DISPOSIZIONE
REGISTRO GENERALE N. 4 DEL 12/07/2016

OGGETTO: Designazione di n. 1 sindaco revisore effettivo del Comune di Lastra
a Signa in seno al Consiglio di Amministrazione della S.r.l. per la gestione della
R.S.A. Alfa Columbus.
Richiamata la deliberazione del Consiglio Comunale n. 29 del 06/06/2003 con la
quale è stata:
 approvata la Costituzione di una società a responsabilità limitata per la
gestione della R.S.A. “Alfa Columbus”;
 approvato lo schema di accordo preliminare con l’A.S.L. di Firenze che regola
i rapporti ai fini della costituzione della società in parola;
 approvato lo schema di atto costitutivo e di statuto della costituenda società;
Richiamata la deliberazione del Consiglio Comunale n. 61 del 28/07/2005 con la
quale sono state approvate modifiche allo statuto;
Dato atto che la R.S.A. Alfa Columbus “è amministrata da un Consiglio di
Amministrazione composto da un minimo di tre ad un massimo di cinque membri
nominati dall’Assemblea stessa che li sceglie, per una quota, tra i candidati designati,
secondo i rispettivi ordinamenti, dall’Azienda Usl n. 10 di Firenze, dal Comune di
Lastra a Signa e dagli altri enti locali territoriali che eventualmente entrano a far parte
della società e per un’altra quota dagli altri soci ” e che “gli amministratori della società
possono essere anche non soci: essi durano in carica tre anni o per il diverso periodo
di tempo che stabilirà l’Assemblea in sede della loro nomina”;
Dato atto che “le quote sono definite in misura direttamente proporzionale al numero
di quote di capitale sociale possedute - complessivamente - da una parte dall’Azienda
Sanitaria di Firenze, dal Comune di Lastra a Signa e dagli altri eventuali enti locali
territoriali, e dall’altra parte tutti gli altri soci”;
Considerato che attualmente la Società è a maggioranza di capitale pubblico nella
misura del 25,5% al Comune di Lastra a Signa, del 25,5% all’Azienda Sanitaria di
Firenze e 49% al socio/soci privato/i;
Visto che lo Statuto prevede che il collegio sindacale “si compone di 3 (tre) membri
effettivi e due supplenti, nominati funzionanti e retribuiti ai sensi di legge. La nomina
dei sindaci è effettuata dall’assemblea con possibilità di indicazione di almeno un
sindaco effettivo ed uno supplente alla minoranza societaria”;
Richiamati i precedenti verbali dell’assemblea dei soci di nomina del collegio
sindacale, rispettivamente del 2 luglio 2007, del 29 aprile 2010 e del 6 maggio 2013,
con le quali ogni singolo socio era chiamato a esprimere un sindaco revisore;

Considerato che l’Assemblea ha provveduto, con atto dell’ 11/12/2015, alla nomina
del Dott. Saverio Tufo quale sindaco revisore supplente, con durata fino
all’approvazione del bilancio al 31/12/2015;
Atteso che le succitate designazioni, contemplando anche i 45 giorni di proroga di
legge, stanno per scadere e che risulta urgente provvedere alla designazione sia del
sindaco revisore effettivo che di quello supplente del Comune in seno al Consiglio di
Amministrazione della R.S.A. Alfa Columbus;
Vista la legge 7 agosto 2012, n. 135, ed in particolare l’art. 4, comma 1, sulla
composizione dei consigli di amministrazione delle società pubbliche, che prevede
che la nuova normativa si applica nei confronti delle società controllate direttamente o
indirettamente dalle pubbliche amministrazioni che abbiano conseguito nell’anno 2011
un fatturato da prestazioni di servizi a favore di pubbliche amministrazioni superiore al
90% dell’intero fatturato;
Vista la nota del 4 luglio 2016 con la quale la legale rappresentante di Alfa Columbus
S.r.l., Maria Cristina Dragonetti, comunica che, visto il bilancio al 31 dicembre 2015, i
ricavi da enti pubblici sono inferiori al 90% dell’intero fatturato;
Ritenuto, pertanto, sulla base della non sussistenza dei requisiti occorrenti per
l’applicazione della legge 7 agosto 2012, n. 135, di dover procedere alla
designazione;
Visto l’art. 50 comma 8 del TUEL che attribuisce al Sindaco la competenza in materia
di nomina dei rappresentanti del Comune presso enti, aziende ed istituzioni;
Richiamata la deliberazione del Consiglio Comunale n. 22 del 12 giugno 2014
“Definizione degli indirizzi per la nomina e la designazione dei rappresentanti del
Comune presso enti, aziende ed istituzioni (artt. 42, co. 2, lett. M, e 50 D.Lgs n.
267/2000);

Richiamato l'avviso del 22 giugno 2016, prot. n. 8.963, con il quale la
Responsabile Staff del Sindaco - Segretario Generale , Dott.ssa Paola
Anzilotta, comunicava l'intenzione del Comune di Lastra a Signa di
designare n. 1 sindaco revisore effettivo in seno al Consiglio di
Amministrazione della S.r.l. per la gestione della R.S.A. Alfa Columbus;
Visto che nel termine sopra indicato è pervenuta la seguente candidatura:
Rag. Gianni Bitossi, prot. n. 9.279 del 27 giugno 2016;
Richiamata la domanda presentata dal Rag. Gianni Bitossi, con la quale
dichiara di essere in possesso dei requisiti di moralità pubblica ,
competenza e professionalità, come da curriculum allegato, e di non
incorrere in alcuna delle condizioni previste al punto 4) dell'avviso data 22
giugno 2016, prot. n. 9.279;

Visto l'art. 50 comma 8 del TUEL che attribuisce al Sindaco, sulla base
degli indirizzi del Consiglio Comunale, la competenza in materia di nomina
dei rappresentanti del Comune presso enti, aziende ed istituzioni;
Richiamata la deliberazione del Consiglio Comunale n. 22 del 12 giugno
2014, avente per oggetto: "Definizione degli indirizzi per la nomina e la
designazione dei rappresentanti del Comune presso enti, aziende ed
istituzioni (artt. 42, co. 2, lett. M, e 50 D.Lgs n. 267/2000)";
Richiamato in particolare l'art. 5 del suddetto atto, recanti i presupposti per
nomine e designazioni di cui trattasi;
Atteso, peraltro, come anticipato l’estrema urgenza di procedere stante il fatto che le
nomine vigenti sono in vigore fino all’approvazione del bilancio al 31/12/2015;

Visto che ai sensi di quanto previsto all'art. 5 della deliberazione succitata,
in caso di nomina o designazione, il Sindaco comunica ai Capigruppo i
nominativi ed i curricula delle persone che intende nominare almeno sette
giorni prima di procedere alle nomine o designazioni e che eventuali
osservazioni dei Capigruppo sulle candidature dovranno essere rimesse al
Sindaco almeno due giorni prima del giorno fissato per la nomina;
Richiamata la propria nota, prot. n. 9.797 del 5 luglio 2016, con la quale si è
proceduto a comunicare lo schema del presente atto ai capigruppo consiliari;
Dato atto che nel termine assegnato non sono pervenute osservazioni;
Vista la deliberazione di giunta Comunale n. 80 del 5 luglio 2016 con la quale, ai sensi
dell’art. 6 ultimo comma del citato atto consiliare di indirizzo, è stato espresso parere
favorevole in merito alla presente nomina;
Ritenuto, per i motivi sopra espressi e sulla base dell’esame del curricula presentato,
di procedere alla designazione del Rag. Gianni Bitossi quale sindaco revisore effettivo
del Comune in seno al Consiglio di Amministrazione della R.S.A. Alfa Columbus;

DISPONE
1) Di designare il Rag. Gianni Bitossi quale sindaco revisore effettivo del Comune in
seno al Consiglio di Amministrazione della R.S.A. Alfa Columbus.
2) Di procedere, a cura degli uffici competenti, alla pubblicazione del presente atto
all’Albo Pretorio per 15 giorni.
3) Di procedere, a cura degli uffici competenti, alla pubblicazione sul sito internet del
Comune di Lastra a Signa ai sensi della Legge 27 dicembre 2006, n. 296, art. 1, c.
735.

Il Sindaco
Angela Bagni

