COMUNE DI MONTEPULCIANO
PROVINCIA DI SIENA
VERBALE N 36 DEL 17 dicembre 2020
Oggi 17 dicembre 2020 alle ore 18.30 si è riunito presso il proprio studio in
Montemurlo (PO) Via Bicchieraia n. 2 Revisore Unico del Comune di
Montepulciano
Si procede all’esame della proposta di deliberazione di Consiglio Comunale avente per
oggetto “MODIFICHE STATUTARIE DELLA SOCIETA’ LA FERROVIARIA ITALIANA S.P.A.
(L.F.I.) – PRESA D’ATTO”.
La proposta in oggetto è stata anticipata al Revisore via mail in data odierna corredata dagli
allegati.
Visto l'esito della ricognizione effettuata delle partecipazioni possedute dall'Ente, come
risultante dalla proposta sopra indicata e munita
VISTO
• Che con deliberazione del Consiglio Comunale n. 98 del 30.12.2019 avente ad
oggetto: “Revisione periodica delle partecipazioni pubbliche detenute dal Comune di
Montepulciano alla data del 31.12.2018 – Approvazione ai sensi dell’art. 20 commi I e
II del d.lgs. 175/2016 (TUSP) – Relazione tecnica sull’attuazione del Piano di
Razionalizzazione delle partecipazioni di cui alla deliberazione del Consiglio Comunale
n. 97 del 20.12.2018 - Approvazione ai sensi dell’art. 20 comma IV del d.lgs. 175/2016
(TUSP)” è stato deliberato il mantenimento della partecipazione del Comune di
Montepulciano nella società partecipata La Ferroviaria Italiana S.p.A. (Soc. LFI),
assicurandone al contempo una solida prospettiva futura finalizzata a rivestire un ruolo
sempre più importante e strategico nel settore del TPL;
• Che sono state proposte modifiche statutarie dalla Società La Ferroviaria Italiana Spa
da ritenersi meritevoli di approvazione in quanto finalizzate ad assicurare la continuità
e la crescita aziendale garantendo pertanto una durata stabile della Società attraverso
la diminuzione della percentuale minima di partecipazione nella compagine societaria
dei soci pubblici che dall’attuale 51% viene ridotta al 40%, soglia al di sotto della quale
è previsto lo scioglimento della stessa Società
CONSIDERATO
• Che a seguito di dette modifiche la Società La Ferroviaria Italiana Spa sarà partecipata
al 2,7499%
ESPRIME PARERE
FAVOREVOLE
Alla proposta di deliberazione di Consiglio Comunale avente per oggetto “MODIFICHE
STATUTARIE DELLA SOCIETA’ LA FERROVIARIA ITALIANA S.P.A. (L.F.I.) – PRESA
D’ATTO”.
Il Revisore termina il presente verbale alle ore 19.20.
Dott. Giovanni Campopiano

