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COMUNE DI EMPOLI
Provincia di Firenze

 53Cc04

04/05/2004


CONSIGLIO COMUNALE


Deliberazione 

N.  53 
    del   26/04/04




OGGETTO:
Variazione statuto di Publiservizi S.p.A.

L'anno  2004 il giorno  26 del mese di aprile alle ore 21.00 previa osservanza delle formalità di legge, si è riunito il Consiglio Comunale in sessione straordinaria ed in seduta pubblica di prima convocazione, presieduto dal sig. Tanzini Tiberio nella Sua qualità di Presidente e così composto:


Presenti
Assenti


Presenti 
Assenti
Sindaco






Vittorio Bugli
1












Consiglieri






1. Sciarrino Salvatore
1


16. Pezzella Maria
1

2. Ferrara Luca
1


17. Mancini Venio

1
3. Parlanti Dario
1


18. Alfano Giuseppe

1
4. Orlandi Rossella
1


19. Nascosti Nicola

1
5. Nardi Rossano
1


20. Fruet Roberto
1

6. Meniconi Stefano

1

21. Cioni Emilio
1

7. Palla Rita
1


22. Bonafede Gabriele
1

8. Scali Gabriele
1


23. Baronti Enea
1

9. Torrini Vasco
1


24. Gori Antonio
1

10. Mazzoni Vincenzo
1


25. Mori Graziano
1

11. Nucci Valter

1

26. Cappelli Marco

1
12. Catagni Marinella
1


27. Bicchielli Claudio
1

13. Galli Varisse

1

28. Tanzini Tiberio
1

14. Degli Innocenti Moreno
1


29. Marchetti Leonardo

1
15. Nencioni Alessio
1


30. Peccianti Raffaele
1









Consiglieri assegnati n° 30


 Presenti n° 23 incluso il Sindaco Vittorio Bugli



Partecipa alla seduta per le funzioni di legge, il Segretario Generale  Dott.ssa Fedeli Simonetta.
Scrutatori: Ferrara Luca, Parlanti Dario, Baronti Enea.

Il Presidente, riconosciuta legale l’adunanza, invita il Consiglio Comunale ad adottare le proprie determinazioni in merito all’oggetto.

IL CONSIGLIO COMUNALE, 

Preso atto che il Comune è socio di Publiservizi S.p.A., come risulta dalla deliberazione consiliare n. 99 del 9.11.1998;

Considerato che l’Assemblea dei soci di detta società ha deliberato, in data 13.02.2004, le modifiche da apportare allo statuto societario per adeguarlo alle disposizioni del D. Leg.vo n. 6 del 17 gennaio 2003 avente come oggetto “Riforma organica della disciplina delle società di capitali e società cooperative, in attuazione della L. 3 ottobre 2001, n. 366. “  pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale del 22 gennaio 2003 n. 17 );

Preso atto che ai sensi dell’art. 42 – comma 2 – lett. c – la partecipazione del Comune a società di capitali rientra nella sfera di competenza del Consiglio Comunale che, pertanto, deve procedere all’approvazione del nuovo testo statutario;

Visto il documento allegato A alla presente deliberazione in cui viene esposto il testo con le modifiche proposte ( lato destro ) confrontato col testo attuale ( lato sinistro );

Rilevato che le variazioni si limitano a recepire la nuova normativa e non vi sono modifiche di rilevante entità;

Constatato quanto segue:

1.	Per la sede legale come previsto dalle nuove disposizioni di legge si indica soltanto il Comune facendo rinvio per l’indirizzo al registro delle imprese ( art. 2 )
2.	Un riordino della descrizione degli scopi societari evitando le ripetizioni ( art. 5 ) 
3.	L’esplicito riferimento al recesso ( non contemplato nell’attuale testo ) pur con semplice rinvio alle previsioni di legge ( art. 13 )
4.	Disciplina, in conformità con le disposizioni di legge vigenti, delle forme di convocazione dell’Assemblea dei soci ( art. 15 )
5.	Previsione dello svolgimento dell’Assemblea anche con l’ausilio di strumenti telematici       ( art. 16 commi 4 e 5 )
6.	Le riunioni del Collegio sindacale possono essere svolte anche con l’utilizzo di strumenti telematici  ( art. 24 comma 3 )
7.	Previsione di scissione, come previsto dalla nuova normativa, fra controllo sugli atti             ( Collegio sindacale ) e controllo contabile ( Revisore contabile o Società di revisione ) qualora la società sia tenuta alla redazione del bilancio consolidato ( art. 24 commi 4,5,6 e 7 )
8.	Previsione, in conformità alla nuova normativa, di un arbitro unico per le controversie fra la società ed i soci ed individuazione degli organi super partes per la nomina dello stesso           ( art. 28 )


Visto l’allegato B alla presente deliberazione ove è esposto l’elenco dei soci e la quota di capitale detenuta da ciascun socio, dal quale risulta che il Comune di Empoli detiene       n. 1.284.282 azioni per un valore di € 6.639.737,94 pari al 20,998%;

Visto, infine, l’allegato C alla presente deliberazione ove è esposto il nuovo testo dello statuto dei Publiservizi S.p.A.;

Visto il parere tecnico favorevole rilasciato dal dirigente del Settore Bilancio e servizi finanziari – Servizi informatici ai sensi e per gli effetti dell’art. 49 del D. Leg.vo n. 267/2000;

Acquisito il parere di conformità del Segretario Generale del Comune;

Sviluppatosi il dibattito, così come integralmente riportato dal Verbale allegato al presente provvedimento, del quale è parte integrante;

Visti gli esiti della votazione del presente provvedimento, che viene approvato a maggioranza con voti favorevoli n. 20 e n. 3 astenuti (Consiglieri: Mori, Tanzini, Bicchielli), presenti n. 22 Consiglieri ed il Sindaco Vittorio Bugli;


d e l i b e r a


Di approvare, per i motivi specificati in narrativa, il nuovo statuto della società Publiservizi S.p.A. di cui il Comune è socio, esposto nell’allegato, contraddistinto dalla lettera C, alla presente deliberazione che si dichiara fare parte integrante e sostanziale della stessa.

















Verbale di discussione

Parla il Presidente del Consiglio:

<<La parola al Sindaco, o direttamente, sulla variazione dello Statuto, non è preparato neanche il Sindaco, allora parla il Dr. Bagnoli. Allora do la parola al Dr. Bagnoli per l’illustrazione delle modifiche allo Statuto.
Consiglieri però un attimo di silenzio.>>


Parla il Dr. Bagnoli:

<<Praticamente credo che tutto quello che c’è da osservare sia riassunto in questi 8 punti della bozza di deliberazione, come vedete si tratta di adeguare lo Statuto della società alla nuova disciplina delle S.p.A., disposta con il D.L. n. 6 del 2003, praticamente diciamo tutte le variazioni sono legate all’adeguamento alle disposizioni di legge con due cose che sono però aspetti tecnici, cioè la previsione di utilizzo di strumenti telematici, come videoconferenze ecc. per le riunioni di organi sia deliberativi e dell’organo di revisione, per il resto come potete vedere andando a spulciare insomma sono adeguamenti.

(voce fuori microfono)

No, infatti è previsto che quando la società, se la società è obbligata alla redazione del Bilancio consolidato, c’è la scissione fra il collegio dei revisori che ha competenze sugli atti, e una società di revisione o un revisore che invece fa la revisione contabile. Ovviamente questo è obbligatorio nel caso che sia redatto il Bilancio consolidato come attualmente, insomma se poi, come altro aspetto vedete l’indicazione solo del Comune, sede legale, poi si fa il rinvio all’iscrizione al registro delle imprese, l’indicazione anche se è un semplice rimando e rinvio alla norma di legge del recesso che prima non era previsto dallo Statuto, insomma, tutte queste cose, sì codesta è una delle novità più importanti introdotte dalla normativa e che qui chiaramente viene previsto, ecco poi.

(voce fuori microfono)

Sì, il collegio ha competenza sugli atti, e la società di revisione o i revisori contabili hanno proprio la certificazione dei conti.
Ah sì c’è un refuso che devo segnalare all’art. 26 si fa riferimento al primo comma ai termini di approvazione del Bilancio, citando l’art. 14, che era il vecchio articolo, in realtà ora è il 15, proprio per la sistemazione ecco, poi per il resto.
Come avete visto per, è il 26, è all’art. 26 si cita come termini di deliberazione del Bilancio l’art. 14, mentre ora è il 15.>>

Escono Galli, Mancini e Alfano: 23 presenti


Parla il Presidente del Consiglio:

<<Consiglieri, ci sono interventi? no, se no io metterei anche in votazione, allora va bene, mettiamo in votazione?
Allora chi è favorevole all’accoglimento della delibera di modificazione dello Statuto di Publiservizi, alzi la mano?
Chi è contrario?
Chi si astiene? N. 3 astenuti (R.C. – C.I.).
N. 20 favorevoli e n. 3 astenuti.>>


































Letto, confermato e sottoscritto

Il Presidente

Il Segretario Generale
Tanzini Tiberio

Dott.ssa Fedeli Simonetta


=====================================================================

CERTIFICATO  DI  PUBBLICAZIONE


Copia della presente deliberazione viene pubblicata in data odierna all’Albo Pretorio del Comune 
per gg. 15 consecutivi ai sensi dell’art. 124  – 1° comma – del Dlgs 267/2000.


Empoli, ____________						Il Responsabile Archivio


=====================================================================

ESECUTIVITA’


La presente deliberazione è divenuta esecutiva in data _____________:

    Essendo stata dichiarata immediatamente esecutiva ai sensi dell’art. 134 c.4 del D.Lgs                 267/2000;

    Dopo il decimo giorno dalla pubblicazione, ai sensi dell’art. 134 c.3 del D. Lgs 267/2000;



Empoli, ____________
						Il Dirigente Settore Affari Generali


=====================================================================















Letto, confermato e sottoscritto

Il Presidente

Il Segretario Generale
f.to Tanzini Tiberio

f.to Dott.ssa Fedeli Simonetta


=====================================================================

CERTIFICATO  DI  PUBBLICAZIONE


Copia della presente deliberazione viene pubblicata in data odierna all’Albo Pretorio del Comune per gg. 15 consecutivi ai sensi dell’art. 124 – 1° comma – del Dlgs 267/2000.


Empoli, ____________						Il Responsabile Archivio


=====================================================================

ESECUTIVITA’


La presente deliberazione è divenuta esecutiva in data _____________:

    Essendo stata dichiarata immediatamente esecutiva ai sensi dell’art. 134 c.4 del D.Lgs                 267/2000;

    Dopo il decimo giorno dalla pubblicazione, ai sensi dell’art. 134 c.3 del D. Lgs 267/2000;


Empoli, ____________
						Il Dirigente Settore Affari Generali

=====================================================================
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