COMUNE DI PONTASSIEVE
PROVINCIA DI FIRENZE

COPIA
VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO
COMUNALE
Nr. 35

Data 30/04/2015

Seduta nr.5

PROGRAMMAZIONE E CONTROLLO - STAFF DEL SINDACO - ORGANIZZAZIONE E
CONTROLLO
ART. 1 COMMI 611 E SS. DELLA LEGGE N. 190/2014: CESSIONE DELLE
PARTECIPAZIONI COMUNALI CON RIGUARDO A TRE SOCIETA' PARTECIPATE.

Adunanza Ordinaria Seduta Pubblica di Prima convocazione.
L’anno duemilaquindici questo giorno trenta del mese di aprile alle ore 15:18 convocata con le
prescritte modalità, nella solita sala delle adunanze si è riunito il Consiglio Comunale.
Fatto l’appello nominale risultano:
Cognome e Nome
MARINI MONICA
FABBRINI SAMUELE
PAGNI MARIA CRISTINA
ZAMA CAMILLA

Pres
S
S
S
S

Cognome e Nome
BETULANTI MARTINA
GIORGI GLORIA
DONNINI DANIELE
FANTINI LUIGI

Pres
S
S
S
S

PASSEROTTI MARCO

S

AMABILE ANTONIO

S

CRESCI MATTIA

S

TOMASELLI LETIZIA

S

TOTALE Presenti

16

TOTALE Assenti

Cognome e Nome
COLOMBO SILVIA
CANESTRI MATTIA
GORI SIMONE
SEVERI MONICA
BORGHERESI
ALESSANDRO

Pres
S
S
S
S
N

1

Sono presenti gli assessori esterni: PRATESI FILIPPO, FROSOLINI CINZIA, BONI CARLO,
BENCINI JACOPO
Il Segretario Generale del Comune, Dott. Ferdinando Ferrini, assiste alla seduta incaricato della
redazione del verbale.
Il Presidente del Consiglio, Luigi Fantini, assume la presidenza e constatata la validità
dell’adunanza, dichiara aperta la seduta invitando il Consiglio a deliberare sugli oggetti iscritti
all’o.d.g.
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OGGETTO:
PROGRAMMAZIONE E CONTROLLO - STAFF DEL SINDACO ORGANIZZAZIONE E
CONTROLLO
ART. 1 COMMI 611 E SS. DELLA LEGGE N. 190/2014: CESSIONE DELLE
PARTECIPAZIONI COMUNALI CON RIGUARDO A TRE SOCIETA' PARTECIPATE.
IL CONSIGLIO COMUNALE
Richiamati:
i principi di economicità, efficacia, imparzialità, pubblicità, trasparenza dell’azione amministrativa
di cui all’articolo 1, comma 1, della Legge 7 agosto 1990 numero 241 e smi;
l’articolo 42 del decreto legislativo 18 agosto 2000 numero 267 (TUEL) e smi;
Premesso che:
dopo il “Piano Cottarelli”, il documento dell’agosto 2014 con il quale l’allora commissario
straordinario alla spending review auspicava la drastica riduzione delle società partecipate da circa
8.000 a circa 1.000, la legge di stabilità per il 2015 (legge 190/2014) aveva imposto agli enti locali
l’avvio un “processo di razionalizzazione” che possa produrre risultati già entro fine 2015;
il comma 611 della legge 190/2014 disponeva che, allo scopo di assicurare il “coordinamento della
finanza pubblica, il contenimento della spesa, il buon andamento dell'azione amministrativa e la
tutela della concorrenza e del mercato”, gli enti locali devono avviare un “processo di
razionalizzazione” delle società e delle partecipazioni, dirette e indirette, che permetta di
conseguirne una riduzione entro il 31 dicembre 2015;
lo stesso comma 611 indicava i criteri generali cui si deve ispirare il “processo di
razionalizzazione”:
eliminare le società e le partecipazioni non indispensabili al perseguimento delle finalità
istituzionali, anche mediante liquidazioni o cessioni;
sopprimere le società che risultino composte da soli amministratori o da un numero di
amministratori superiore a quello dei dipendenti;
eliminare le partecipazioni in società che svolgono attività analoghe o similari a quelle svolte da
altre società partecipate o da enti pubblici strumentali, anche mediante operazioni di fusione o di
internalizzazione delle funzioni;
aggregare società di servizi pubblici locali di rilevanza economica;
contenere i costi di funzionamento, anche mediante la riorganizzazione degli organi amministrativi
e di controllo e delle strutture aziendali, ovvero riducendo le relative remunerazioni;
Considerato che:
il comma 612 della legge 190/2014 prevedeva che i sindaci e gli altri organi di vertice delle
amministrazioni, “in relazione ai rispettivi ambiti di competenza”, definiscano e approvino, entro il
31 marzo 2015, un piano operativo di razionalizzazione delle società e delle partecipazioni, le
modalità e i tempi di attuazione, l'esposizione in dettaglio dei risparmi da conseguire;
al piano operativo doveva essere allegata una specifica relazione tecnica;
il piano andava trasmesso alla competente sezione regionale di controllo della Corte dei conti e
pubblicato nel sito internet dell'amministrazione;
la pubblicazione era obbligatoria agli effetti del “decreto trasparenza” (d.lgs. 33/2013);
i sindaci e gli altri organi di vertice delle amministrazioni, “in relazione ai rispettivi ambiti di
competenza”, entro il 31 marzo 2016, hanno poi l’onere di predisporre una relazione sui risultati
conseguiti;
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anche tale relazione “a consuntivo” dovrà essere trasmessa alla competente sezione regionale di
controllo della Corte dei conti e, quindi, pubblicata nel sito internet dell'amministrazione
interessata;
la pubblicazione della relazione è obbligatoria agli effetti del “decreto trasparenza” (d.lgs.
33/2013);
Visto che competono al Consiglio comunale gli atti fondamentali relativi alla partecipazione
dell’ente locale a società di capitali e di concessione dei servizi pubblici, ai sensi dell’art. 42,
comma 2, lettera e) del T.U.E.L.;
Considerato che il Comune di Pontassieve detiene una serie di partecipazioni in diverse
società/società consortili/consorzi (partecipazione diretta), partecipazioni per le quali si ritiene
opportuno segnalare la rilevanza in termini di percentuale di partecipazione al capitale sociale e
quindi di governance per i primi due organismi e lo scarso “peso” in termini di impegni finanziari e
di correlata governance per le restanti:
SOCIETA’

PARTECIPAZIONE

ATTIVITA’ E SERVIZI AFFIDATI

AER SpA

45,87%

Raccolta e smaltimento rifiuti solidi
urbani

AER SrL

41,65%

Realizzazione
impianti
termovalorizzazione e delle reti

PUBLIACQUA SpA

1,05%

Gestione servizi idrici integrati....

TOSCANA ENERGIA SpA

0,0070%

Distribuzione del gas metano...........

TO-RO
TOSCO 2,25%
ROMAGNOLA
SOC.
CONSORTILE a r.l.
CASA SpA
2%
FIDI TOSCANA SpA

0,0003%

VALDARNO
SVILUPPO 1,05%
SpA (IN LIQUIDAZIONE)
OLCAS S.R.L.
5,48%
SOCIETA’
CONSORTILE 10%
TERRE DEL LEVANTE
FIORENTINO a r.l. (IN
LIQUIDAZIONE)

di

Promozione e realizzazione di studi e
progetti per miglioramento viario tra
Toscana ed Emilia Romagna
Gestione del patrimonio edilizia pubblica
dell'area F.na
Agevolare l'accesso al credito delle
imprese di minori dimensioni........
Promozione per lo sviluppo economico e
l’occupazione del Valdarno;
Società di gestione frantoio olio loc.
Carbonile
Incrementare
i
flussi
turistici,
valorizzazione e promozione area dei
comuni partecipanti

Presa visione:
della delibera di Giunta n. 76 del 31 marzo 2015 con la quale si approvava il Piano di
razionalizzazione delle società partecipate (allegato A alla delibera) e la relativa Relazione tecnica
di accompagnamento (allegato B), come predisposti per iniziativa e secondo le espresse direttive
del Sindaco ed elaborati dall’Ufficio di Staff Programmazione e controllo- Staff del Sindaco e si
invitava altresì il Sindaco a sottoporre il Piano al Consiglio Comunale nella prima seduta utile
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iscrivendolo all’ordine del giorno della riunione per procedere alla concreta attuazione delle
prescrizioni ivi contenute;
della delibera di Consiglio nr. 25 del 28/04/2011 con la quale l’ente aveva già ritenuto di dover
disporre , ex art. 3 comma 29 della L.S. 2008, la cessione della partecipazione , da ritenersi vietata,
ai sensi e per gli effetti del disposto di cui al comma 27, in quanto non strettamente necessaria per il
perseguimento delle proprie finalità istituzionali, in Fidi Toscana Spa;
Dato atto inoltre che con determinazione n.1830 del 11/11/2011 venne approvato il bando di gara
per la cessione delle azioni di Fidi Toscana dichiarate dismissibili e pubblicato ma nessun soggetto
aveva presentato offerta e che con determinazione n. 704 del 18/04/2014 era stato approvato e
pubblicato un nuovo bando ma anche stavolta la gara era andata deserta;
Ritenuto, per le motivazioni contenute nelle premesse del presente testo e per quelle maggiormente
dettagliate nella sopra richiamata deliberazione a cui espressamente si rinvia, di approvare e fare
proprie le risultanze del suddetto Piano (allegato A alla delibera) e della relazione tecnica (allegato
B), che prevedono la dismissione da parte di questo comune delle quote/azioni detenute nelle
seguenti società partecipate:
• TO.RO. (Tosco Romagnola) Società Consortile a r.l. , partecipazione con una quota del
2,25% del capitale sociale che ammonta ad €. 124.161,00, per un valore nominale della
quota di €. 2.793,62;
• Fidi Toscana Spa, partecipazione dello 0,0003% del capitale sociale, per un valore nominale
delle azioni possedute di €. 416,00;
• OL.C.A.S. Olivicoltori Colline Arno e Sieve Srl, partecipazione con una quota del 5,48%
del capitale sociale che ammonta ad €. 474.570,00, per un valore nominale di €. 26.006,43;
Presa lettura del comma 569 della legge 27/12/2013 n. 147 (L.S. 2014), come modificato dall’art. 2
comma 1 lett. b) D.L. 6 marzo 2014, che dispone: “Il termine di trentasei mesi fissato dal comma 29
dell'articolo 3 della legge 24 dicembre 2007, n. 244, è prorogato di dodici mesi dalla data di entrata in
vigore della presente legge, decorsi i quali la partecipazione non alienata mediante procedura di evidenza
pubblica cessa ad ogni effetto; entro dodici mesi successivi alla cessazione la società liquida in denaro il
valore della quota del socio cessato in base ai criteri stabiliti all'articolo 2437-ter, secondo comma, del
codice civile.”;

Dato atto del parere favorevole espresso dalla 1^ Commissione consiliare nella seduta del
22.04.2015;
Accertato che sulla proposta della presente sono stati acquisiti i pareri in ordine alla regolarità
tecnica ed in ordine alla regolarità contabile (art. 49 del TUEL), qui allegati quali parti integranti e
sostanziali della presente deliberazione;
DELIBERA
1. di approvare i richiami, le premesse e l’intera narrativa quali parti integranti e sostanziale del
dispositivo.
2. di approvare e fare proprie le risultanze contenute nel Piano di razionalizzazione delle società e
nella relazione tecnica di accompagnamento, così come licenziate con atto di Giunta n.76 del
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31/03/2015 che qui espressamente si richiamano e si validano, procedendo alla dismissione, nel
rispetto delle disposizioni statutarie di ciascuna compagine, delle seguenti partecipazioni detenute
da questo Comune, per le motivazioni sotto indicate:
• TO.RO. (Tosco Romagnola) Società Consortile a r.l., partecipazione con una quota del
2,25% del capitale sociale che ammonta ad €. 124.161,00 al 31.12.2013, per un valore
nominale di €. 2.793,62, in quanto rientrante nel disposto di cui al comma 611 lettera a)
della legge n. 190/2014;
• Fidi Toscana Spa con una partecipazione del 0,0003% del capitale sociale per un valore
nominale delle azioni di €. 416,00, per la quale questa amministrazione, avendo già
provveduto con la effettuazione di due procedure di vendita mediante asta pubblica andate
deserte, intende avvalersi della disposizione di cui al comma 569 della L.S. 2014, come
modificato dall’art. 2 comma 1 lett.b) D.L. 16/2014, nel senso di richiedere alla società
medesima di procedere alla liquidazione in denaro del valore della quota del socio cessato,
secondo i criteri stabiliti all’art. 2437-ter del codice civile.
• OL.C.A.S. Olivicoltori Colline Arno e Sieve Srl con una quota del 5,48% del capitale
sociale che ammonta ad €. 474.570,00 (al 30.06.2013), per un valore nominale di €.
26.006,43, in quanto rientrante nel disposto di cui al comma 611 lettera a) della legge n.
190/2014 perché esercente attività commerciali per il mercato;
3. di incaricare l’Ufficio di Staff Programmazione e controllo-Staff del Sindaco di provvedere alla
sopra richiamate dismissioni, attivando le procedure che sono previste negli statuti delle suddette
società in materia di cessione di quote/azioni e di utilizzare, in caso di gara andata deserta, il
disposto di cui al comma 569 L.S. 2014.
4. di stabilire che la presente deliberazione, insieme ai suoi allegati, venga inviata per opportuna
conoscenza ai suddetti organismi partecipati e pubblicata sul sito dell’amministrazione nella sezione
di “amministrazione trasparente”, enti controllati.
-----------------Illustra il provvedimento l’assessore Frosolini;
Non essendoci richieste d’intervento da parte dei consiglieri, né dichiarazioni di voto da parte degli
stessi, il Presidente del Consiglio Fantini pone in votazione in forma palese il provvedimento ed
accerta il seguente risultato:
cons. presenti
“ votanti
“ favorevoli

16
16
16

Il Presidente, constatato l’esito della votazione di cui sopra, proclama il provvedimento approvato
all’unanimità.
Inoltre,
il Consiglio comunale
Ai sensi dell’art. 134 co. 4 del TUEL, valutata l’urgenza imposta dalla volontà di concludere
tempestivamente il procedimento, con ulteriore votazione, resa all’unanimità dai 16 consiglieri
presenti e votanti;
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DELIBERA
di dichiarare immediatamente eseguibile la presente deliberazione.
---------------------------

Si dà atto che gli interventi integrali dei consiglieri sono registrati in formato elettronico ed
archiviati presso la segreteria generale.

Il Presidente, esaurito l’Odg, dichiara sciolta la seduta alle ore 17.01.
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Letto, approvato e sottoscritto.
Il Presidente del Consiglio

Il Segretario Generale

F.to Luigi Fantini

F.to Dott. Ferdinando Ferrini

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE
Reg. di Pubbl. n. 1294 del 11/05/2015.
Il Sottoscritto Il Segretario Generale, attesta che copia della presente deliberazione sarà pubblicato
all’albo pretorio del Comune il
11/05/2015
e vi rimarrà per 15 giorni consecutivi.
Il Segretario Generale
Dott. Ferdinando Ferrini

ATTESTAZIONE DI ESECUTIVITA’
Per decorrenza termini di legge dal 30/04/2015.

PROVVEDIMENTI SUCCESSIVI

Copia conforme all'originale, in carta libera per uso amministrativo
Pontassieve 18/05/2015
Il Segretario Generale
Dott. Ferdinando Ferrini

