da bi sklepali prevzem na znanje tega, kar je pod t očko 17) m., 
o bodo či uvedbi državnega seznama, ki ga bo vodil ANAC, us tanov, ki so 
dodelile in house;  o seznamu je treba spremljati aktiviranje in se va nj 
vpisati; 

15)  da bi sklepali prevzem na znanje tega, kar je pod t očko 17) m., 
o nedavni odobritvi izvedbenih smernic ANAC št. 7 z a ZU št. 50 z dne 18. 
aprila 2016, in sicer za vpis v seznam uprav in ust anov naro čnikov, ki 
dodeljujejo neposredna naro čila lastnim družbam in house , predviden po 192. 
členu ZU 50/2016, temu pa bodo sledije poglobitve za  vpisovanje in morebitne 
prilagajanje družbenih ustrojev; 

16)  da bi sklepali odobritev tega, kar je pod to čko 17) n., in sicer 
obveznosti univerzalnosti in družbenosti, zna čilnosti zadevne javne službe; 

17)  da bi sklepali prevzem na znanje tega, kar je pod t očko 17) o., 
in sicer kako družba A&T 2000 S.p.A. deluje že skla dno z nekaterimi 
operativnimi navodili, ki jih veljavna zakonodaja n arekuje glede javnih družb, 
in odobrili usmeritev, po katerem bo – potem ko se bo nestabilen zakonski 
okvir iz to čke 4.1 pojasnil in bodo dolo čeni termini prilagajanja – družba 
postopala z dejanskim in pravo časnim prilagajanjem svojih upravnih in 
operativnih instrumentov na dokon čno odobrene predpise; 

18)  da bi sklepali odobritev tega, kar je pod to čko 17) p., in sicer 
družbeno soudeležbo Ob čine v družbi A&T 2000 S.p.A., zna čilnosti slednje so 
namreč skladne glede na merila, na katerih sloni ocenjeva nje za to soudeležbo, 
v skladu z bodo čimi na črti racionalizacije, ki jih predvideva zakonodaja t ega 
podro čja; 

19)  da bi sklepali odobritev tega, kar je pod to čko 18) uvodnega 
dela, natan čneje: 

• Statuta delniške družbe A&T 2000 S.p.A. v Prilogi F ; 

• Posebnega dogovora med družbo A&T 2000 S.p.A. in dr užbenikom konzorcijem 
Consorzio Comunità Collinare del Friuli v Prilogi G ; 

• Konvencijo za izvajanje skupnega podobnega nadzora s strani ustanov-
družbenikov A&T 2000 S.p.A. v Prilogi H ;  

20)  da bi sklepali pregled Pravilnika za koordinacijo d ružbenikov 
A&T 2000 S.p.A. in komisije v Prilogi I  ter pogodbe standardnih storitev med 
občinami in A&T 2000 S.p.A. v Prilogi L ; 

21)  da bi sklepali odobritev tabele v Prilogi E , ki prikazuje 
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ekonomsko-finan čno oceno družbe A&T 2000 S.p.A. in delež udeležbe, ki pripada 
naši Ob čini (ki bo postala družbenik A&T 2000 S.p.A. enkrat  pred za četkom 
opravljanja storitve) v skladu z algoritmom razdelj evanja deležev med člani, 
in v razmerju s pove čanjem družbenega kapitala, ki ga Ob čina lahko še dodatno 
prevzame do 31. 12. 2018; 

22)  da bi sklepali o mandatu, kot piše pod to čko 19) uvodnega dela, 
o prepustitvi ob činskemu odboru in odgovornim iz pristojnih ob činskih enot 
odobritve pogodbenega osnutka med Ob čino in A&T 2000 S.p.A. in listine 
storitev, v spoštovanju smernic, ki jih oblikuje ob činski svet s tem aktom; 

23)  da bi odobrili nakup s strani Ob čine za četnega lastninskega 
deleža v višini 0,59 % družbe A&T 2000 S.p.A. za vr ednost 19.723,00 evrov, pod 
naslovom pove čanja družbenega kapitala; 

24)  da bi odobrili dodelitev in house providing  delniški družbi A&T 
2000 S.p.A. ciklusa odpadkov na ob činskem ozemlju do 31. 12. 2030, z za četkom 
dne 1. julija 2017; 

25)  da bi odobrili mandat županu in odgovorni za pristo jni ob činski 
oddelek, da sta zadolžena za ukrepanje pri aktih v izvajanje tega sklepa, 
obenem imata možnost, da spreminjata in dopolnjujet a listine le materialno in 
v vsakem primeru v spoštovanju smernic, ki jih je o predelil ob činski svet s 
tem aktom; 

26)  da bi odredili pošiljanje tega sklepa in prilog dež elni sekciji 
Računskega sodiš ča in organu garantu za konkurenco in trg;  

27)  da bi odredili pošiljanje tega sklepa družbi A&T 20 00 S.p.A.;  

28)  da bi odredili takojšnjo objavo tega sklepa in pril og na 
občinski spletni strani pod razdelkom Transparentno upravljanje.  

Poleg tega, glede na nujnost primera, 

P R E D L A G A 

da se, z lo čenim glasovanjem z dvigom rok, proglasi ta sklep za  takoj 
izvršljivega v smislu 19. odstavka 1. člena DZ 21/03. 

IL PROPONENTE – PREDLAGATELJ 

f.to – l.r. SANDY KLUN 

 

 

 

- IL CONSIGLIO COMUNALE -  

Vista la suesposta proposta di deliberazione; 

Visti i pareri espressi dai Responsabili preposti; 

Visto l’art. 1 comma 19 della L.R. 21/03; 

Sentita l’illustrazione del Sindaco, nonché gli int erventi dei 
Consiglieri Drozina, Gomba č, Massi, Slokar, Gherlanz e Pettirosso, nonché le 
repliche del Sindaco e del Consigliere Gomba č riportati nel verbale della 
seduta; 

Constatata la necessità di trattare previamente la proposta di 
deliberazione iscritta al n. 6 dell’ordine del gior no; 

Dato atto che si è allontanato dall’aula il Consigl iere Drozina (15 
consiglieri presenti); 

Il Sindaco, non essendoci altre richieste di interv ento da parte dei 
Consiglieri, pone in votazione, in forma palese per  alzata di mano, la su 
estesa proposta di deliberazione ed il Consiglio co munale 

D E L I B E R A 

come segue: 
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- Presenti 15 

- Votanti 15 

- Favorevoli 11 

- Contrari  4 (Gomba č, Massi, Slokar, Gherlanz) 

- Astenuti  / 

- di approvare la suesposta proposta di deliberazio ne citata in oggetto; 

Inoltre, data l’urgenza del caso, con votazione sep arata espressa 
per alzata di mano 

D E L I B E R A 

come segue: 

- Presenti 15 

- Votanti 15 

- Favorevoli 11 

- Contrari  4 (Gomba č, Massi, Slokar, Gherlanz) 

- Astenuti  / 

di dichiarare la presente immediatamente eseguibile  ai sensi dell’art. 1 comma 
19 della L.R. 21/03. 

- o -  

- OB ČINSKI SVET - 

Po pregledu zgoraj izpostavljenega predloga o sklep u; 

Po pregledu mnenj, ki so jih izrazili pristojni odg ovorni; 

Po pregledu 19. odstavka 1. člena DZ 21/03; 

Po županovem uvodu, po posegih svetnikov Drozine, G ombača, Massija, 
Slokarja, Gherlanza in Pettirosso ter po županovi r epliki in odgovoru svetnika 
Gombača, kar je vse zapisano v zapisniku tega zasedanja; 

Na podlagi ugotovitve, da je treba prej obravnavati  predlog o sklepu 
pod 6. to čko dnevnega reda; 

Ob ugotovitvi, da je zapustil dvorano svetnik Drozi na (15 prisotnih 
svetnikov); 

Ker nih če drug od svetnikov ne prosi za besedo, župan posta vi na 
glasovanje z dvigom rok predlog sklepa in ob činski svet 

S K L E N E 

z naslednjim volilnim izidom: 

- Prisotni: 15 

- Glasujejo: 15 

- Glasujejo za: 11 

- Glasujejo proti:  4 (Gomba č, Massi, Slokar, Gherlanz) 

- Se vzdržijo:  / 

da odobri zgoraj izpostavljeni predlog o sklepu, na vedenega v zadevi; 

Poleg tega, glede na nujnost primera, z lo čenim glasovanjem z dvigom rok 

S K L E N E 

z naslednjim volilnim izidom: 

- Prisotni: 15 

- Glasujejo: 15 

- Glasujejo za: 11 

- Glasujejo proti:  4 (Gomba č, Massi, Slokar, Gherlanz) 

- Se vzdržijo:  / 
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da proglasi ta sklep za takoj izvršljivega v smislu  19. odstavka 1. člena DZ 
21/03. 

Letto, confermato e sottoscritto 

Prebrano, potrjeno in podpisano 

 IL SINDACO - ŽUPAN  IL VICESEGRETARIO REGGENTE – PODTAJNIK NAMESTNIK 

f.to – l.r. SANDY KLUN f.to – l.r. AVV. ALEŠ KAPUN 
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OGGETTO – PREDMET: 
PROVVEDIMENTI AFFERENTI L’ACQUISTO DI UNA QUOTA DI PARTECIPAZIONE IN A&T 
2000 S.P.A. (SOCIETÀ IN HOUSE MULTICOMUN ALE) E L’AFFIDAMENTO DEL CICLO DEI 
RIFIUTI ALLA STESSA SECONDO IL MODULO IN HOUSE PROV IDING. 

UKREPI V ZVEZI Z NAKUPOM LASTNINSKEGA DELEŽA DELNIŠ KE DRUŽBE A&T 2000 
S.P.A. (DRUŽBA IN HOUSE ZA VE Č OBČIN) IN DODELITEV SLUŽBE Z ODPADKI ISTI 
DRUŽBI PO VZORCU IN HOUSE PROVIDING. 

 

Ai sensi dell'art. 49 - comma 1 del D.Lgs. 267/2000, si esprime parere  favorevole in merito alla  regolarità 
tecnica. 

V smislu 1. odst. 49. čl. Zd.O. 267/00 izražam  ugodno mnenje glede  tehnične pravilnosti. 

 
 

 IL RESPONSABILE – ODGOVORNI: f.to - l.r Dr. Elena Bandi 

 
 

Ai sensi dell'art. 49 - comma 1 del D.Lgs. 267/2000, si esprime parere favorevole in merito alla  regolarità 
contabile. 

V smislu 1. odst. 49. čl. Zd.O. 267/00 izražam  ugodno mnenje glede  knjigovodske pravilnosti.  

 
 

 IL RESPONSABILE – ODGOVORNI: f.to - l.r Dr. Martina Kosmina 

 
 

Conforme all'ordinamento positivo vigente, come da Decreto del Sindaco  n°  14  dd. 29/11/2013,  emanato ai 
sensi dell'art. 97, comma 4 lett. d) del D.Lgs. 267/2000. 

V skladu z obstoječim pravnim redom kot izhaja iz Županovega odloka  št.  14  z  dne 29.11.2013, izdanega sledeč 
črki d) 4. odst. 97. čl. Zd.O. 267/2000. 

 
 

IL VICESEGRETARIO REGGENTE – PODTAJNIK NAMESTNIK:  f.to - l.r Avv. Aleš Kapun 

 
 

 
Dolina,  29/3/2017  

 

 

 

 


