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COMUNE DI EMPOLI
Provincia di Firenze

 12Cc09

03/03/2009
CONSIGLIO COMUNALE
Deliberazione 

N.  12 
    del   16/02/2009


OGGETTO:
Gestione degli impianti sportivi e natatori tramite Società controllata:  affidamento, approvazione dello statuto, della convenzione  e degli indirizzi per il contratto di servizio.

L'anno  2009 il giorno  16 del mese di febbraio 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. Cerrini Gianni nella Sua qualità di Presidente e così composto:


Presenti
Assenti


Presenti 
Assenti
Sindaco






Luciana Cappelli
1












Consiglieri






1. Torrigiani Filippo
1


17. Longo Davide
1

2. Alderighi Maurizio
1


18. Silvestro Gian Paolo
1

3. Tempestini Silvana
1


19. Baroncelli Paolo
1

4. Bellucci Sandro
1


20. Nascosti Nicola

1
5. Cerrini Gianni
1


21. Gori Antonio

1
6. Cavallini Virgilio
1


22. Bonafede Gabriele
1

7. Trapani Igor
1


23. Bianchi Fabio

1
8. Piccini Sandro

1

24. Lupo Luigi

1
9. Sani Paola
1


25. Cioni Emilio
1

10. Bartalucci Piero
1


26. Marconcini Massimo
1

11. Cipollini Aldo
1


27. Mori Graziano
1

12. Palla Rita
1


28. Morini Riccardo
1

13. Bini Gabriele
1


29. Petrillo Sandro
1

14. Ruggieri Eugenio
1


30. Gracci Patrizio
1

15. Pasquinucci Carlo
1


31. Keita Idrissa

1
16. Pampaloni Alessandro
1






Consiglieri assegnati n° 30


 Presenti n° 26 incluso il Sindaco Luciana Cappelli



Partecipa alla seduta per le funzioni di legge, il Segretario Generale  Dr. Migani Massimo.
Scrutatori: Cavallini Virgilio, Longo Davide, Mori Graziano.

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

IL PRESIDENTE

invita l’Assessore Sani ad illustrare il punto. 
L’Assessore Sani procede alla presentazione della proposta di delibera.
Prendono la parola per intervenire nel merito della proposta i Consiglieri Marconcini, Bonafede, Bartalucci, Bini, Cioni, Baroncelli.

Dopo di che,

IL CONSIGLIO COMUNALE

Preso atto del dibattito, così come riportato a Verbale;

Premesso e considerato:

	Che fino ad oggi Publiservizi spa ha gestito alcuni servizi pubblici per conto di questa Amministrazione direttamente (es.parcheggi), altri tramite  società da essa controllate (Publiambiente, Aquatempra) o partecipate (Acque spa Toscana Energia spa); 
	Che secondo l’intendimento già espresso in sede di Assemblea dei Comuni soci, Publiservizi spa dovrà diventare una holding pura, e cessare perciò l’attività di gestione diretta di servizi a rilevanza economica (es. parcheggi), come pure la gestione, anche indiretta, di servizi non economici (es. piscine);
	Che per attuare tale intendimento, Publiservizi spa ha costituito, alla fine del 2007, una società consortile denominata IMID, avente caratteristiche tali da potersi qualificare “in house” e deputata a svolgere, per conto del Comune o dei Comuni soci, direttamente, la gestione di parcheggi, e  indirettamente, tramite la società sportiva dilettantistica controllata al 100% (Aquatempra) la gestione di servizi nel settore dello sport (piscine, impianti sportivi);
	Conseguentemente, a seguito della volontà espressa dai Comuni a far tornare in gestione “diretta” la gestione dei parcheggi , Publiservizi, proprietario unico delle quote della società IMID, ha provveduto, in via preliminare, alla fusione in unica società denominata “Aquatempra, società consortile sportiva dilettantistica a responsabilità limitata” il cui oggetto sociale prevede in via prioritaria ancorché non in via esclusiva la gestione di terme e impianti natatori,  le cui  quote di partecipazione dovranno essere trasferite  integralmente agli Enti Locali proprietari degli impianti;


Dato atto che gli atti necessari per la costituzione mediante fusione di tale società sono stati adottati dagli organi competenti di tali società, ivi incluso lo statuto della nuova società, e che il patrimonio società è stato provvisoriamente determinato secondo le risultanze della contabilità al 30/10/2008;

Preso atto della volontà espressa dall’assemblea dei soci di Publiservizi in data 15/12/2008 e comunicata dal Presidente della stessa società con nota del 27/1/2009 Pto. AB/am  n.36, che si sostanzia nella seguenti condizioni:
	le immobilizzazioni materiali cedute da Publiservizi a IMID, attualmente nel bilancio di fusione, saranno svalutate applicando ai costi storici dei beni i criteri di ammortamento concordati ( 5% per gli impianti e 20% per attrezzature e arredi);

gli altri valori dell'attivo e del passivo saranno rideterminati con la chiusura dei bilanci 2008 di IMID e Aquatempra;
che eventuali sopravvenienze e/o insussistenze rispetto ai valori determinati al 31/12/2008, ivi incluse quelle eventualmente derivanti da contenziosi tributari e/o di lavoro, andranno a modificare il capitale netto della nuova Aquatempra;
che Publiservizi si impegna a ricostituire il capitale netto della nuova Aquatempra nel valore corrispondente al valore del capitale sociale di euro 50.000,00 assumendo a proprio carico o a proprio beneficio le variazioni patrimoniali di cui ai precedenti punti 1) 2) e 3);

Ritenuto che il contratto di acquisto delle quote di tale società da parte dell’Amministrazione Comunale debba contenere esplicitamente tali condizioni;

Richiamato il proprio precedente atto n. 88 del 11/12/2008 con il quale l’Amministrazione comunale di Empoli decideva la ripresa in gestione diretta del Servizio parcheggi e nel contempo dava mandato alla Giunta comunale di compiere tutti gli atti necessari alla costituzione della succitata nuova società cui affidare in house la gestione degli impianti natatori insieme  agli altri comuni interessati;

Ritenuto che il servizio delle piscine comunali possa essere legittimamente gestito dalla soc. Aquatempra ssd, controllata al 100% dagli Enti Locali soci, previo affidamento diretto, dal momento che:

	la L.Reg.n. n.6 del 3.1.2005, “disciplina delle modalità di affidamento di impianti sportivi da parte degli enti pubblici territoriali della Toscana”, attuativa dell’art. 90 comma 25 della l. 27.12.2002 n.289, prevede che gli impianti sportivi comunali possano essere gestiti dai Comuni in via diretta oppure affidati a terzi con gara;


	la gestione diretta da parte del Comune c.d. in economia – al limite - può avvenire soltanto qualora si tratti di gestire impianti sportivi di un solo Ente Locale; qualora invece gli impianti sportivi da gestire appartengano a più Enti Locali, la gestione diretta  può avvenire mediante società controllata al 100% dai Enti Locali, perché la c.d. gestione in house è in tutto e per tutto assimilabile alla gestione diretta dell’Ente Locale, che esercita sulla società un controllo finanziario e gestionale analogo a quello dall’Ente Locale esercitato sui propri uffici, talchè non v’è rapporto di terzietà ma di immedesimazione organica;


	nel suddetto caso la deroga al principio di concorrenza non avrebbe rilievo, considerato il rapporto tra i comuni e la societa controllata al 100%, che può ricondursi allo schema della delegazione interorganica;


	la gestione in house mediante società controllata al 100% da Enti Locali può concretamente ed efficacemente avere luogo mediante una società sportiva dilettantistica, quale è Aquatempra, essendo tale forma societaria esplicitamente consentita dalla L.R. n.6 del 3.1.2005, “disciplina delle modalità di affidamento di impianti sportivi da parte degli enti pubblici territoriali della Toscana”, attuativa dell’art. 90 comma 25 della l. 27.12.2002 n.289;


Richiamato l’art.113 comma 5 lettera c) del D.Lvo 267/2000 che dispone che i servizi pubblici locali di natura economica possono essere gestiti dagli enti locali mediante società controllate al 100%  sulla quale gli enti locali possano esercitare un controllo analogo a quello che essi esercitano sui propri uffici (gestione c.d. in house);

Ritenuto che tale forma di gestione, espressamente prevista dal diritto comunitario, sia a maggiore ragione consentita per i servizi pubblici locali di natura non economica, in relazione ai quali, la Corte costituzionale con sentenza n. 272/2004, ha affermato la competenza legislativa regionale esclusiva (ai sensi dell’art. 117 comma 4 della Costituzione), in considerazione della non esistenza di un mercato concorrenziale e della conseguente non applicabilità del titolo di legittimazione per gli interventi del legislatore statale costituito dalla tutela della concorrenza;

Dato atto che il servizio di gestione degli impianti sportivi, così come concretamente organizzato nel caso di specie, in base al contratto di servizio e al conseguente piano economico finanziario costituisce un servizio pubblico di natura non economica, stante:
	le finalità di carattere sociale che caratterizza la gestione del servizio stesso, (prevalenza delle attività rivolte alla promozione dell’attività sportiva per l’età evolutiva, alla riabilitazione e prevenzione sanitaria per gestanti, anziani, portatori di handicap con conseguente  impossibilità di realizzare condizioni di equilibrio economico autonomo, per sostenere il quale gli enti locali soci determinano necessariamente un corrispondente contributo in conto esercizio); 

i poteri conservati nella titolarità dell’Amministrazione Comunale (es. determinazione delle tariffe, assegnazione degli spazi acqua, etc, che tengono conto delle finalità sociali sopraindicate.);
 le caratteristiche e i contenuti dell’affidamento previsti dal contratto di servizio con conseguente limitazione dell’autonomia imprenditoriale del Gestore;
Aquatempra è società sportiva dilettantistica consortile, talchè non ha statutariamente scopo di lucro e non è configurabile alcun profitto di impresa; né essa svolgerà ulteriori attività economiche e tantomeno a favore di terzi (Cons.Stato sez.V 30-08-2006, n. 5072);

Ritenuto che il ricorso alla gestione cosiddetta in house dei servizi pubblici non economici, in presenza dei medesimi presupposti statuiti per i servizi pubblici locali di natura economica, così come previsto dall’art.113 bis del TUEL, (dichiarato poi incostituzionale dalla Corte Costituzionale per motivi attinenti il nuovo riparto di competenze sancito dalla riforma del Titolo V della Costituzione), possa ritenersi, anche in ossequio alla giurisprudenza comunitaria ed al principio di continuità tra ordinamento statale e regionale, sempre ammissibile, qualora l’esercizio della competente potestà normativa regionale o fonti locali non introducano requisiti ulteriori rispetto a quelli necessari stabiliti dal diritto comunitario e recepiti dall'art.113 comma 5 lettera c)  267/2000;

Ritenuto che  la gestione diretta comunale degli impianti sportivi, e perciò anche tramite la forma societaria in house, è espressamente prevista dalla norma speciale sopra citata, e cioè dalla già richiamata L.R. n.6/2005 attuativa dell’art. 90 comma 25 della L. 27.12.2002 n.289,  e che, in relazione ai presupposti per l’affidamento in house, occorra far esclusivo riferimento ai requisiti  stabiliti dal diritto comunitario e recepiti dall'art.113 comma 5 lettera c)  del TUEL;  

Ritenuto che sussistano, nel caso di specie, i presupposti per un legittimo affidamento c.d. in house dei servizi di gestione di impianti sportivi, alla nuova soc. Aquatempra, il cui capitale sociale verrà  trasferito  nella misura del 100% agli enti locali soci acquisendo la natura di società sportiva dilettantistica a responsabilità limitata consortile, perché gli Enti Locali soci potranno esercitare sulla società un controllo analogo a quello da essi esercitato sui loro uffici (come si evince dalle disposizioni dello statuto e della convenzione ex art.30 i cui schemi vengono approvati col presente atto) e la società svolgerà la propria attività in via esclusiva per conto degli Enti Locali soci; 

Ritenuto conseguentemente necessario tradurre i succitati principi nello statuto societario di Aquatempra scsdrl, che dovrà prevedere – in via esclusiva - un oggetto sociale che consenta l’affidamento in house dei  servizi pubblici locali di natura non economica quali quelli connessi alla gestione di impianti sportivi e natatori;

Vista la bozza di statuto, costituita da n. 31 articoli, allegata alla presente deliberazione a costituirne parte integrante e sostanziale (Allegato 1) che Aquatempra scdrl consortile dovrà assumere al fine di prendere in carico la gestione del servizio pubblico di cui si tratta;

Ricordato  altresì che i Comuni soci di Publiservizi spa avevano già da tempo manifestato la volontà di prevedere le opportune forme contrattuali che consentano al singolo Ente di compensare i costi dei propri servizi con propri contributi, senza alcun sussidio incrociato a carico di altre Amministrazioni;

Dato atto che tale volontà viene espressamente confermata dai Comuni di Empoli, Certaldo, Fucecchio, S. Croce s/Arno, Gambassi, Lamporecchio, Larciano, Poggibonsi, Montespertoli, San Gimignano e Circondario Empolese Valdelsa, tutti Enti proprietari degli impianti che saranno oggetto della gestione convenzionata,  mediante la sottoscrizione di apposito accordo convenzionale ex art. 30 T.U.E.L. anche al fine di concordare le modalità della governance della Società e, in particolare,  del cosiddetto controllo analogo sulla società consortile (Allegato 2);
 
Ritenuto infine necessario stipulare tra Aquatempra ssdrl consortile ed i Comuni soci che abbiano affidato o che intendano affidare i servizi di cui sopra, un  contratto di servizio di contenuto omogeneo le cui linee fondamentali siano le seguenti: 
	Finalità di carattere sociale nella gestione del servizio; 

Controllo analogo dei Comuni sulla gestione ;
Previsione che ogni singolo Comune stante il carattere consortile sostenga i costi dei  propri servizi senza sussidi incrociati con gli altri Comuni, salvo la ripartizione pro-quota delle spese generali; 
Previsione di un organo di verifica periodica dell’andamento dell’attività composto da tecnici della Società e dell’Ente locale;
Competenza dei Comuni in materia di tariffe e delimitazione di spazi acqua; 
Previsione della possibilità che la società possa effettuare opere di manutenzione straordinaria e investimenti, previa autorizzazione degli Enti locali titolari dei singoli impianti;
Durata di affidamento 10 anni.

Dato atto  che questa Amministrazione rimane comunque proprietaria  degli impianti e delle dotazioni patrimoniali ai sensi dell’art.113 TUEL;

Richiamato l’art. 42, IIc, del D.Lvo 267/00;

Acquisito il parere del Responsabile del Settore Affari Legali e del Personale;
 
Visti i pareri favorevoli in ordine alla regolarità tecnica e contabile, espressi rispettivamente dal Responsabile del Servizio Affari Generali ed Istituzionali e dal Ragioniere Capo,  ai sensi dell’articolo 49 del TUEL;

Acquisito il parere di conformità del Segretario Generale del Comune;

Con votazione palese, che dà il seguente risultato:
Presenti 26
Favorevoli 18
Contrari       2  (Consiglieri: Baroncelli e Cioni)
Astenuti       6  (Consiglieri: Marconcini, Petrillo, Mori, Gracci, Morini, Bonafede)
 
d e l i b e r a
 
1) di  stabilire che il Comune di Empoli parteciperà, in qualità di socio, alla società  denominata “Aquatempra società consortile sportiva dilettantistica a responsabilità limitata” avente capitale sociale di euro 50.000 (cinquantamila) per la gestione, per conto degli Enti locali soci, dei seguenti servizi pubblici locali privi di rilevanza economica:
a) gestione impianti sportivi e natatori;
b) gestione terme di Gambassi;

 2) di autorizzare, alle condizioni indicate in premessa  l’acquisto di una quota sociale pari a euro 4.545,45= (Quattromilacinquecentoquarantacinque/45) della suddetta società consortile, approvando, esclusivamente a questo fine, il vigente statuto di “Aquatempra scsdrl” (all.3);

3) di affidare ‘in house’, alla predetta Società consortile, di proprietà pubblica, la gestione degli impianti natatori di proprietà comunale con decorrenza 1 gennaio 2009 e scadenza 31 dicembre 2018;

4) di approvare lo schema di statuto che la Società Aquatempra dovrà adottare al fine di poter assumere la gestione ”in house” dei servizi pubblici di cui all’oggetto (Allegato 1);

5) di approvare lo schema della convenzione ex art. 30 D.lgs 267/2000 tra gli Enti Locali proprietari degli impianti oggetto di affidamento in gestione e che, in quanto tali, saranno soci della predetta società che disciplina le modalità di governance della stessa e, in particolare, del cosiddetto controllo analogo per la gestione dei servizi oggetto della presente deliberazione (allegato 2), dando atto che alla predetta convenzione sarà allegato il Regolamento per la copertura dei costi da parte degli Enti soci e per la disciplina dei rapporti in caso di recesso, che la Giunta approverà contestualmente al contratto di servizio di cui al punto 6);

6) di delineare i seguenti principi fondamentali concernenti la regolazione contrattuale dei conseguenti rapporti tra gli Enti Locali soci e la Società Aquatempra per la gestione dei servizi di cui al punto 1) che  si concretizzeranno in apposito contratto di servizio dando atto che la Giunta Comunale e i dirigenti, secondo le proprie rispettive competenze, provvederanno a definire nel dettaglio:

   a) Finalità di carattere sociale nella gestione del servizio;
   b) Controllo analogo degli Enti locali sulla gestione;
c) Previsione che ogni singolo Ente locale, stante il carattere consortile, sostenga i costi dei  propri servizi  senza sussidi incrociati con gli altri Enti locali, salvo la ripartizione pro-quota delle spese generali;
e) Previsione di un organo di verifica periodica dell’andamento dell’attività composto da tecnici della Società e dell’Ente locale;
   f)  Competenza dei Comuni in materia di tariffe e delimitazione di spazi acqua;
   g) Previsione della possibilità che la società effettui opere di manutenzione straordinaria e investimenti, previa autorizzazione degli Enti locali titolari dei singoli impianti;

 7) di dare atto che, relativamente agli investimenti sugli impianti effettuati dal precedente gestore - da  calcolarsi nel valore residuo - la Società procederà alla liquidazione degli stessi calcolati in base alle quote di ammortamento annuo previa specifica valutazione da effettuarsi da parte del competente organo tecnico comunale;

8) di dare atto altresì:

	che il Sindaco, quale rappresentante dell’Ente nell’assemblea straordinaria di Aquatempra, di prossima convocazione, esprimerà la volontà di approvare la proposta del nuovo statuto (allegato 1) che contiene le modifiche secondo quanto previsto nella parte narrativa, al fine del rispetto delle condizioni previste per l’affidamento “in house” di servizi pubblici locali;


	che in sede di approvazione del bilancio di previsione, ove è prevista la determinazione del contributo alla Società, il Consiglio Comunale  dovrà deliberare il proprio indirizzo programmatico relativo al bilancio preventivo della Società e quindi esprimersi anche in merito alle politiche tariffarie ed al piano industriale;


	che in previsione del riassetto funzionale-organizzativo derivante dalla costituzione della nuova società si dovrà procedere ad una revisione delle tipologie contrattuali del personale precario e/o parasubordinato, attualmente utilizzato e, sulla base dei diversi ruoli e funzioni,  si dovranno privilegiare rapporti contrattuali di tipo subordinato  operando per la  “stabilizzazione”  di quella parte di operatori  qualora, secondo quanto previsto dalla vigente disciplina in materia di lavoro,  questo risponda a  requisiti di continuità e rilevante impegno quotidiano; 


	di riservarsi  di verificare la possibilità che in una visione più ampia di politiche di area sussistano le condizioni per forme di contribuzione  alla società da parte di altri enti pubblici;


9)  di prendere atto che la concessione del servizio  attualmente in essere con Publiservizi  ed ogni altro atto o impegno relativo al servizio oggetto della presente deliberazione,  si intendono   privi di efficacia  a decorrere dalla data di acquisto delle quote della  nuova società;

10) di dichiarare il presente atto, con separata ed unanime votazione, immediatamente eseguibile, ai sensi dell’art. 134 del D.Lvo 267/00.


Letto, confermato e sottoscritto

Il Presidente

Il Segretario Generale
Cerrini Gianni

Dr. Migani Massimo


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

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 Cerrini Gianni

f.to Dr. Migani Massimo


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

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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