COMUNE DI LASTRA A SIGNA
Provincia di Firenze
Immediatamente Eseguibile
VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE
Delibera N. 14 del 30 03 2016
OGGETTO:RELAZIONE CONCLUSIVA SUL PROCESSO DI RAZIONALIZZAZIONE DELLE
SOCIETA' PARTECIPATE SOCIETARIE (ART.1 CO.612 L.190/2014).
L’anno duemilasedici il giorno trenta del mese di Marzo alle ore 18:40 nell’apposita sala del
Municipio si e’ riunito il Consiglio Comunale, a seguito di convocazione in sessione straordinaria
effettuata mediante avvisi personali notificati a domicilio.
Dall’appello nominale risultano presenti i Signori:
BAGNI ANGELA
PANDOLFINI GEMMA
ZINGONI DUCCIO
GORINI MATTEO
TACCETTI MASSIMILIANO
MARINESI PIETRO
CILETTI ANIELLO
TOZZI FRANCESCA
CAPORASO EMANUELE
DI GIOVANNI ANNAMARIA
MUGNAINI SANDRA
PICCINI PAOLA
MILANESI PIETRO
VERDIANI ANDREA
MARTINELLI MARCO
MONTEMURRO NICOLA
GIOVANNINI PAOLO
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Partecipa il Segretario Supplente DOTT.SSA GRAZIA RAZZINO , incaricato della redazione del
presente verbale.
La Sig.ra PANDOLFINI GEMMA, assume la presidenza della presente adunanza, e riconosciutane
la legalita’ per essere presenti n. 11 Consiglieri, dichiara aperta la seduta, designando a scrutatori
i Consiglieri Signori: MUGNAINI SANDRA, VERDIANI ANDREA, PICCINI PAOLA .

---------Omissis il resto----------

COMUNE DI LASTRA A SIGNA
Provincia di Firenze
Si dà atto che all’appello iniziale sono presenti in aula gli Assessori: Cappellini, Calistri, Lari,
Manetti, Scarafuggi.
IL CONSIGLIO COMUNALE
VISTA la proposta del Responsabile di Staff del Sindaco avente per oggetto: “RELAZIONE
CONCLUSIVA SUL PROCESSO DI RAZIONALIZZAZIONE DELLE SOCIETA' PARTECIPATE
SOCIETARIE (ART.1 CO.612 L.190/2014).”, che si allega alla presente per costituirne parte
integrante e sostanziale (All. n. 1);
VISTA la relazione allegata alla proposta (All. n. 1/A);
VISTI gli allegati pareri favorevoli in ordine alla regolarità tecnica e contabile ai sensi del I comma
dell’art. 49 del D.lgs. n. 267 del 18/8/2000 rilasciati dal Responsabile del Servizio interessato e dal
Responsabile del Servizio Finanziario (All. nn. 2 e 3);
UDITO l’Assessore Lari che illustra l’atto come riportato nel separato verbale integrale della seduta
al quale si fa rinvio;
UDITO il dibattito svoltosi e riportato nel separato verbale integrale della seduta al quale si fa
rinvio;
Con la seguente votazione espressa in forma palese:
Assenti 06 (Bagni, Taccetti, Ciletti, Gorini, Tozzi, Giovannini);
Presenti 11;
Astenuti 02 (Verdiani –Percorso Comune -, Montemurro – L.C.Montemurro);
Votanti 09;
Favorevoli 08;
Contrari 01(Martinelli - Percorso Comune);
DELIBERA
1) Di approvare la proposta di deliberazione in merito all’oggetto (All. n. 1)..
************
Di seguito, su proposta del Presidente e dato atto dell’urgenza;
Visto l’art.134 comma 4° del D.Lgs. 18.08.2000, n.267;
Con separata votazione, espressa in forma palese per alzata di mano, con il seguente esito:
favorevole unanime (11/11);
DELIBERA
2) Di dichiarare il presente provvedimento immediatamente eseguibile.

COMUNE DI LASTRA A SIGNA
Provincia di Firenze
PROPOSTA DI DELIBERAZIONE PER IL CONSIGLIO COMUNALE
Relazione conclusiva sul processo di razionalizzazione delle Società Partecipate societarie
(art. 1 co. 612 Legge 190/2014)
IL SEGRETARIO GENERALE
Richiamati:
-

i principi di economicità, efficacia, imparzialità, pubblicità e 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:
il comma 611 dell’articolo unico della Legge di Stabilità per il 2015 (la legge n. 190/2014) ha
imposto agli enti locali di avviare un “processo di razionalizzazione” delle società e delle
partecipazioni, dirette e indirette”;
lo scopo del processo di razionalizzazione è 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”;
il comma 611 ha indicato i criteri generali, cui ispirare il “processo di razionalizzazione”:
- eliminazione delle società/partecipazioni non indispensabili al perseguimento delle finalità
istituzionali;
- soppressione delle società composte da soli amministratori o nelle quali il numero di
amministratori fosse superiore al numero dei dipendenti;
- eliminazione delle società che svolgessero attività analoghe o simili a quelle svolte da altre
società partecipate o enti;
- aggregazione di società di servizi pubblici locali di rilevanza economica;
- contenimento dei costi di funzionamento;
Premesso che:
a norma del comma 612 dell’articolo unico della legge 190/2014, questo comune ha approvato il
Piano operativo di razionalizzazione delle società con deliberazione consiliare n. 23 del 30/3/2015
(di seguito, per brevità, “Piano 2015”);
il suddetto Piano 2015 è stato trasmesso alla sezione regionale di controllo della Corte dei conti in
data 01/04/2015 tramite pec;
il Piano 2015, inoltre, è stato pubblicato sul sito internet dell'amministrazione
(http://www.comune.lastra-a-signa.fi.it/schede/trasparenza-valutazione-e-merito/societapartecipate/societa-partecipate-dal-comune-di-lastra-a-signa)

il comma 612, dell’articolo unico della Legge di Stabilità per il 2015, prevede che la conclusione
formale del procedimento di razionalizzazione delle partecipazioni sia ad opera d’una “relazione”
nella quale vengono esposti i risultati conseguiti in attuazione del Piano;
la relazione è proposta dal sindaco, seppur la stessa sia stata materialmente predisposta dal
segretario comunale e allegata al presente atto quale parte integrante e sostanziale ;
la stessa è oggetto d’approvazione da parte dell’organo assembleare, in modo che il procedimento
sia concluso dallo stesso organo che lo ha avviato nel 2015;
al pari del Piano 2015, anche la relazione sarà trasmessa alla sezione regionale di controllo della
Corte dei conti e, quindi, pubblicata nel sito internet dell'amministrazione;
Visto il vigente Regolamento di Contabilità;
Visto lo Statuto Comunale;
Visti i pareri di regolarità tecnica e contabile espressi ai sensi dell’art. 49, comma 1, del D.Lgs. n.
267/2000;
Vista la disposizione n. 9 del 23/12/2015 con la quale il Sindaco ha nominato la procedente
Funzionario dell’Area del Segretario Generale ;
Propone:
1) di approvare la narrativa che precede e che qui si intende integralmente riportata;
2) di approvare e fare propria la Relazione del Sindaco conclusiva al processo di razionalizzazione
delle Società Partecipate, che alla presente si allega quale parte integrale e sostanziale;
3) di dichiarare il presente atto immediatamente eseguibile (art. 134 co. 4 del TUEL).
Lastra a Signa, 08/03/2016
Il Segretario Generale
F.to Dott.ssa Paola Anzilotta

RELAZIONE CONCLUSIVA
DEL
PROCESSO DI RAZIONALIZZAZIONE DELLE SOCIETA’ PARTECIPATE 2015
(articolo 1 commi 611 e seguenti della Legge 190/2014)

1. Premessa
Il comma 611 dell’articolo unico della Legge di Stabilità per il 2015 (la legge n. 190/2014) ha
imposto agli enti locali di avviare un “processo di razionalizzazione” delle società e delle
partecipazioni, dirette e indirette, indicando i criteri generali, cui ispirare il “processo di
razionalizzazione”:
- eliminazione delle società/partecipazioni non indispensabili al perseguimento delle finalità
istituzionali;
- soppressione delle società composte da soli amministratori o nelle quali il numero di
amministratori fosse superiore al numero dei dipendenti;
- eliminazione delle società che svolgessero attività analoghe o simili a quelle svolte da altre
società partecipate o enti;
- aggregazione di società di servizi pubblici locali di rilevanza economica;
- contenimento dei costi di funzionamento.
A norma del comma 612 dell’articolo unico della legge 190/2014, questo comune ha approvato il
Piano operativo di razionalizzazione delle società con deliberazione consiliare n.23 del 30/3/2015
(di seguito, per brevità, Piano 2015)
Il suddetto Piano 2015 è stato trasmesso alla sezione regionale di controllo della Corte dei conti in
data 01/04/2015 tramite pec.
Il Piano 2015, inoltre, è stato pubblicato sul internet dell'amministrazione http://www.comune.lastraa-signa.fi.it/schede/trasparenza-valutazione-e-merito/societa-partecipate/societa-partecipate-dalcomune-di-lastra-a-signa
La pubblicazione era, ed è, obbligatoria agli effetti del “decreto trasparenza” (d.lgs. 33/2013),
conseguentemente, qualora fosse stata omessa, chiunque avrebbe potuto attivare l’accesso civico
ed ottenere copia del piano e la sua pubblicazione.
Il comma 612, dell’articolo unico della Legge di Stabilità per il 2015, prevede che la conclusione
formale del procedimento di razionalizzazione delle partecipazioni sia ad opera d’una “relazione”
nella quale vengono esposti i risultati conseguiti in attuazione del Piano.
La relazione è proposta e, quindi, sottoscritta dal sindaco.
La stessa è oggetto d’approvazione da parte dell’organo assembleare, in modo che il
procedimento sia concluso dallo stesso organo che lo ha avviato nel 2015.
Al pari del piano, anche la relazione sarà trasmessa alla sezione regionale di controllo della Corte
dei conti e, quindi, pubblicata nel sito internet dell'amministrazione.
La pubblicazione della relazione è obbligatoria agli effetti del “decreto trasparenza” (d.lgs. 33/2013)
e, conseguentemente, è oggetto di accesso civico.
2. Le partecipazioni societarie
Al momento della stesura e dell’approvazione del Piano 2015, il nostro comune partecipava al
capitale delle seguenti società, riportando in sintesi la rappresentazione di quelle in cui il Comune
di Lastra a Signa possiede una quota di partecipazione, classificate per tipologia di attività svolta e
individuando le partecipazioni societarie da dismettere in quanto non indispensabili al
perseguimento delle proprie finalità istituzionali. In dettaglio:

nome

L'Isola dei
Renai Spa

Iride Srl
Alfa
Columbus
srl

natura

S.p.A.

S.r.l.
S.r.l.

quota

1,00

51,00
25,50

attività

Gestione di
attività relative
al tempo libero
mediante
locazione di
aree attrezzate
all’interno del
parco “Isola
dei Renai”

Gestione degli
impianti
sportivi del
Comune
Gestione e
organizzazion
e della
residenza
sanitaria
assistenziale
nell’immobile
denominato
ALFA
COLUMBUS

funzione
istituzionale

ambiente

Sport e tempo
libero
servizi sociali

dettaglio
delle funzioni
Attività di
gestione del
parco naturale
"Isola dei
Renai" quale
massima
espressione di
progetto di
recupero
ambientale
asservito al
servizio del
verde urbano
nell'area
territoriale del
Comune di
Signa
Gestione
manutenzione
impianti
sportivi nel
Comune di
Lastra a
Signa,
promozione
attività
sportive,
culturali e
ricreative;
gestione di
aree sosta
attrezzate,strut
ture ricreative,
ristorazione,
strade, parchi,
giardini
la gestione e l’
organizzazion
e della
residenza
sanitaria
assistenziale
nell’immobile
denominato
ALFA
COLUMBUS;
la gestione di
eventuali
ulteriori
residenze
socioassistenziali e
la fornitura di
servizi di
carattere
socioassistenziale a
soggetti
bisognosi quali

tipologia

attività non
istituzionale - da
dismettere

servizio di
interesse
generale
servizio di
interesse
generale

Consiag
Servizi
Comuni Srl

Consiag spa

Casa Spa

Publiservizi
spa

S.r.l.

S.p.A.

S.p.A.

S.p.A.

5,65

Cura e
manutenzione
del paesaggio,
servizi di
manutenzione
immobili,
servizi
informatici

servizi diversi,
videosorveglia
nza

3,19

Fornitura
energia
elettrica e gas

ambiente/
gestioni reti

2,00

Gestione
patrimonio
edilizia
pubblica
comunale

Gestione e
manutenzione
patrimonio/ser
vizi sociali

0,016

holding
di
partecipazioni
pubbliche.

Servizi vari

ad esempio la
gestione di
centri diurni e
l’assistenza
domiciliare.
La società ha
per oggetto
esclusivo lo
svolgimento di
servizi e
attività di
interesse degli
enti costituenti,
partecipanti o
affidanti,
relativi ai
settori
dell'ambiente,
del territorio e
dell'energia,
della
manutenzione,
del verde.
Gestire, sia
direttamente
che tramite
società
partecipate, le
attività inerenti
i settori gas,
telecomunicazi
oni, energetici,
idrici,
informatici,
servizi pubblici
ed alle
imprese
Svolgere le
attività di
gestione,
manutenzione,
e costruzione
di unità
abitative
facenti parte
del patrimonio
di edilizia
residenziale
pubblica.
Attraverso tale
holding i
Comuni sono
presenti nelle
compagini
azionari di
alcune delle
principali
società miste
operanti a
livello

servizi strumentali

servizio di
interesse
generale

servizio di
interesse
generale

servizio di
interesse
generale

Publiacqua
spa

S.p.A.

0,0606

Gestione del
servizio idrico
integrato

ambiente,
gestione delle
reti

regionale del
settore dei
servizi di
pubblica utilità:
servizi idrici,
raccolta e
smaltimento
rifiuti ecc;
Svolgere tutte
le attività
inerenti il ciclo
integrato delle
acque.

servizio di
interesse
generale

La società Isola dei Renai si occupa della gestione del parco naturale sito nel limitrofo territorio
comunale di Signa.
Le attività che si svolgono all’interno del parco (sono presenti ad esempio una piscina, un bar ecc.)
sono tutte svolte in regime di concessione. I due dipendenti della società Isola dei Renai si
occupano solo delle attività di custodia e controllo dell’area.
Per quanto riguarda il numero di componenti del consiglio di amministrazione, lo statuto della
società all’art. 16 prevede che “la società è amministrata da un consiglio di amministrazione
composto da tre a cinque membri”. Quindi attualmente il CdA risulta composto dal numero minimo
dei membri previsti dallo statuto. Inoltre, sempre da statuto, alla parte pubblica del capitale sociale
spetta la nomina di due amministratori (qualora il CdA sia formato da tre) o tre (in caso di CdA con
cinque membri). Nel consiglio di amministrazione in carica, infatti, il Comune di Signa ha nominato
sia il Presidente che uno dei due consiglieri, a dimostrazione del controllo che viene svolto
dall’Amministrazione Comunale sulla società in questione.
Per quanto la gestione del parco naturale “Isola dei Renai” sia considerata la massima
espressione di progetto di recupero ambientale asservito al servizio del verde urbano, l’essere
l’attività circoscritta al solo territorio del comune di Signa porta alla conclusione che la
partecipazione del Comune di Lastra a Signa in Isola dei Renai Spa non sia “indispensabile” al
compimento dei fini istituzionali dell’Ente e quindi cedibile. Pertanto il Consiglio comunale con atto
n. 23 del 30/3/2015 ha deliberato a favore della dismissione delle quote secondo le statuizioni dello
Statuto Societario.
Il Comune di Lastra a Signa, in esecuzione dell’atto sopra richiamato, ha, pertanto, stabilito di
procedere ad indire una procedura ad evidenza pubblica finalizzata all’alienazione delle quote di
partecipazione, mediante asta pubblica, ai sensi dell’art.73, lettera c, e 76 del R.D. 23.05.1924,
n.827 mediante offerte segrete almeno pari od in aumento sul prezzo a base d’asta.
Ai sensi dello è stata effettuata la procedura che
nell'acquisto delle azioni.

prevede il diritto di prelazione per i soci

Tuttavia non è stato esercitato da parte degli attuali soci il diritto di prelazione all’acquisto delle
azioni entro il termine prefissato nella procedura, pertanto con determinazione n. 911 del
17/12/2015 è stata approvata la procedura ad evidenza pubblica, esperita ai sensi dell'art.73
lettera c) e 76 del Regio Decreto 827/1924, per la cessione di azioni detenute dal Comune di
Lastra a Signa nella Società Isola dei Renai spa.
La procedura per il Comune di Lastra a Signa si è conclusa in data 18 Gennaio 2016 dando atto
che allo scadere del termine previsto nell’avviso pubblico stabilito per le ore 9.00 a.m. del giorno
medesimo, non sono state presentate offerte, e pertanto la procedura ad evidenza pubblica è stata
dichiarata deserta.

Pertanto ai sensi della Legge 147 del 23/12/2013 art. 1 comma 569 che recita “……la
partecipazione non alienata mediante procedura di evidenza pubblica cessa ad ogni effetto; entro
dodici mesi successivi alla cessazione. la societa' liquida in denaro il valore della quota del socio
cessato in base ai criteri stabiliti all'articolo 2437-ter, secondo comma, del codice civile” la
partecipazione risulta automaticamente dismessa.
IL SEGRETARIO GENERALE
F.to Paola Anzilotta

IL SINDACO
F.to Angela Bagni

COMUNE DI LASTRA A SIGNA
Provincia di Firenze
Proposta per Consiglio
Consiglio Comunale
Servizio/Ufficio: Area Segretario Generale - Risorse Umane - Segreteria Sindaco
Proposta N° 2016/59
Oggetto: RELAZIONE CONCLUSIVA SUL PROCESSO DI RAZIONALIZZAZIONE DELLE SOCIETA'
PARTECIPATE SOCIETARIE (ART.1 CO.612 L.190/2014).

PARERE IN ORDINE ALLA REGOLARITA' TECNICA
ai sensi dell'art. 49 comma 1 del Decreto Legislativo 18/08/2000 n° 267.
[X] Favorevole

[ ] Contrario

………………………………………………………………………………………………………………………………
Li, 08/03/2016

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
F.to DOTT.SSA PAOLA ANZILOTTA

COMUNE DI LASTRA A SIGNA
Provincia di Firenze

Proposta per Consiglio
Consiglio Comunale
Servizio/Ufficio: Area Segretario Generale - Risorse Umane - Segreteria Sindaco
Proposta N° 2016/59
Oggetto: RELAZIONE CONCLUSIVA SUL PROCESSO DI RAZIONALIZZAZIONE DELLE SOCIETA'
PARTECIPATE SOCIETARIE (ART.1 CO.612 L.190/2014).

PARERE IN ORDINE ALLA REGOLARITA' CONTABILE
ai sensi dell'art. 49 comma 1 del Decreto Legislativo 18/08/2000 n° 267.
[X] Favorevole

[ ] Contrario

………………………………………………………………………………………………………………………………
Lastra a Signa, li 24/03/2016

IL RESPONSABILE DEI SERVIZI FINANZIARI
F.to FUCINI CRISTINA

Letto, approvato e sottoscritto:
IL PRESIDENTE
F.to PANDOLFINI GEMMA

IL SEGRETARIO GENERALE
F.toDOTT.SSA GRAZIA RAZZINO

__________________________________________________________________
ATTESTATO

DI

PUBBLICAZIONE

Rep. Albo pretorio informatico n.
Il sottoscritto Segretario Generale, ATTESTA che la presente deliberazione in data odierna
viene affissa all’Albo Pretorio Informatico ove resterà pubblicata per 15 giorni consecutivi
(art.124, D.Lgs. 267/2000) dal
al
Lastra a Signa,

IL SEGRETARIO GENERALE
DOTT.SSA PAOLA ANZILOTTA
__________________________________________________________________
CERTIFICATO

DI

E S E C U T I V I T A’

Il Segretario Generale CERTIFICA che la presente deliberazione:
o è divenuta esecutiva in data ______________ decorsi 10 giorni della sua
compiuta pubblicazione, ai sensi dell’art. 134, comma 3, D.lgs. 267/2000;
o è stata dichiarata immediatamente eseguibile in data 30/03/2016, ai sensi
dell’art. 134, comma 4, D.lgs. 267/2000;
Lastra a Signa,
IL SEGRETARIO GENERALE
DOTT.SSA PAOLA ANZILOTTA
__________________________________________________________________
REFERTO

DI

PUBBLICAZIONE

Il sottoscritto Segretario Generale, CERTIFICA che copia della presente deliberazione è
stata affissa all’Albo Pretorio Informatico per la pubblicazione nei termini sopra indicati, ai
sensi dell’art. 124, comma 1, D.lgs. 267/2000.
Lastra a Signa,

IL SEGRETARIO GENERALE
DOTT.SSA PAOLA ANZILOTTA
__________________________________________________________________

