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COMUNE DI EMPOLI
Provincia di Firenze

 39Cc10

30/04/2010

CONSIGLIO COMUNALE


Deliberazione 

N.  39 
    del   26/04/2010




OGGETTO:
Statuto Publicasa spa - Approvazione Modifiche.

L'anno  2010 il giorno  26 del mese di aprile alle ore 15.00 previa osservanza delle formalità di legge, si è riunito il Consiglio Comunale in sessione ordinaria ed in seduta pubblica di prima convocazione, presieduto dal sig. Piccini Sandro nella Sua qualità di Presidente del Consiglio e così composto:


Presenti
Assenti


Presenti 
Assenti
Sindaco






Luciana Cappelli
1












Consiglieri






1. Barnini Brenda
1


17. Biuzzi Fabrizio
1

2. Alderighi Maurizio
1


18. Dimoulas Aaron
1

3. Pampaloni Alessandro
1


19. Gracci Francesco
1

4. Torrini Valentina
1


20. Gori Antonio
1

5. Cavallini Virgilio
1


21. Baroncelli Paolo
1

6. Piccini Sandro
1


22. Borgherini Alessandro
1

7. Mostardini Lucia
1


23. Bianchi Fabio
1

8. Cappelli Beatrice
1


24. Fruet Roberto
1

9. Bartalucci Piero
1


25. Pelagotti Davide
1

10. Bagnoli Roberto
1


26. Gaccione Paolo
1

11. Bacchi Francesco
1


27. Morini Riccardo

1
12. Tempestini Silvana
1


28. Petrillo Sandro

1
13. Arzilli Alessio
1


29. Bini Gabriele
1

14. Lenzi Diana
1


30. Giacomelli Massimo

1
15. Scardigli Massimiliano
1


31. Keita Idrissa

1
16. Galli Letizia
1













Consiglieri assegnati n° 30


 Presenti n° 28 incluso il Sindaco Luciana Cappelli



Partecipa alla seduta per le funzioni di legge, il Vice Segretario Generale  Dr.Salvatore Marchini.
Scrutatori: Gaccione Paolo, Pampaloni Alessandro, Alderighi Maurizio.

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

IL CONSIGLIO COMUNALE,

Premesso:
che con  L.R. Toscana n. 77/1998, concernente “Riordino delle competenze in materia di edilizia residenziale pubblica”, così come modificata dalle successive leggi regionali n. 98/1998 e n. 1/2001, nonché con Deliberazione del Consiglio Regionale della Toscana n. 397/1999,  furono individuati, ai sensi dell’art. 5 della L.R. n. 77/1998, gli ambiti dei Livelli Ottimali di Esercizio (L.O.D.E.) per l’esercizio delle funzioni in materia di Edilizia Residenziale Pubblica (E.R.P.);

che l’art. 6 della LR. n. 77/1998, individua nella Conferenza dei Sindaci dei Comuni che gestiscono in forma associata le funzioni di cui all’art. 5, comma 1 della medesima L.R., l’organo cui fanno capo le competenze L.O.D.E.;

che i Comuni del Circondario Empolese Valdelsa – con Convenzione del 30 ottobre 2002, n. 117 / Rep. Circondario,  hanno individuato nella Giunta Esecutiva del Circondario stesso, il soggetto istituzionale cui affidare le funzioni attribuite ai Comuni dalla L.R. n. 77/1998, con particolare riferimento alla definizione delle modalità di gestione delle funzioni di recupero, manutenzione, gestione amministrativa del patrimonio ERP e delle eventuali nuove realizzazioni; 

che  l’art. 3 della medesima L.R. attribuisce ai Comuni la proprietà degli alloggi già di proprietà delle Aziende Territoriali di Edilizia Residenziale Pubblica (ATER);

che, in attuazione dell’art. 6 della citata L.R. n. 77/1998, i Comuni del Circondario Empolese Valdelsa  con atto Rep.  n. 3.767 del 22 luglio 2003, a rogito Filippo Lazzeroni, hanno costituito la società Publicasa S.p.A., ai sensi dell’allora vigente art. 113 – bis del D.Lgs. n. 267/2000 e s.m.i., per la gestione associata del servizio di edilizia residenziale pubblica, nonché di servizi aggiuntivi; 

Vista e richiamata la propria deliberazione n. 45 del 8/4/2003 – esecutiva ai sensi di legge – con la quale è stato approvato  lo Statuto di Publicasa S.p.A.;

Vista e richiamata la propria precedente deliberazione n. 103 del 25/10/20004 - esecutiva ai sensi di legge – con la quale sono state approvate modifiche allo Statuto di Publicasa S.p.A.;

Considerata l’evoluzione della normativa nazionale e comunitaria in materia di affidamento diretto di servizi pubblici ed in modo particolare l’entrata in vigore dell’art. 23 - bis del D.L. n. 112/ 2008, convertito, con modificazioni, in L. n. 133/2008, così come modificato con legge n. 166/2009;

Ravvisata l’opportunità, in via cautelativa di adottare un modello di riferimento più rigido, quale quello dei servizi di rilevanza economica, mettendo quindi in atto un “controllo analogo a quello esercitato sui propri servizi” da parte dei Comuni soci nei confronti di Publicasa S.p.A.;

Viste ed esaminate le modifiche apportate dall’apposita commissione di lavoro istituita presso il Circondario Empolese Valdelsa, al vigente Statuto di Publicasa S.p.A.;

Visto il testo del nuovo Satuto di Publicasa S.p.A., così come risultante dalle modifiche apportate, qui allegato sotto la lett. A), quale parte integrante e sostanziale del presente atto e ritenutolo meritevole di approvazione;

Visto il D.Lgs. 267 del 2000 e s.m.i;

Sviluppatosi il dibattito, così come integralmente riportato a Verbale;

Visto  il parere favorevole di regolarità tecnica, espresso dal Dirigente del Settore, ai sensi dell’art. 49 del D.Lgs. n. 267/2000;

Acquisito il parere di conformità del Segretario Generale;

Con votazione palese, che dà il seguente risultato:
Presenti 28
Favorevoli	19	 
Contrari	5    (Consiglieri: Gori, Baroncelli, Borgherini, Bianchi, Fruet)
Astenuti	4    (Consiglieri: Bini, Gaccione, Pelagotti, Gracci) 		

 
d e l i b e r a

1) Di approvare le modifiche allo Statuto di Publicasa S.p.A. rispondenti alle esigenze citate in narrativa e che pertanto viene ad essere modificato, così come risultante nel testo che si allega alla presente deliberazione sotto la lettera “A” quale parte integrante e sostanziale;

2) Di dare mandato al Sindaco o suo delegato a partecipare all’Assemblea Straordinaria  che sarà convocata per l’approvazione delle  modifiche allo Statuto di Publicasa S.p.A., autorizzando sin d’ora il rappresentante del comune ad acconsentire alle sole  modifiche formali o di stile ovvero di adeguamento normativo.







Letto, confermato e sottoscritto

Il Presidente del Consiglio

Il Vice Segretario Generale
Piccini Sandro

Dr.Salvatore Marchini


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

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 del Consiglio

Il Vice Segretario Generale
f.to Piccini Sandro

f.to Dr.Salvatore Marchini


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

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

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



COPIA CONFORME ALL’ORIGINALE, in carta libera per uso amministrativo

Empoli _____________
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