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COPIA

VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE
Numero 77 del 28-12-2018
Oggetto:

ART. 20 COMMA 1 TUSP - RAZIONALIZZAZIONE PERIODICA
DELLE PARTECIPAZIONI PUBBLICHE DETENUTE DAL COMUNE
DI CHIUSI – APPROVAZIONE.-

L’anno Duemiladiciotto, il giorno Ventotto del mese di Dicembre, alle ore 14:30, presso
la sala delle adunanze del Palazzo comunale, si è riunito il Consiglio Comunale, previa
convocazione partecipata a norma di legge ai Signori Consiglieri.
Alla trattazione dell’argomento in oggetto risultano:
Presenti
BETTOLLINI JURI
LANARI CHIARA
COTTINI MARIO
MICHELETTI ANDREA
VANNUCCINI MARCO
MARCHINI SARA
AGOSTINELLI SIMONE
ANNULLI GIANLUCA
CIPPITELLI BRUNA
MARTINOZZI BONELLA
LOTTARINI DARIA

Assenti
MASCI DANIELA
SCARAMELLI LUCA

Presenti: 11
Assegnati: 13

Assenti: 2
In carica: 13

Presiede l’adunanza BETTOLLINI JURI in qualità di Sindaco.
Assiste il Vice-Segretario comunale dott. MAZZINI LEONARDO, il quale provvede
alla redazione del presente verbale.
La seduta è Pubblica.
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IL CONSIGLIO COMUNALE
Visto l’art. 20 comma I del d.lgs. 175/2016 per il quale“…fermo quanto previsto
dall'articolo 24, comma 1, le amministrazioni pubbliche effettuano annualmente, con
proprio provvedimento, un'analisi dell'assetto complessivo delle società in cui
detengono partecipazioni, dirette o indirette, predisponendo, ove ricorrano i presupposti
di cui al comma 2, un piano di riassetto per la loro razionalizzazione, fusione o
soppressione, anche mediante messa in liquidazione o cessione. Fatto salvo quanto
previsto dall'articolo 17, comma 4, del decreto-legge 24 giugno 2014, n. 90, convertito,
con modificazioni, dalla legge 11 agosto 2014, n. 114, le amministrazioni che non
detengono alcuna partecipazione lo comunicano alla sezione della Corte dei conti
competente ai sensi dell'articolo 5, comma 4, e alla struttura di cui all'articolo 15”;
Premesso che con deliberazione del Consiglio Comunale n. 73 del 2/10/2017 l’ente ha
provveduto ai sensi dell’art. 20 del decreto legislativo 19 agosto 2016, n. 175, “Testo
unico in materia di società a partecipazione pubblica”, come modificato dal decreto
legislativo 16 giugno 2017, n. 100, con provvedimento motivato (deliberazione
consiliare) la ricognizione di tutte le partecipazioni possedute alla data di entrata in
vigore del citato decreto (23 settembre 2016);
VISTO il DDP n. 134 del 14.09.2018 avente ad oggetto “Presa d’atto della ricognizione
sullo stato di attuazione delle azioni di revisione straordinaria delle partecipazioni ex
art. 24 del D.Lgs. 19 Agosto 2016 n. 175, come modificato dal D.Lgs. 16 Giugno 2017,
n. 100”;
DATO ATTO che:
-

in sede di revisione straordinaria, approvata con la deliberazione del Consiglio
Comunale n. 73 del 2/10/2017, si prevedeva, come misura di razionalizzazione,
l’aggregazione mediante fusione, della Società Terre di Siena Lab con la Società
Val d’Orcia srl;

-

in data 22.03.2018 presso lo Studio del Notaio Coppini si è tenuta l’Assemblea
straordinaria dei Soci per il rogito del progetto di fusione tra Terre di Siena Lab
e la Società Val d’Orcia Srl ed alla costituzione della newco Terre di Siena Lab
s.r.l.. In tale sede è stato sottoscritto il nuovo Statuto societario;

-

In data 18/09/2018, Rep. 72839, a rogito Notaio dott. Riccardo Coppini, è stato
sottoscritto l’atto di fusione, con effetti giuridici dal 01/11/2018;

Atteso che si tratta di una razionalizzazione periodica con analisi dell'assetto
complessivo delle partecipazioni dell’Ente secondo la modulistica messa a disposizione
dal MEF, di cui all’allegato parte integrante e sostanziale della presente deliberazione;
Visto l’esito dell’analisi che è avvenuta attraverso la visione di atti ufficiali e tramite
acquisizione di informazioni da parte delle stesse società allo scopo interpellate,
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Ritenuto di non dover procedere alla ricognizione delle partecipazioni indirette in
quanto il Comune di Chiusi non detiene partecipazioni indirette per il tramite di una
società/organismo sottoposto a controllo da parte dello stesso Comune;
RICHIAMATI:
·

il Testo Unico delle leggi sull’Ordinamento degli Enti Locali - D. L.gs. n. 267
del 18.08.2000 ed in particolare l’art. 42, 2° comma, lett. e);

·

lo Statuto;

Visti i pareri espressi ai sensi dell’art. 49 del D.Lgs. n. 267/2000 – Testo Unico delle
leggi sull’ordinamento degli Enti Locali;
Tenuto conto del parere espresso dall’Organo di revisione ai sensi dell’art. 239, comma
1, lett. b), n. 3 del D.Lgs. n. 267/2000;
Vista la proposta di deliberazione del Consiglio comunale n° 80 in data 20-12-2018;
Acquisiti i pareri favorevoli espressi in ordine alla regolarità tecnica dal Responsabile
del Servizio Anagrafe/AA.GG. ed in ordine alla regolarità contabile dal Responsabile
del Servizio Economico/Finanziario, ai sensi dell’art. 49 del D.Lgs. n° 267/2000;
Sentiti gli interventi dei Consiglieri, verbalizzati in calce alla presente deliberazione;
Con voti favorevoli n° 8 ed astenuti n° 3 (Cippitelli, Martinozzi e Lottarini) resi nelle
forme legali dai n° 11 Consiglieri presenti:
DELIBERA
Per quanto esposto in narrativa per costituirne parte integrante e sostanziale,
1) di approvare la Razionalizzazione periodica delle partecipazioni pubbliche
detenute dal Comune di Chiusi, come risultante dal documento allegato che fa
parte integrante e sostanziale del presente atto;
2) di prendere atto della fusione tra Terre di Siena Lab srl e Società Val d’Orcia srl,
il cui atto è stato stipulato in data 18/09/2018, Rep. 72839, a rogito Notaio dott.
Riccardo Coppini, con effetti giuridici dal 01/11/2018;
3) di incaricare i competenti uffici di predisporre le procedure amministrative per
l’attuazione della presente deliberazione;
4) di disporre la trasmissione della presente deliberazione a tutte le società
partecipate ed alle altre autorità di controllo ed enti previsti per legge;
5) di pubblicare nell’apposita sezione di Amministrazione trasparente il presente
provvedimento in materia di alienazione di partecipazioni sociali, quotazione di
società a controllo pubblico in mercati regolamentati e razionalizzazione
periodica delle partecipazioni pubbliche, ai sensi della lettera d-bis) dell’art. 22
del decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33.
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INTERVENTI DEI CONSIGLIERI
Il Sindaco introduce l'argomento iscritto al n° 6 dell'o.d.g. relativo alla
razionalizzazione periodica delle partecipazioni pubbliche detenute dal Comune di
Chiusi.
Illustra il Responsabile del Servizio Affari Generali Dott. Leonardo Mazzini, come da
proposta di deliberazione.
Cippitelli: chiede quali benefici hanno portato i 3000 euro pagati a Terre di Siena Lab?
Sindaco: Senza Terre di Siena Lab non avrei avuto i contenuti da mettere sul
Chiusinforma. E’ per noi un punto di riferimento importante di collaborazione alla
partecipazione dei bandi, l’ultimo è stato il bando Sport e Periferie, confermato
dall’attuale Governo, per 250.000,00 euro per il completamento del Palasport. Terre di
Siena Lab assiste il Comune nella partecipazione ai bandi, invia gli alter di scadenza.
Ultimamente hanno prestato assistenza per contributi regionali per il rifacimento delle
aree giochi di piazza XXVI giugno, oppure per i lavori di via Oslavia in
compartecipazione con la Regione Toscana, a seguito di un bando. Laddove ci sono
finanziamenti di Governo, Regione o Europa c’è la collaborazione di Terre di Siena
Lab. Chiusi ha avuto tantissimi contributi. L’avevamo analizzato anche in occasione
della scissione con Apea.
SEGUE VOTAZIONE.
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PROPOSTA DI DELIBERAZIONE N. PRDC - 80 - 2018
Oggetto: ART. 20 COMMA 1 TUSP - RAZIONALIZZAZIONE PERIODICA
DELLE PARTECIPAZIONI PUBBLICHE DETENUTE DAL COMUNE
DI CHIUSI – APPROVAZIONE.PARERE DI REGOLARITÀ TECNICA
Ai sensi dell'art. 49, comma 1 del D.Lgs. n. 267/2000, si esprime parere Favorevole in
ordine alla regolarità tecnica della proposta di deliberazione N°80 DEL 20-12-2018

Chiusi, lì 21-12-2018

Il Responsabile del Servizio
f.to Dr. MAZZINI LEONARDO

L’originale del presente atto in formato elettronico è sottoscritto con firma digitale ai sensi del
vigente D.Lgs. n°82/2005 e conservato negli archivi informatici del Comune di Chiusi.

PROPOSTA DI DELIBERAZIONE N. PRDC - 80 - 2018
Oggetto: ART. 20 COMMA 1 TUSP - RAZIONALIZZAZIONE PERIODICA
DELLE PARTECIPAZIONI PUBBLICHE DETENUTE DAL COMUNE
DI CHIUSI – APPROVAZIONE.PARERE DI REGOLARITÀ CONTABILE
Ai sensi dell'art. 49, comma 1 del D.Lgs. n. 267/2000, si esprime parere Favorevole in
ordine alla regolarità contabile della proposta di deliberazione N°80 DEL 20-12-2018

Chiusi, lì 21-12-2018

Il Responsabile del Servizio
f.to FRANCESCA CASERTA

L’originale del presente atto in formato elettronico è sottoscritto con firma digitale ai sensi del
vigente D.Lgs. n°82/2005 e conservato negli archivi informatici del Comune di Chiusi.
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Il presente Verbale viene letto, approvato e sottoscritto.
Il Presidente
f.to BETTOLLINI JURI

Il Vice-Segretario comunale
f.to dott. MAZZINI LEONARDO

Si attesta che la presente copia è conforme all’originale informatico, esente da bollo,
per uso amministrativo.
Chiusi, lì ________

Il Vice-Segretario comunale

dr. MAZZINI LEONARDO

