
COMUNE DI MONTEVARCHI
PROVINCIA DI AREZZO

DELIBERAZIONE DI CONSIGLIO COMUNALE N. 114 DEL 19/12/2019

OGGETTO:  APPROVAZIONE  PIANO  DI  REVISIONE PERIODICA  E  CENSIMENTO
DELLE  PARTECIPAZIONI  DETENUTE  DAL  COMUNE  DI  MONTEVARCHI,  ANNO
2019, AI SENSI DELL’ART. 20 DEL DLGS. N. 175/2016 E ART. 17 DEL DL N. 90/2014.

L'anno 2019, il giorno diciannove del mese di Dicembre alle ore 08:30 nella sala consiliare si è riunito il
Consiglio Comunale.

Seduta iniziata alle 08:50.

Risultano presenti:
Pres. Ass.

CHIASSAI MARTINI SILVIA Sindaco X
ROSSI CLAUDIO Presidente X
ALLEGRUCCI LORENZO Consigliere X
BECATTINI LORENZO Consigliere X
VELOTTO ARTURO Consigliere X
BENCINI ALESSANDRA Consigliere X
LUCCHESINI FRANCESCA Consigliere X
RENZI FRANCESCO Consigliere X
LOSI LETIZIA Consigliere X
LOMBARDI TIZIANA Consigliere X
PESUCCI ANDREA Consigliere X
RICCI PAOLO ANTONIO Consigliere X
GRASSO FRANCESCO MARIA Consigliere X
NORCI CARLO Consigliere X
BERTINI ELISA Consigliere X
NERI FRANCESCA Consigliere X
CAMICIOTTOLI FABIO Consigliere X

TOTALE 11 6

Presiede il Presidente del Consiglio Comunale, Claudio Rossi.

Partecipa alla seduta il Segretario Generale, dott. Capalbo Angelo.

Partecipa alla seduta il Segretario della Presidenza del Consiglio Comunale.

Velotto: riferisce sul parere favorevole della commissione.

 Capanni: illustra il contenuto della proposta.



IL CONSIGLIO COMUNALE

Premesso che:

 l’articolo 24 del DLgs n. 175/2016 ha previsto per l’anno 2017 la “revisione straordinaria”
delle partecipazioni societarie;

 tale provvedimento di revisione è stato approvato dal Consiglio Comunale del Comune di
Montevarchi con deliberazione C.C. n. 91 del 28/09/2017;

 per regioni e province autonome, enti locali, camere di commercio, industria, artigianato e
agricoltura, università, istituti di istruzione universitaria e autorità portuali, la revisione del
2017 costituiva un aggiornamento del precedente “Piano operativo di razionalizzazione del
2015” (comma 612, articolo 1, della legge 190/2014);

 l’articolo 20 del DLgs n. 175/2016 ha previsto dall’anno 2018 la revisione periodica annuale
delle partecipazioni societarie;

 che con delibera n.  106 del  20/12/2018 il  Consiglio  Comunale ha approvato il  piano di
revisione periodica delle partecipazioni detenute dal Comune di Montevarchi, anno 2018, ai
sensi dell’art. 20 del DLgs n. 175/2016

Preso  atto  che,  dopo  le  revisioni  sulle  partecipate,  operate  negli  anni  passati  il  Comune  di
Montevarchi risulta titolare delle seguenti partecipazioni societarie:
 
Denominazione Quota di

partecipazione
dell'Ente (% )

FIDI TOSCANA SPA 0,00016  0,00016

CENTRO SERVIZI AMBIENTE IMPIANTI SPA   4,05

VALDARNO SVILUPPO SPA CON PROCEDURA FALLIMENTARE IN CORSO   4,62

CENTRO SERVIZI AMBIENTE SPA IN LIQUIDAZIONE 12,03

TOSCANA PIANTE E FIORI SCRL IN LIQUIDAZIONE  1,93

PUBLIACQUA SPA   0,06

AF MONTEVARCHI SPA 99,00

AREZZO CASA SPA   7,80

CENTRO PLURISERVIZI SPA 46,41

CONSIAG SPA   0,69

 
 Preso atto che:

 con delibera C.C. n. 79/2013, il Comune di Montevarchi, ha dichiarato la sua partecipazione
in Fidi Toscana Spa, corrispondente allo 0,00016% del capitale sociale, non più strategica
per  il  raggiungimento  dei fini  istituzionali  dell’Ente ed ha  contestualmente deliberato  la
cessione della quota azionaria posseduta in Fidi Toscana Spa.

 nel corso del 2014 è stato avviato l’iter procedurale per la cessione della quota azionaria in
Fidi Toscana Spa e nello specifico:

 in data 15/04/2014, comunicazione formale all’azienda della cessione della quota azionaria e
richiesta di informazione, agli altri soci, per l’eventuale esercizio del diritto di prelazione,
così come previsto dall’art. 9 comma 8 dello statuto della stessa società;

 in  data  09/09/2014,  risposta da  parte  della  società  Fidi  Toscana  Spa  dell’esito  negativo
dell’esercizio del diritto di prelazione, da parte degli altri soci, così come previsto dall’art. 9
comma 8 dello statuto della stessa società;

 in data 11/11/2014 con Determinazione n. 817, per l’approvazione del bando di gara per la



cessione delle azioni di Fidi Toscana Spa.;
 dal 17 novembre 2014 al 17 dicembre 2014, pubblicazione del relativo bando di gara;
 in data 18 dicembre 2014, constatazione dell’assenza di domande di partecipazione al bando

di gara per la cessione delle quote di partecipazione, possedute dal Comune di Montevarchi,
nella  società  Fidi  Toscana  Spa,  risultando,  di  conseguenza,  infruttuosa  la  procedura  di
vendita;

 con delibera C.G. n. 64/2015 l’Ente ha riconfermato non strategicità della sua partecipazione
in Fidi Toscana Spa, e ha richiesto alla stessa, l’applicazione del comma 569 dell’art. 1 della
legge 147/2013, per concludere la procedura di dimissione, ed incassare il valore della quota
societaria corrispondente;

 con delibere C.C. n.  91/2017 e n. 106/2018 avente ad oggetto,  rispettivamente revisione
straordinaria  ed ordinaria  delle  società  partecipate  del  Comune di  Montevarchi,  ai  sensi
degli art. 24 e 20 del Dlgs n. 175/2016, l’Ente ha nuovamente confermato la non strategicità
della sua quota azionaria nella stessa società;

 che  l’Ente  ha  formalmente  richiesto  a  Fidi  Toscana  Spa  informazioni  sullo  stato  di
avanzamento della procedura di dismissione di cui all’art. 1 comma 569 della L. 147/2013;

 che la procedura di dismissione risulta ancora in fase di esecuzione;
 
Considerato che, con delibera C.C. n. 106/2018, il Comune di Montevarchi, tra l’altro, ha dichiarato
la sua partecipazione in CSAI Spa, corrispondente al 4,05 % del capitale sociale, non più strategica
per il raggiungimento dei fini istituzionali dell’Ente ed ha contestualmente deliberato la cessione
delle  quote azionarie  possedute,  secondo le  procedure previste  dallo  statuto della  società,  dalle
norme del Codice Civile e dal TUSP;
 
Rilevato che alla data odierna le procedure di cessione delle azioni possedute dall’Ente in CSAI Spa
sono ancora in fase di esecuzione.

Considerato, inoltre che all’interno della “revisione straordinaria” delle partecipazioni societarie del
Comune di Montevarchi, approvata con deliberazione C.C. n. 91 del 28/09/2017 si prendeva atto:
- dell’apertura in data 01/10/2014 della procedura di liquidazione volontaria della soc. Centro

Servizi Ambiente SPA;
- dell’apertura in data 01/08/2013 della procedura di liquidazione volontaria e dal 30/03/2017 la

procedura fallimentare della soc. Valdarno Sviluppo SPA;
 
Rilevato  che  per  mero  errore  materiale  nelle  sopra  citate  delibere  non  era  stata  inserita  la
partecipazione del Comune di Montevarchi nella Soc. Toscana Piante e Fiori SCRL, pari all’1,93 %
del capitale sociale, che risulta in liquidazione volontaria dal 2001;

Dato atto che le procedure di liquidazione volontaria e di fallimento sopra descritte, per le società
  Centro Servizi Ambiente SPA, Valdarno Sviluppo SPA e Toscana Piante e Fiori SCRL, seguono i
termini procedimentali previsti in materia dal Codice Civile, e che alla data odierna non risultano
ancora concluse;
 
Visto  l’articolo  20  del  decreto  legislativo  175/2016,  il  quale  prevede  che  le  amministrazioni
pubbliche debbano effettuare annualmente “un'analisi dell'assetto complessivo delle società in cui
detengono partecipazioni”;
 
Richiamata  la  deliberazione  n.  22  del  21/12/2018  della  Sezione  Autonomie  Corte  dei  Conti
contenente  “Linee  di  indirizzo  per  la  revisione  ordinaria  delle  partecipazioni,  con  annesso  il
modello standard di atto di ricognizione e relativi esiti, per il corretto adempimento, da parte degli
Enti locali delle disposizioni di cui all’art. 20 del Dlgs n. 175/2016;
 
Considerato che, come precisato dalla Corte dei Conti, sezione regionale per la Valle d’Aosta, con



la  deliberazione  n.  6/2019,  per  procedere  alla  revisione  periodica  di  cui  all’art.  20 del  decreto
legislativo n. 175/2016, gli Enti sono invitati ad utilizzare i modelli standard approvati con la sopra
citata deliberazione n. 22/2018;
 
Richiamate le linee guida per la Revisione e per il Censimento delle partecipazioni pubbliche di cui
all’art. 20 Dlgs n. 175/2016 e art. 17 DL n. 90/2014 emanate dal MEF Dipartimento del Tesoro;
 
Preso  atto  del  Piano  di  revisione  periodica  delle  partecipazioni  detenute  dal  Comune  di
Montevarchi, anno 2019, allegato alla presente quale parte integrante e sostanziale (Allegato A),
redatto mediante modello standard allegato alla deliberazione n. 22 del 21/12/2018 della Sezione
Autonomie Corte dei Conti;
 
Preso atto inoltre, del Piano di revisione periodica e censimento delle partecipazioni detenute dal
Comune di  Montevarchi,  anno  2019,  allegato  alla  presente  quale  parte  integrante  e  sostanziale
(Allegato B), redatto mediante modello standard MEF Dipartimento del Tesoro;
 
Visto il parere della Commissione consiliare Affari Generali;
 
Visto il parere dell'Organo di Revisione espresso ai sensi dell'art. 239 del TUEL;
 
Dato atto che, sulla proposta della presente deliberazione è stato acquisito il parere favorevole del
Dirigente Responsabile del Settore Economico-Finanziario in ordine alla regolarità tecnica (articolo
49 del TUEL).
 
Ciò premesso, con i seguenti voti palesi resi in modalità elettronica:
11 votanti
Favorevoli: n. 9
Astenuti: 2 (Norci, Camiciottoli)

DELIBERA
 

1. di approvare i richiami, le premesse e l’intera narrativa quali parti integranti e sostanziali del
dispositivo  quale  relazione  sull'attuazione  delle  misure  adottate  nel  piano  di
razionalizzazione dell'anno 2018 di cui alla delibera C.C. n. 106/2018;

2. di  approvare il  Piano di revisione periodica delle  partecipazioni detenute dal Comune di
Montevarchi,  anno  2019,  che  si  allega  alla  presente  quale  parte  integrante  e
sostanziale (Allegato A), redatto mediante modello standard allegato alla deliberazione n. 22
del 21/12/2018 della Sezione Autonomie Corte dei Conti;

3. di approvare il Piano di revisione periodica e censimento delle partecipazioni detenute dal
Comune  di  Montevarchi,  anno  2019,  allegato  alla  presente  quale  parte  integrante  e
sostanziale (Allegato B), redatto mediante modello standard MEF Dipartimento del Tesoro;

4. di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134 co. 4,
per  consentire  l'efficacia  dell'atto  entro  il  termine  previsto  dal  testo  unico  delle  società
partecipate n. 175/2016, con i seguenti voti resi mediante modalità elettronica:

11 votanti
Favorevoli: n. 9
Astenuti: 2 (Norci, Camiciottoli)
 

IL SEGRETARIO GENERALE IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO COMUNALE



dott. Capalbo Angelo Claudio Rossi

Le firme, in formato digitale sono state apposte sull'originale del presente atto ai sensi dell'art. 20, comma
1-bis del D.Lgs. 07/03/2005 n. 82 e s.m.i. (CAD). Il presente atto è conservato in originale negli archivi
informatici del Comune di Montevarchi ai sensi dell'art 22 del D.Lgs 82/2005.


