
 

 

 
 

 
 
 
            COPIA 

Deliberazione n. 23  del Registro in data  30/07/2012 
 

OGGETTO: Cessione quote azionarie in Valdarno Sviluppo S.p.A ai sensi e 
per gli effetti dell'art. 3 commi 27 - 29, L. 244/2007. 

 

L’anno  duemiladodici, il giorno  trenta, del mese di  luglio, alle ore  18.00, nella  

Sala Consiliare,  in seguito alla convocazione disposta dal Sindaco, si è riunito il 

Consiglio Comunale 

Risultano all’appello nominale: 

COMPONENTI  Presente Assente 

MONTANARO DR. SALVATORE- SINDACO X  

FERRINI ERNESTO- CONSIGLIERE X  

SISTI FRANCESCO- CONSIGLIERE X  

SCOLARI FEDERICA- CONSIGLIERE X  

PANDURI ALESSANDRA- CONSIGLIERE X  

BOSCHI ADRIANA- CONSIGLIERE X  

BONARINI MASSIMO- CONSIGLIERE X  

SCOLARI GIANNI- CONSIGLIERE X  

BRUSCHI RACHELE- CONSIGLIERE X  

OTELLI SIMONE- CONSIGLIERE X  

  
    

Presenti:  10   Assenti:    0 
 

La Seduta è pubblica. 
Partecipa alla seduta il  Segretario Comunale, Gianpaolo Dr. Brancati il quale 
provvede alla stesura del presente verbale. 
Il Presidente  Montanaro Dr. Salvatore , in qualità di  Sindaco, constatato il 
numero legale degli intervenuti, passa alla trattazione dell’argomento di cui 
all’oggetto. 

COMUNE DI CASTIGLION FIBOCCHI 
(Provincia di Arezzo) 

 

Deliberazione del Consiglio Comunale 



 

 

IL CONSIGLIO COMUNALE 
 
Premesso che: 

- la legge finanziaria 2008 (L.244/2007), all’articolo 3 commi da 27 a 32, pone una stretta 
sulla costituzione di società partecipate da amministrazioni pubbliche; 

- detta normativa interviene dopo che il decreto legge 4 luglio 2006 n.223, all’articolo 13, 
aveva già posto notevoli limitazioni all’operatività delle società a totale o parziale 
partecipazione di enti locali, costituite per la produzione di beni e servizi strumentali 
all’attività degli enti, ovvero per l’esercizio esternalizzato di funzioni amministrative; 

- il citato decreto legge introduceva, in particolare, le seguenti due limitazioni, dalle quali 
rimanevano esclusi solamente i servizi pubblici locali: 
1. possibilità di operare esclusivamente con gli enti partecipanti, senza svolgere attività a 

favore di altri soggetti; 
2. divieto di partecipare ad altre società o enti; 

- l’art.3 commi 27 e ss. della legge 244/2007, intervenendo nel senso di un inasprimento della 
operatività delle società pubbliche o miste, prevede per le pubbliche amministrazioni: 
1. il divieto di costituzione, assunzione e mantenimento di partecipazioni, anche di 

minoranza, in società aventi ad oggetto la produzione di beni o servizi, che non siano 
strettamente necessarie per il perseguimento delle proprie finalità istituzionali, divieto 
inizialmente valido anche per le partecipazioni indirette, ma oggi operante solo per 
quelle dirette, in conseguenza delle modifiche apportate dall’ art.71 comma 1 lettera b) 
della legge 18 giugno 2009 n.69; 

2. l’obbligo di cedere a terzi, con procedure di evidenza pubblica, le società e le 
partecipazioni vietate; 

3. il termine del 30 giugno 2009 per le eventuali dismissioni, termine che, con l’articolo 71 
della legge n.59/2009, è stato oggetto di proroga fino al 31.12.2010; 

 
Tenuto conto 

- della ratio ispiratrice della norma in oggetto, ovvero della volontà di tutelare la concorrenza 
e il mercato; 

- della conseguente necessità di imporre alle autonomie locali la dismissione di tutte quelle 
partecipazioni, anche se di minoranza, in società che producono beni o forniscono servizi la 
cui natura esula dal perseguimento delle finalità istituzionali, potendosi, tra l’altro, 
agevolmente reperire nel mercato, gli stessi beni e servizi;  

 
Atteso che l’obbligatorietà degli interventi riguarda solo le partecipazioni in società “ non inerenti”, 
il cui oggetto sociale comprende attività diverse dai servizi istituzionali, dai servizi di interesse 
generale, nonché dai servizi pubblici locali; 
 
Dato atto che: 

- i servizi di interesse generale, secondo la prassi comunitaria, sono quelli facenti capo alle 
industrie di rete destinati all’intera collettività, quali, ad esempio, i trasporti, l’energia, le 
comunicazioni, i servizi postali, la sanità, l’istruzione e, in generale, tutte le attività 
economiche assoggettate agli obblighi del servizio pubblico; 

- i servizi istituzionali possono essere identificati in tutte quelle attività che, nell’assetto 
giuridico esistente, sono di competenza di enti titolari di funzioni amministrative proprie o 
conferite secondo i criteri di sussidiarietà. Qualora queste attività vengano gestite in forma 
imprenditoriale, il legislatore richiede, come condizione essenziale, la funzionalizzazione e 
strumentalizzazione delle stesse alla cura degli interessi generali di cui l’ente è portatore, in 
base alle proprie competenze. Il divieto di detenzione di partecipazioni disposto dal comma 
27, non è pertanto applicabile con riguardo alle società caratterizzate dalla strumentalità 



 

 

delle attività gestite, mentre lo è, secondo la giurisprudenza della Corte dei Conti ( Sez. 
Lombardia delibera 48/2008/PAR) con riguardo alle società che si prefiggono scopi 
prettamente industriali e commerciali, se questi ultimi prevalgono sul pubblico interesse e 
non presentano i requisiti dell’ inerenza territoriale; 

- per quanto riguarda, nello specifico, le competenze istituzionali degli enti locali, l’articolo 
112 del T.U.E.L. ( D. Lgs. n.267/2000) definisce il servizio pubblico locale quale gestione 
finalizzata alla produzione di beni e attività rivolte a realizzare fini sociali e a promuovere lo 
sviluppo economico e civile della comunità locale; 

 
Ricordato che il decreto legge 31 maggio 2010 n.78, modificato nella conversione in legge 30 luglio 
2010 n.122, contiene alcune previsioni restrittive sulle partecipazioni pubbliche; 
 
Atteso che  

- l’art. 14 c.32 del citato dispositivo prevede il divieto di costituzione o partecipazione in 
società, per i comuni con meno di 30.000 abitanti (eccezion fatta per società costituite o 
partecipate da più comuni con popolazione complessiva superiore a tale soglia), e la 
possibilità di una sola cointeressenza societaria per gli enti compresi nella fascia 30.000 - 
50.000 abitanti; 

- la norma, dopo la conversione in legge, ha differito al 31 dicembre 2011 il termine di 
adempimento dell’obbligo di alienazione, rimandando ad un decreto interministeriale, 
l’individuazione delle modalità attuative di dismissione, decreto che, nella originaria 
previsione legislativa, avrebbe dovuto essere emanato entro 90 giorni  dall’entrata in vigore 
del decreto legge n.78, ma per il quale poi, con il decreto legge 216/2011 ( art. 29 comma 11 
bis ) convertito con legge 14/2012, è stato stabilito un termine di nove mesi; 

- La legge 13 dicembre 2010 n.220 ha disposto, con l’articolo 1 comma 117, che le 
disposizioni di cui al citato comma 32 non si applichino ai comuni fino a 30.000 abitanti nel 
caso in cui le società già costituite abbiano avuto il bilancio in utile negli ultimi tre esercizi; 

- Successivamente, il D.L. 29 dicembre 2010 n.225, convertito con modificazioni dalla legge 
26 febbraio 2011 n.10, ha disposto, con l’articolo 2 comma 43, la sostituzione del suddetto 
comma 117 con il seguente: “ ….. al comma 32 del medesimo articolo 14, le parole “entro 
il 31 dicembre2011” sono sostituite dalle seguenti “  entro il 31 dicembre 2013 “ e, dopo il 
secondo periodo, è inserito il seguente “ Le disposizioni di cui al secondo periodo non si 
applicano ai comuni con popolazione fino a 30.000 abitanti nel caso in cui le società già 
costituite : a) abbiano al 31 dicembre 2013, il bilancio in utile negli ultimi tre esercizi; b) 
non abbiano subìto, nei precedenti esercizi, riduzioni di capitale conseguenti a perdite di 
bilancio; c) non abbiano subìto, nei precedenti esercizi, perdite di bilancio in conseguenza  
delle quali il comune sia stato gravato dell’obbligo di procedere al ripiano delle perdite 
medesime”;  

- l’effettiva interpretazione circa la portata di tale dispositivo appare un’ulteriore gravosa 
incombenza per i comuni, soprattutto in considerazione delle difficoltà che dovranno essere 
affrontate per chiarire il modo in cui interagiscono tra loro le diverse disposizioni che 
regolano, talvolta in maniera antagonistica,  la medesima  materia; 
 
 

Dato atto che: 
- il termine indicato dal legislatore quale data entro cui dismettere le partecipazioni non 

istituzionali, riveste comunque carattere ordinatorio e non perentorio, così come affermato 
dalla Corte dei Conti ( Sez. Controllo Lombardia , delibera 48/2008/PAR e Sez. Controllo 
Puglia, delibera 100/2009/PAR ), la quale ha chiarito che, entro la scadenza indicata, la 
procedura deve risultare avviata, mediante adozione di delibera consiliare. Ne consegue che 
a tale data, l’iter di dismissione potrà anche non risultar concluso, anche perché l’effettiva 



 

 

cessione delle quote di cointeressenza, dovrà avvenire in tempi e modi tali da consentire il 
miglior risultato;  

- in base a consolidata posizione giurisprudenziale, l’organo competente ad autorizzare 
l’assunzione, il mantenimento o la dismissione di partecipazioni è il consiglio comunale; 

 
Atteso che:  

- questo organo ha proceduto alla ricognizione del proprio pacchetto azionario con 
deliberazione n.38 del 30.11.2010; 

- tra le diverse cointeressenze che il consiglio statuì di mantenere vi fu anche quella in 
Valdarno Sviluppo Spa, al cui capitale complessivo di Euro 711.975,00  il comune di 
Castiglion Fibocchi partecipa nella misura del 0,54%; 
 

Considerato che l’articolo 14 comma 32 del D.L.78/2010, rispetto all’ obbligo di messa in 
liquidazione delle partecipazioni societarie, contempla la possibilità di deroga nell’ipotesi in cui le 
società già costituite registrino in utile i bilanci degli ultimi tre esercizi ( rispetto alla data del 
31.12.2012), non abbiano subito riduzioni di capitale per perdite, non abbiano adottato procedure 
che abbiano indotto il comune socio ad interventi di ripiano di perdite;   
 
Preso atto che la Valdarno Sviluppo Spa ha chiuso i  bilanci 2010 e 2011 in perdita e che pertanto, 
nel triennio di riferimento, non viene rispettata la condizione per la deroga; 
 
Ritenuto dover dismettere la cointeressenza in Valdarno Sviluppo Spa attraverso la  vendita nel 
mercato, ritenuto lo strumento più idoneo, nel rispetto dei principi di evidenza pubblica; 
 
Preso atto della disponibilità manifestata dalla Provincia di Arezzo in merito all’eventuale vendita 
congiunta delle azioni possedute da tutti i comuni soci; 
 
Tenuto conto, dunque, che l’ amministrazione provinciale si è offerta di gestire, in qualità di 
capofila della compagine venditrice rappresentata da numerosi comuni, una procedura di evidenza 
pubblica per la cessione delle quote; 
 
Ritenuto che la proposta formulata dalla Provincia di Arezzo sia meritevole di adesione da parte di 
questa amministrazione, in considerazione dei vantaggi economici ed organizzativi  che 
deriverebbero dall’ opera sinergica di tutti gli enti; 
 
Visti i pareri favorevoli ai sensi dell’art. 49 del D.Lgs. 267/2000; 
 
Udita la discussione separatamente verbalizzata; 
 
Con il seguente esito della votazione: 
PRESENTI: 10 
VOTI FAVOREVOLI: 7 
VOTI CONTRARI: 3 (Scolari Gianni, Bruschi Rachele e Otelli Simone) 
ASTENUTI: 0 
 
 

DELIBERA 
 

1. di autorizzare, per le motivazioni espresse in premessa, la cessione delle quota azionarie della 
società Valdarno Sviluppo Spa possedute dal comune di Castiglion Fibocchi nella misura del 0,54% 
del capitale sociale di Euro  711.975,00;   



 

 

 
2. di aderire alla proposta formulata dall’amministrazione provinciale di Arezzo in merito alla 
realizzazione di un’unica procedura di dismissione di tutte le partecipazioni detenute dai comuni 
della provincia in Valdarno Sviluppo Spa; 
 
3. di rinunciare fin da ora al diritto di prelazione qualora gli altri soci, interessati alle medesime 
operazioni di cessione, comunicassero all’ente il termine per l’esercizio del diritto; 
 
4. di demandare i provvedimenti inerenti e conseguenti la presente deliberazione alla Giunta 
Comunale ed ai responsabili di servizio, secondo le rispettive competenze;  
 
5. di inviare copia della presente deliberazione alla società Valdarno Sviluppo e all’ organo di 
revisione economico-finanziaria; 
 
6. di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile, con separata votazione dal 
seguente esito: 

Presenti: 10 
Voti favorevoli: 7 
Voti contrari: 3 (Scolari Gianni, Bruschi Rachele e Otelli Simone) 
Astenuti: 0 

 



 

 

 
 
Il presente verbale viene sottoscritto come segue: 

 

SINDACOPRESIDENTE IL SEGRETARIO COMUNALE 

Fto  MONTANARO DR. SALVATORE Fto GIANPAOLO DR. BRANCATI 

 
 
___________________________________________________________________________________________________________ 
È copia conforme all’originale da servire per uso amministrativo. 
 
Dalla Residenza Comunale, lì  
 

Il Segretario Comunale 
 
 
Dalla Residenza  Municipale, ______________ IL  MESSO COMUNALE 
 
Il sottoscritto Responsabile amministrativo, 
 Visti gli atti d’ufficio, 
 Visto il Decreto Legislativo 18/08/2000, N. 267 “Testo unico delle leggi sull’ordinamento degli Enti 
Locali”; 
 

ATTESTA 
che la presente deliberazione: 

 
- Viene affissa all’Albo Pretorio Comunale on line, come prescritto dall’art. 32,comma 1, della L. 69/2009 

e dall’art. 124, comma1, del T.U. N. 267/2000,  per ivi rimanervi per 15 giorni consecutivi  dal 
______________  al ______________; 

 
Castiglion Fibocchi, _______________ Reg. pubbl. n. ___________ 

 IL  RESPONSABILE AMMINISTRATIVO 

 Fto GIANPAOLO DR. BRANCATI 

 

ESECUTIVITÀ 
 
Il Segretario Comunale, visti gli atti d’ufficio, 

ATTESTA 
 
Che la presente deliberazione, in applicazione del Decreto Legislativo 18/08/2000, n. 267; 
 
- E’ divenuta esecutiva il giorno: _______________  (ai sensi dell’art. 134, comma 3, del T.U. N. 267/2000); 
� E’ stata dichiarata immediatamente eseguibile  (ai sensi dell’art. 134, comma 4, del T.U. N. 267/2000); 
 
Castiglion Fibocchi ________________________ IL SEGRETARIO COMUNALE 

 Fto GIANPAOLO DR. BRANCATI 

  

___________________________________________________________________________________________________ 

NOTE 
� - revocata con atto di . N. ______, del  ______; 
�- integrata con atto di  _______. N._____________, del _____________; 
�- ratificata con atto di __C.C.:_ N. ______, del  ______; 


