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           COPIA 

Deliberazione n.  18  del Registro in data  15/03/2017 

 

OGGETTO: DISMISSIONE DI QUOTE DI SOCIETA' PARTECIPATE DAL COMUNE. DETERMINAZIONI IN 

ORDINE ALL'ATTIVAZIONE DELLE PROCEDURE. 

 

L’anno  duemiladiciassette, il giorno  quindici, del mese di  marzo, alle ore  12.30,  nella  sede 

Comunale,  in seguito alla convocazione disposta dal  Sindaco, si è riunita la Giunta 

Comunale. 

 

Risultano all’appello nominale: 

COMPONENTI  Presenti Assenti 

MONTANARO SALVATORE- SINDACO X  

FERRINI ERNESTO- VICE SINDACO  X 

RAMPI FAUSTO- ASSESSORE EFFETTIVO X  

 
Presenti:  2   Assenti:    1 

 

Partecipa alla seduta il Segretario Generale,  Dott.ssa   Ornella  Rossi   il quale provvede alla 

stesura del presente verbale. 

Il  Sindaco  constatato il numero legale degli intervenuti, passa alla trattazione 

dell’argomento di cui all’oggetto. 

 

LA GIUNTA COMUNALE 

Vista l’unita proposta di deliberazione; 

Visti i pareri espressi ai sensi del D.Lgs. 18/08/2000, n°267; 

Con votazione unanime favorevole 

DELIBERA 

Di approvare la sotto riportata proposta di deliberazione. 

Successivamente, con separata ed unanime votazione 

DELIBERA 

Di dichiarare il presente atto immediatamente eseguibile per le motivazioni indicate nella 

proposta allegata. 

 

COMUNE DI CASTIGLION FIBOCCHI 
(Provincia di Arezzo) 

 

Verbale di Deliberazione della Giunta Comunale 
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RICHIAMATA la deliberazione del Consiglio comunale n. 6 del 31.03.2015, esecutiva, con cui è stata 
approvata la dismissione delle quote di partecipazione, detenute dall’Ente, nella società per azioni 
A.I.S.A., mentre per A.I.S.A. Impianti spa la decisione in merito alla dismissione è stata rinviata 
all’avvenuta approvazione del piano industriale da parte dell’Autorità di Ambito Territoriale Ottimale ATO 
Toscana Sud, sulla base delle argomentazioni dettagliate di seguito: 
- relativamente alla società A. I. S. A. s. p. a. “a seguito dell’aggiudicazione della gara per il servizio di 
igiene ambientale alla società S.E.I. Toscana s.p.a., la piena operatività del nuovo gestore ha svuotato 
A.I.S.A. spa di contenuto operativo, tanto da comportarne un impoverimento patrimoniale. La stessa non 
manifesta più alcun “ricavo tipico”, per cui è divenuta, di fatto, una società finanziaria di gestione dei 
rapporti con il gruppo di imprese facenti capo a SEI, circostanza che comporterà un impoverimento 
patrimoniale Inevitabile è il ricorso alla messa in liquidazione (…) Si aggiunge inoltre che la società non 
ha più personale alle proprie dipendenze e che pertanto risulta necessario procedere alla dismissione ai 
sensi dell’art. 1 comma 611 della legge 190/2014.”;  
- relativamente alla società A. I. S. A. Impianti s. p. a. “allo stato attuale l’Amministrazione  Comunale 
mantiene la partecipazione societaria e si riserva, in seguito all’approvazione del piano industriale da 
parte dell’Autorità di Ambito Territoriale Ottimale ATO Toscana Sud, la possibilità e la convenienza della 
dismissione mediante alienazione delle quote azionarie oppure, in accordo con gli altri soci, l’avvio di un 
processo di aggregazione delle società di gestione degli impianti di smaltimento siti nell’ambito 
territoriale ottimale.”; 
 
VISTA la relazione prot. 2119 del 30.03.2016 elaborata dal Sindaco, con l’assistenza del Responsabile 
del Servizio Finanziario e del Segretario Comunale, in attuazione della L. 190/2014, in merito ai risultati 
conseguiti, in ordine alle società AISA spa e AISA Impianti si evidenzia: 
-relativamente alla società A. I. S. A. s. p. a. “Non avendo più personale alle proprie dipendenze e vista 
la situazione patrimoniale occorre porre in essere operazioni straordinarie (quali l’eliminazione della 
società mediante liquidazione o cessione per il venir meno delle condizioni di “indispensabilità” della 
stessa, giusto art. 1, comma 611, lett a) della L.190/2014 , ovvero soppressione della società per il 
verificarsi della causa legale di cui all’art.1,c.611 lett.b) della L.190/2014, ma tali operazioni, stante la 
partecipazione minoritaria del Comune, devono trovare una necessaria concertazione tra i soci pubblici 
in sede assembleare”; 
- relativamente alla società A. I. S. A. Impianti s. p. a.: “Allo stato attuale l’Amministrazione comunale 
mantiene la partecipazione societaria e si riserva, in seguito all’approvazione del piano industriale da 
parte dell’Autorità di Ambito Territoriale Ottimale ATO Toscana Sud, la possibilità e la convenienza della 
dismissione mediante alienazione delle quote azionarie oppure, in accordo con gli altri soci, l’avvio di un 
processo di aggregazione delle società di gestione degli impianti di smaltimento siti nell’ambito 
territoriale ottimale.”; 
 
RICHIAMATA la deliberazione del Consiglio comunale del 13.03.2017 “Modifiche al piano operativo di 
Razionalizzazione adottato ai sensi dei commi 611 e 612 della Legge 190/2014”, con cui, in relazione 
alle società sopra citate di deliberava quanto segue: 
- Conferma della volontà di dismissione della società AISA spa (partecipazione comunale 0,28%), in 
quanto la piena operatività del nuovo gestore del servizio di igiene urbana ha svuotato A.I.S.A. spa di 
contenuto operativo, tanto da comportarne un impoverimento patrimoniale, inoltre la società non ha più 
personale alle proprie dipendenze e pertanto risulta necessario procedere alla dismissione ai sensi 
dell’art. 1 comma 611 della legge 190/2014.” 
- Modifica delle disposizioni di cui al piano operativo approvato con delibera CC n. 6/2015 per AISA 
IMPIANTI: non essendo mai stata trattata la tematica relativa all’approvazione di un piano industriale da 
parte dell’Autorità di Ambito ATO Toscana Sud, e visto che non sussistono utili in bilancio, si dà 
indicazione agli uffici di procedere alla dismissione della quota societaria; 
 
  
CONSIDERATO che le quote di partecipazione del Comune di Castiglion Fibocchi nelle società di cui 
sopra sono le seguenti: 
 

 
SOCIETA’ 

 
% POSSESSO 

 
NUMERO 
AZIONI 

 
PREZZO 
(euro) 

 
VALORE 
NOMINALE 

 
TIPOLOGIA 
DI AZIONE 
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A.I.S.A. SPA 0,28% 745 € 25,00 € 18.625,00 A 

A.I.S.A. 
IMPIANTI SPA 

0,28% 745 € 25,00 € 18.625,00 A 

 
 
 
VERIFICATO che, in merito al trasferimento delle azioni, lo Statuto delle società sopra citate riconosce 
agli altri soci il diritto di prelazione nell’acquisto così come di seguito specificato: 
 

 
L’art. 8 punto 2.1 dello statuto stabilisce che, “In caso di trasferimento delle azioni, spetta ai soci 
regolarmente iscritti nei libri sociali, il diritto di prelazione per l’acquisto”; l’art. 8 punto 2.2 dello statuto 
stabilisce inoltre che “Il socio che intende vendere o comunque trasferire in tutto o in parte le proprie 
azioni dovrà comunicare la propria offerta a mezzo lettera raccomandata all’organo amministrativo: 
l’offerta deve contenere le generalità del cessionario e le condizioni della cessione, fra le quali, in 
particolare, il prezzo e le modalità di pagamento”. L’Organo amministrativo, entro 15 giorni dal 
ricevimento della raccomandata, comunicherà l’offerta ai soci, che dovranno esercitare il diritto di 
prelazione con le modalità previste dallo Statuto; 
 

 
L’art. 8 punto 2.1 dello statuto stabilisce che, “In caso di trasferimento delle azioni, spetta ai soci 
regolarmente iscritti nei libri sociali, il diritto di prelazione per l’acquisto”; l’art. 8 punto 2.2 dello statuto 
stabilisce inoltre che “Il socio che intende vendere o comunque trasferire in tutto o in parte le proprie 
azioni dovrà comunicare la propria offerta a mezzo lettera raccomandata all’organo  amministrativo: 
l’offerta deve contenere le generalità del cessionario e le condizioni della cessione, fra le quali, in 
particolare, il prezzo e le modalità di pagamento”. L’Organo amministrativo, entro 15 giorni dal 
ricevimento della raccomandata, comunicherà l’offerta ai soci, che dovranno esercitare il diritto di 
prelazione con le modalità previste dallo Statuto; 
 
RITENUTO che, al fine della cessione delle quote di partecipazione societaria, debba essere individuato 
il valore economico delle quote delle sopra detta società, di proprietà del Comune di Castiglion Fibocchi 
da cedere a terzi, da determinarsi previa procedura ad evidenza pubblica; 
 
CONSIDERATO che questo Ente non ritiene opportuno affidare un incarico ad un perito esterno, per la 
valutazione del valore economico di cessione, sia perché si tratta di una ulteriore spesa che 
aggraverebbe il bilancio di previsione 2017, sia in considerazione del parere favorevole espresso dal 
Revisore dei conti, in merito al criterio del patrimonio netto, che rientra tra i metodi utilizzabili per la 
valutazione delle quote societarie; 
 
RITENUTO comunque opportuno individuare una soglia minima di valore economico, al di sotto del 
quale non si debba procedere alla cessione, poiché rappresenterebbe una sicura svendita del titolo 
azionario, determinandola sulla scorta del criterio del patrimonio netto, giusto art. 2426 del codice civile; 
 
VERIFICATO che, sulla base del criterio del patrimonio netto, il valore di ciascuna azione, così come 
risultante dal bilancio al 31/12/2015, è pari a: 
 

SOCIETA’ PATRIMONIO 
NETTO 

% 
POSSESSO 

NUMERO 
AZIONI 

VALORE 
SINGOLA 
AZIONE 

VALORE 
COMPLESSIVO 

A.I.S.A. 
SPA 

    €. 
7.079.130,00 

 
0,28%   

745 €. 26,60 €. 19.817,00 
 

A.I.S.A. 
IMPIANTI 
SPA 

€ 
20.463.014,00 

 
0,28% 

745 € 76,90 € 57.290,50 
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RITENUTO, pertanto, di procedere alla dismissione delle quote societarie detenute dal Comune di 
Castiglion Fibocchi nelle società sopra indicate. mediante l’attivazione di una procedura ad evidenza 
pubblica, stabilendo quale valore minimo, determinato mediante il criterio del patrimonio netto, il prezzo 
indicato nella tabella di cui sopra per singola azione, e che, a seguito di tale procedura, le quote 
vengano offerte, a parità di condizioni economiche, in prelazione ai soci in base ai rispettivi Statuti 
societari; 
 
ACQUISITO il parere del Revisore dei Conti ai sensi dell’art. 239, comma 1, lett. B); 
 

PROPONE 
 
1.di stabilire che il valore economico delle quote di partecipazione del Comune di Castiglion Fibocchi 
nelle società sopra individuate, al fine della dismissione, come stabilito con delibera CC n. 6 del 
31/03/2015, come modificata con delibera CC del 13/03/2017, venga individuato mediante procedura ad 
evidenza pubblica; 
 
2. di stabilire, quale soglia minima di valore economico, al di sotto del quale non si debba procedere alla 
cessione, il prezzo indicato nella tabella di cui in premessa, per singola azione, determinato secondo il 
criterio del patrimonio netto sulla base dei bilanci al 31/12/2015; 
 
3.di stabilire che, a seguito della determinazione del valore economico delle azioni delle singole società, 
le stesse vengano offerte in prelazione ai soci, nel rispetto delle previsioni statutarie; 
 
4.di individuare quale Responsabile del procedimento la responsabile del servizio associato gestione 
finanziaria, contabile e controllo, incaricandola di assumere gli atti necessari per dare attuazione alla 
presente proposta; 
 
5.di dichiarare, con votazione favorevole e unanime, resa a parte ed in forma palese, la deliberazione 
che scaturirà dalla presente proposta immediatamente eseguibile, a norma dell’art. 134, comma 4^, d. 
lgs.vo 18.08.2000, n. 267. 
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Pareri ai sensi degli articoli 49, comma 1, e 147 bis, comma 1, D. Lgs. 267/2000 in ordine alla proposta di 

deliberazione:  

DISMISSIONE DI QUOTE DI SOCIETA' PARTECIPATE DAL COMUNE. DETERMINAZIONI IN ORDINE 

ALL'ATTIVAZIONE DELLE PROCEDURE. 

 

IL RESPONSABILE 

DEL SERVIZIO 

INTERESSATO 

Per quanto riguarda la REGOLARITA’ TECNICA esprime parere: 

 

FAVOREVOLE 

 

 

Data, 15/03/2017 

                                               IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO 

                                                 Fto Dott.ssa Amanda Gabrielli 

 

IL RESPONSABILE 

DEL SERVIZIO 

FINANZIARIO 

Per quanto riguarda la REGOLARITA’ CONTABILE esprime parere: 

 

FAVOREVOLE 

 

Data,  15/03/2017 

                                IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO 

                                         Fto Dott.ssa Amanda Gabrielli 
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Il presente verbale viene sottoscritto come segue: 

 

IL SINDACO  PRESIDENTE IL SEGRETARIO GENERALE 

Fto  DOTT.   MONTANARO SALVATORE   Fto  DOTT.SSA ORNELLA  ROSSI  

 
 

  

 

ATTESTATO DI PUBBLICAZIONE E COMUNICAZIONE 

 

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 pubblicata  all’albo pretorio comunale on line, come prescritto dall’art. 32,comma 1, della L. 

69/2009 e dall’art. 124, comma 1, del decreto legislativo  267/2000, per ivi rimanervi per 15 giorni 

consecutivi  dal   29/03/2017  al  13/04/2017; 

- Viene comunicata in elenco ai Capigruppo Consiliari, come prescritto dall’art. 125, del Decreto 

Legislativo  267/2000); 

 

Castiglion Fibocchi, 29/03/2017  

 IL  SEGRETARIO GENERALE 

   Fto DOTT.SSA   ORNELLA  ROSSI  
 

ATTESTATO DI ESECUTIVITÀ 

 

Il Segretario Comunale, visti gli atti d’ufficio, 

ATTESTA 

 

che sulla presente deliberazione in applicazione del Decreto Legislativo 18/08/2000, n. 267 è stata 

dichiarata: 

 

Immediata esecutività 

 

Castiglion Fibocchi, 15/03/2017  

 IL SEGRETARIO GENERALE 

Fto  DOTT.SSA ORNELLA  ROSSI  
 

 

È copia conforme all’originale da servire per uso amministrativo. 

 

Dalla Residenza Comunale, lì 29/03/2017 

 

Il Segretario Comunale 

DOTT.SSA ORNELLA ROSSI 

 

 

 

 

 


