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.;

Visti 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;


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.






