ALLEGATI N.

COPIA

COMUNE DI MONTEPULCIANO
PROVINCIA DI SIENA

Verbale di deliberazione del Consiglio Comunale N. 5
Riunione del 18-02-2019 sessione .
OGGETTO: SOCIETA’ MONTEPULCIANO SERVIZI s.r.l. - ATTO DI INDIRIZZO
L’anno Duemiladiciannove, addì Diciotto del mese di Febbraio alle ore 21:00 nella sala
Consiliare del Palazzo Comunale, si è riunito in seduta pubblica il Consiglio Comunale,
convocato nei modi e nei termini di legge.
Sono intervenuti i Consiglieri:
PRESENTI

ASSENTI

ROSSI ANDREA (Sindaco)
BUI LORENZO (Presidente)
BAZZONI STEFANO (Consigliere)
MILLACCI ALBERTO (Consigliere)
DUCHINI LORENZA (Consigliere)
BELVISI MARTINA (Consigliere)
CORSI BENEDETTA (Consigliere)
GUIDOTTI MASSIMILIANO (Consigliere)
BIAGIOTTI STEFANO (Consigliere)
RUBEGNI LUCA (Consigliere)
BIANCHI MAURO (Consigliere)
ABRAM MICHELE (Consigliere)
MASINA GIORGIO (Consigliere)
COLTELLINI VALERIO (Consigliere)
CHIEZZI DANIELE (Consigliere)

RASPANTI ALICE (Consigliere)
TALLI FRANCO (Consigliere)

Tot.15
PRESENTI
ROSSI FRANCO (Assessore esterno)
ANGIOLINI MICHELE (Assessore esterno)
GAROSI LUCIANO (Assessore esterno)
PROFILI FRANCESCA (Assessore esterno)
BARBI ANGELA (Assessore esterno)

Tot. 2
ASSENTI

Presiede il signor Lorenzo Bui Presidente del Consiglio e partecipa il Segretario f.f.
Dott.ssa Simonetta Gambini incaricato della redazione del processo verbale.
Accertata la legalità del numero degli intervenuti, si passa alla trattazione degli
affari di cui appresso .

IL CONSIGLIO COMUNALE
UDITA l’illustrazione e la discussione dell’argomento, così come integralmente riportato
nella registrazione magnetica agli atti e nel testo elaborato dall’apposito programma di
trascrizione del suono-audio della registrazione magnetica della seduta consiliare odierna
conservato agli atti ed in cui sinteticamente:
VISTA la seguente proposta di deliberazione predisposta dal Servizio
FINANZIARIA;

AREA

PREMESSO che ai sensi dell'art. 24 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, entro il 30 settembre
2017 le Amministrazioni Pubbliche dovevano effettuare, con appositi atti, la
ricognizione di tutte le partecipazioni possedute alla data di entrata in vigore del
citato decreto (23 settembre 2016), individuando quelle che dovevano essere
alienate, o essere oggetto di una delle misure di cui all’art. 20 dello stesso
Decreto Legislativo;
OSSERVATO che la Corte dei Conti, Sezione delle Autonomie con deliberazione
n. 19/2017 del 19 luglio 2017, ha approvato le "Linee di indirizzo per la revisione
straordinaria delle partecipazioni di cui all'art. 24, D.Lgs. n. 175/2016", ed al fine
di favorire il corretto adempimento, da parte degli Enti territoriali, di tali
disposizioni, ha predisposto un modello standard dell'atto di ricognizione e relativi
esisti, precisando che dovrà essere allegato alle deliberazioni consiliari degli enti;
VISTA la Deliberazione del Consiglio Comunale del 29.09.2017, n. 88: “Revisione
straordinaria della partecipazione ex art. 24 del D. Lgs. 19 agosto 2016, n. 175,
come modificato dal D. Lgs. 16 giugno 2017, n. 100 – Ricognizione partecipazioni
possedute – Individuazione partecipazioni da alienare – Provvedimenti”;
DATO ATTO che nel Modello allegato alla sopra richiamata Deliberazione è
previsto di intraprendere le procedure di liquidazione per la Società
Montepulciano Servizi srl, in quanto il fatturato medio del triennio precedente non
risulta superiore ad euro 500.000,00, ai sensi dell’art. 20, comma 2, lett. d) e
dell’art. 26, comma 12 quinques del citato D. Lgs. 175/2016;
VISTA la Deliberazione della Giunta Comunale del 01.10.2018, n. 270: “Presa
d’atto della ricognizione sullo stato di attuazione delle azioni di revisione
straordinaria della partecipazione ex art. 24 del D. Lgs. 19 agosto 2016, n. 175,
come modificato dal D. Lgs. 16 giugno 2017, n. 100, con la quale viene
confermata la volontà di procedere alla liquidazione della Societa Montepulciano
Servizi srl;
VISTA la Deliberazione del Consiglio Comunale del 20.12.2018, n. 97: “Revisione
periodica delle partecipazioni art. 20 comma 1 TUSP – ricognizione
partecipazione possedute al 31/12/2017 – Approvazione”, con la quale, tra l’altro,
si prende atto che, per quanto riguarda la Società Montepulciano Servizi srl, “la

società è stata posta in liquidazione in data 28.09.2018 e le procedure sono
ancora in corso”;
Tenuto conto che la Legge 30.12.2018, n. 145 ha stabilito, all’art. 1 comma 723 di
modificare quanto previsto dal D. Lgs. 175/2016 in materia di liquidazione delle
partecipazione societarie:
723. Dopo il comma 5 dell’articolo 24 del testo unico in materia di società a
partecipazione pubblica, di cui al decreto legislativo 19 agosto 2016, n. 175, è
inserito il seguente:
« 5-bis. A tutela del patrimonio pubblico e del valore delle quote societarie
pubbliche, fino al 31 dicembre 2021 le disposizioni dei commi 4 e 5 non si
applicano nel caso in cui le società partecipate abbiano prodotto un risultato
medio in utile nel triennio precedente alla ricognizione. L’amministrazione
pubblica che detiene le partecipazioni è conseguentemente autorizzata a non
procedere all’alienazione»;
DATO ATTO che il risultato di esercizio della Società Montepulciano Servizi srl,
nel triennio precedente, alla ricognizione risulta essere il seguente:
Esercizio finanziario

Utile di esercizio

2014

euro 8.930

2015

euro 1.889

2016

euro 4.692

CHE, pertanto, la Società Montepulciano Servizi srl rientra nelle previsioni
normative sopra riportate e che, di conseguenza, la liquidazione della Società
può, eventualmente, essere posticipata al 31.12.2021;
CONSIDERATO che questo Ente ha sempre ritenuto strategico e funzionale
l’apporto di Montepulciano Servizi srl per il raggiungimento dei propri obiettivi e
che la decisione di procedere alla liquidazione della Società, è da ricondursi
essenzialmente agli obblighi derivanti dal D. Lgs. 175/2016;
CHE, la modifica normativa di cui alla Legge n. 145/2018 permette di operare una
diversa valutazione circa le prospettive della Società Montepulciano Servizi srl,
effettuando, sin da subito, un’attenta riflessione circa l’opportunità di affidamento
alla Società di ulteriori attività e servizi comunali, rispetto a quelli attualmente
affidati;
CHE, da tempo, è in essere tra i Comuni facenti parte dell’Unione Comuni
Valdichiana Senese un’attenta riflessione circa l’opportunità di giungere alla
costituzione di una propria società in house di area, ai sensi del D. Lgs.
n.175/2016 e del D. Lgs. n. 50/2016;
CHE, Montepulciano Servizi srl, non essendo più interessata dagli obblighi di
liquidazione immediata, può costituire, per i Comuni interessati, un’agevole
alternativa rispetto a quella della costituzione di una Società in house ex novo;

CHE l’ingresso di altri Comuni in Montepulciano Servizi srl, può consentire alla
Società di raggiungere i parametri previsti, dalla vigente normativa, per il
mantenimento delle partecipazioni pubbliche;
DATO ATTO che con nota in data 15.01.2019, il Sindaco del Comune di
Chianciano Terme ha rivolto apposita istanza, affinché venga valutata la
possibilità di un ingresso dello stesso Comune in Montepulciano Servizi srl;
RITENUTO che debbano essere poste in essere le necessarie attività di
animazione, finalizzate alla verifica dell’interesse da parte di altre Amministrazioni
Comunali all’ingresso in Montepulciano Servizi srl, che può candidarsi a divenire
la Società in house della Valdichiana;
CHE, eventualmente, successivamente potranno essere poste in essere le
necessarie attività, anche di eventuale revisione dello Statuto, della composizione
societaria, o della ragione sociale di Montepulciano Servizi srl;
CHE, pertanto, risulta opportuno revocare lo stato di liquidazione della Società
Montepulciano Servizi srl;
VISTO il parere in merito al presente atto reso dall’Organo di revisione;
DATO ATTO dei pareri resi ai sensi degli art. 49 e 147 bis del D. Lgs. 267/2000;
VISTI i pareri favorevoli ai sensi dell’art. 49 del D.lgs 18.8.00 n. 267 “Testo Unico
delle leggi sull’ordinamento degli EE.LL.”;
Con voti a favore n° 10 (Gruppo Centrosinistra), contrari n°3 (Gruppo Movimento
5Stelle e Gruppo Daniele Chiezzi per Montepulciano), astenuti n° 2 (Gruppo
Lega- Insieme per Cambiare), su n°15 Consiglieri presenti e n°15 Consiglieri
votanti, resi per alzata di mano;
DELIBERA
Per le ragioni in premessa evidenziate, che si intendono qui riportate
integralmente
Di dare atto che gli obblighi di procedere alla liquidazione della Società
Montepulciano Servizi srl risultano posticipati al 31.12.2021;
Di dare mandato agli organi della stessa Società di procedere alla revoca delle
procedure di liquidazione della stessa;
Di dare mandato ai competenti Organi e Uffici del Comune e della Società,
secondo le rispettive competenze e prerogative:
Di effettuare, sin da subito, un’attenta riflessione circa l’opportunità di affidamento
alla Società di ulteriori attività e servizi comunali, rispetto a quelli attualmente
affidati;
Di esaminare con attenzione l’istanza che il Sindaco del Comune di Chianciano
Terme ha rivolto a questo Ente, affinché venga valutata la possibilità di un
ingresso dello stesso Comune in Montepulciano Servizi srl;

Di porre in essere le necessarie attività di animazione, finalizzate alla verifica
dell’interesse da parte di altre Amministrazioni Comunali all’eventuale ingresso in
Montepulciano Servizi srl;
Di porre eventualmente e conseguentemente in essere le necessarie attività,
anche di revisione dello Statuto, della composizione societaria, o della ragione
sociale di Montepulciano Servizi srl;
Successivamente,
Attesa la necessità di procedere urgentemente a dare attuazione a quanto
previsto dal presente atto;
Con voti a favore n° 10 (Gruppo Centrosinistra), contrari n°3 (Gruppo Movimento
5Stelle e Gruppo Daniele Chiezzi per Montepulciano), astenuti n° 2 (Gruppo
Lega- Insieme per Cambiare), su n° 15 Consiglieri presenti e n° 15 Consiglieri
votanti, resi per alzata di mano;

DELIBERA

Di dichiarare la presente Deliberazione immediatamente eseguibile, ai sensi
dell’art. 134, comma 4 del D. Lgs. 267/2000.

IL PRESIDENTE DEL
CONSIGLIO COMUNALE
(Lorenzo Bui)

IL SEGRETARIO f.f.
(Dott.ssa Simonetta Gambini)

COMUNE DI MONTEPULCIANO
PROVINCIA DI SIENA

PARERE DI REGOLARITA’ TECNICA
AREA FINANZIARIA
Proposta di delibera n. 4 del 21-01-2019
OGGETTO: SOCIETA’ MONTEPULCIANO SERVIZI s.r.l. - ATTO DI INDIRIZZO
Parere ai sensi dell’art. 49 - I comma – T.U.E.L. 267 / 2000 (Regolarità Tecnica)

PARERE FAVOREVOLE

Il Responsabile

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE
Certifico io sottoscritto Segretario che copia della presente deliberazione è
affissa all'albo pretorio dal 20-02-2019 e per 15 giorni consecutivi, ai sensi dell’art.
124, comma 1, del D.Lgs 18.8.2000 n° 267.

Pubblicata N 2019000444

IL SEGRETARIO f.f.
Dott.ssa Simonetta Gambini

IL MESSO COMUNALE

Per copia conforme all’originale
Lì, 20-02-2019

IL SEGRETARIO f.f.
Dott.ssa Simonetta Gambini

Art. 125 del D.lvo 18.8.00 N.267:


Comunicazione ai Consiglieri com.li il 20-02-2019

_________

ESECUTIVITA’
-

la presente deliberazione è divenuta esecutiva il 18-02-2019 -

-

perché dichiarata immediatamente eseguibile (art.134 C. 4 D.Lgs. 267/00).| x |



dopo il decimo giorno dalla loro pubblicazione
(art.134 C. 3 D.Lgs. 267/00).| |

Lì

firmato IL SEGRETARIO f.f.
(Dott.ssa Simonetta Gambini)

ORIGINALE IN FORMATO ELETTRONICO CON FIRMA DIGITALE
Le firme, in formato digitale, sono state apposte sull’originale elettronico del presente atto
ai sensi dell’art. 24 del D.lgs. 07/03/2005 n. 82 e s.m.i. L’originale elettronico del presente
atto è conservato negli archivi informatici del Comune di Montepulciano, ai sensi dell’art.22
del D.lgs. 07/03/2005 n. 82 e s.m.i.

