Comune di Campi Bisenzio
Citta' Metropolitana di Firenze
DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE
N. 204 DEL 19/10/2017
SEDUTA PUBBLICA
OGGETTO

Alienazione della quota sociale detenuta in ''Alia Servizi Ambientali S.P.A.''.

L'anno duemiladiciassette, il giorno diciannove del mese di ottobre , in Campi Bisenzio nella sala delle adunanze,
previa convocazione alle ore 16:30 nei modi e forme di legge e dello statuto, il Consiglio Comunale si e' riunito in
seduta ordinaria, sotto la presidenza di COLZI ALESSIO nella sua qualità di Presidente Consiglio Comunale.
Partecipa alla seduta il Dr. NOBILE ROBERTO in qualità di Segretario Generale .
Constatato che il numero degli intervenuti è legale, il Presidente ha dichiarato aperta la seduta.
Sono stati designati scrutatori i Consiglieri:
OTRANTO ANTONIO - MARTINUZZI CHIARA - CHIEFFO ROSA.
Il Presidente, di seguito, invita il Consiglio a discutere e deliberare sull'argomento sopraindicato.
Sono presenti a questo punto n. 17 Consiglieri:
FOSSI EMILIANO

Presente

BARGAGLI STOFFI FALCO JOANNES

Presente

COLZI ALESSIO

Presente

LOIERO LORENZO

Presente

NISTRI CHIARA

Presente

OTRANTO ANTONIO

Presente

PRISCO ANGELINA

Presente

ROMOLINI STEFANIA

Assente

BALLERINI FRANCESCO

Presente

MARTINI GABRIELE

Presente

CONSIGLI ALESSANDRO

Presente

CHIEFFO ROSA

Presente

STALTARI PAOLO

Presente

LANDI GIOVANNI

Assente

RIDOLFI MATTIA

Presente

EBOLI EMANUELA

Assente

HU FAN CHEN ANGELO

Assente

TAGLIAFERRI ANDREA

Assente

BINI GIANNI

Presente

CAMPANI PIER LUIGI

Assente

GANDOLA PAOLO

Assente

MARTINUZZI CHIARA

Presente

VALERIO ROBERTO

Assente

RIGACCI NICCOLO

Presente

MANCINI MASSIMO

Presente

e all'atto della votazione sono presenti n. 18 Consiglieri
essendo entrati CAMPANI PIER LUIGI ed essendo usciti ---.
Sono altresì presenti gli assessori: DE FEO VANESSA - SALVI STEFANO ed assenti CIAMBELLOTTI ELEONORA NUCCIOTTI RICCARDO - PORCU ROBERTO - RICCI LUIGI - ROSO MONICA(**) ai sensi e per gli effetti dell'art. 57,
VI comma dello statuto comunale.

(*) Essendo entrati; (**) Essendo usciti nel corso della seduta
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IL PRESENTE VERBALE È REDATTO IN FORMA SOMMARIA SECONDO LE DISPOSIZIONI DELL’ART. 38 DEL VIGENTE
“REGOLAMENTO PER IL FUNZIONAMENTO DEL CONSIGLIO COMUNALE”.

OGGETTO: ALIENAZIONE DELLA QUOTA SOCIALE DETENUTA IN "ALIA SERVIZI
AMBIENTALI S.P.A.".

IL CONSIGLIO COMUNALE

Premesso:
- che in data 24.02.2017, é avvenuta la fusione per incorporazione di ASM S.p.A.,
Publiambiente S.p.A. e CIS Srl in Quadrifoglio S.p.A. che ha assunto la nuova
denominazione di Alia Servizi Ambientali S.p.A., subentrando dal 13.03.2017 in
tutto il patrimonio attivo e passivo ed in tutte le ragioni, azioni e diritti, delle società
partecipanti alla fusione;
- che Alia Servizi Ambientali S.p.A., come da contratto sottoscritto in data
31.08.2017, é affidatario unico del servizio di gestione integrata dei rifiuti per
l’ambito Toscana Centro;
- che Il Comune di Campi Bisenzio, in quanto socio di Quadrifoglio S.p.a con il 2,33%
del capitale sociale, viene ad essere oggi detentore di una quota sociale in Alia
S.p.a pari all’ 1,664%;
- che con propria precedente deliberazione n. 114 del 30.05.2017 si è proceduto alla
presa d'atto dell'intervenuta fusione e dello Statuto e all'approvazione dei nuovi patti
parasociali che sono stati sottoscritti in data 31.05.2017;
- che Consiag S.p.a, partecipata, fra gli altri, dai Comuni di Calenzano, Campi
Bisenzio, Scandicci, Sesto Fiorentino e Signa, ed attualmente detentrice in Alia
Servizi Ambientali S.p.a di una quota del 3,916%, ha proposto a detti Comuni di
acquistare le azioni da questi detenute in detta società;

Richiamata la propria deliberazione n. 156 del 20.07.2017, con la quale, nel prendere atto
della suddetta proposta di acquisto, si dava mandato all'ufficio competente di esperire una
procedura ad evidenza pubblica, al fine di verificare l'eventuale esistenza di soggetti
interessati all'acquisizione delle quote detenute dal Comune di Campi Bisenzio nella
società Alia Servizi Ambientali S.p.a., alle condizioni proposte da Consiag S.p.A. o
maggiormente vantaggiose, riservandosi ogni ulteriore decisione subordinatamente agli
esiti di tale procedura;
Atteso che:
- di concerto con gli altri Comuni coinvolti, si è approvato e pubblicato apposito
avviso per la manifestazione di interesse sopra citata;
- entro il termine stabilito del 15 settembre non è pervenuta a questo Ente alcuna
manifestazione di interesse all’acquisto della quota societaria in questione;
- analoghe procedure esperite dagli altri Comuni hanno avuto ugualmente esito
negativo;
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Ricordati brevemente i termini della proposta di acquisto, come segue:
a) prezzo di acquisto per ogni azione pari a € 1,71 (euro uno e centesimi settantuno),
corrispondente al valore del rapporto di cambio determinato dalla perizia redatta dalla
Società KPMG Advisory s.p.a., incaricata dagli amministratori, e ritenuto adeguato e
corretto nella relazione redatta in data 23.11.2016 dalla terna di professionisti nominata dal
Tribunale di Firenze ai sensi dell'art. 2501 sexies c.c.;
b) pagamento in tre rate, pari ciascuna ad 1/3 del prezzo di acquisto, delle quali la prima
alla sottoscrizione del contratto di compravendita e comunque non oltre il 31.10.2017, la
seconda entro il 31.08.2018 e la terza ed ultima entro il 31.03.2019;
c) eventuale riconoscimento dell'euribor a 12 mesi, con riferimento al primo giorno del
mese antecedente ciascuna scadenza, per i pagamenti dilazionati;
Ricordato, inoltre, che la proposta di acquisto si presenta con carattere di unitarietà,
considerato che nel caso di mancata adesione da parte di uno dei Comuni cui è rivolta, la
società Consiag si riserva di verficare l'interesse all'acquisto;
Riconosciuta la convenienza e l’opportunità di aderire alla proposta di acquisto avanzata
da Consiag S.p.a. alla luce delle seguenti valutazioni:
a) il Comune di Campi Bisenzio attualmente possiede quota di capitale decisamente poco
consistente per esercitare un ruolo significativo nella governance della società; mentre
con il 6,62% del capitale, risulta il quarto socio nella compagine di Consiag S.p.a;
b) nell'ipotesi di adesione completa da parte dei Comuni destinatari della proposta di
acquisto, Consiag S.p.A. andrebbe a detenere il 9,313% diventando il quarto socio per
importanza all'interno della compagine societaria di Alia Servizi Ambientali S.p.A.,
configurandosi quindi un rafforzamento significativo, seppur in via indiretta, della posizione
del Comune di Campi Bisenzio sulla governance della società;
c) l'alienazione della suddetta partecipazione sociale determinerebbe l'acquisizione di
risorse finanziarie significative per il nostro Comune per un importo complessivo di Euro
2.429.697,96 che possono essere utilmente reinvestite;
Visto che:
- ai sensi dell'art.1 dello Statuto di Alia Servizi Ambientali S.p.A. la società Consiag
può validamente estendere la sua attuale partecipazione e che i Comuni soci attuali
possono detenere le partecipazioni per mezzo di società a maggioranza di capitale
pubblico partecipate direttamente o indirettamente dai Comuni che appartengono al
territorio dell'Ambito Territoriale Ottimale ATO Toscana Centro e all'ente od organo
che gli succederà;
- in caso di traferimento delle azioni l'art. 7 dello stesso Statuto disciplina l'esercizio
del diritto di prelazione e gradimento, precisando che il socio che intende trasferire
in tutto o in parte le proprie azioni a terzi, soci o non soci, deve, specificare
mediante lettera raccomandata A.R., all'organo amministrativo il nome del
prospettato acquirente, le azioni oggetto della prospettata cessione, l'ammontare
del prezzo o del corrispettivo o del valore, nonchè le condizioni e le modalità di
pagamento ed ogni elemento utile per valutare sotto ogni aspetto la prospettata
operazione di cessione;
- i nuovi Patti parasociali sottoscritti in data 31.05.2017 prevedono all'art. 7 l'impegno
delle parti a non esercitare le clausole di prelazione e gradimento di cui sopra in
caso di cessione a Società a maggioranza di capitale pubblico partecipata
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direttamente o indirettamente da uno o più Comuni appartenenti all'ATO Toscana
Centro;
Visto l'art. 42, commi 1 e 2, lett.e), del D. Lgs. 18.08.2000, n. 267;
Visti i pareri di regolarità contabile e tecnica espressi rispettivamente dal Responsabile del
4° Settore – Servizi Finanziari / Entrate e dal Res ponsabile di Posizioine Organizzativa
Area Tributi, Società Partecipate, Gestione Assicurazioni, ai sensi e per gli effetti dell’art.
49, comma 1, D.Lgs. 18/08/2000 n. 267, così come sostituito dall’art. 3 com. 2 lett. b) del
D.L. 10/10/2012 n. 174, convertito con modificazioni dalla legge 7 dicembre 2012, n. 213;
Richiamato il parere favorevole espresso in data 17/10/2017 dalla IV Commissione
Consiliare “Risorse e Sviluppo ” in merito al presente provvedimento, depositato in atti;
Uditi:


l’illustrazione della proposta di deliberazione esposta dall’Assessore De Feo,
delegato in materia di “Risorse Umane Economiche Finanziarie, Patrimonio, Rapporti con



gli interventi espressi dal Consigliere Ridolfi capogruppo di “IMPEGNO DEMOCRATICO
ATTIVO”, dal Consigliere Rigacci capogruppo del “MOVIMENTO 5STELLE” che, tra l’altro,
esprime la contrarietà al provvedimento da parte del gruppo consiliare di
appartenenza, dal Consigliere Bini (gruppo A.C.C.) che, tra l’altro, dichiara
l’astensione del proprio gruppo consiliare,
la replica formulata dall’Assessore De Feo;

Enti e Società Partecipate”,



Preso atto che nessun Consigliere prende la parola per effettuare la dichiarazione di voto;
Preso atto altresì che nel corso della trattazione del presente argomento iscritto all’ordine
dei lavori consiliari:
- è entrato il Consigliere Campani,
- sono usciti e poi rientrati: l’Assessore Salvi, il Consigliere Otranto, nuovamente il
Consigliere Otranto, il Consigliere Bargagli Stoffi;
- è uscito il Vice Sindaco Roso,
e che pertanto sono presenti n. 18 Consiglieri;
Proceduto a votazione della proposta deliberativa in esame in forma palese e con
l’assistenza degli scrutatori designati, con il seguente risultato proclamato dal Presidente
del Consiglio:
-

Consiglieri presenti n. 18
Consiglieri votanti n. 18
Voti favorevoli
n. 13
Voti contrari
n. 2 (Rigacci, Mancini)
Voti di astensione n. 3 (Bini, Campani, Martinuzzi)

DELIBERA
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per i motivi in premessa illustrati:
1) di alienare in favore di Consiag S.p.a. la quota sociale posseduta dal Comune di Campi
Bisenzio nella società Alia Servizi Ambientali S.p.a. aderendo alla proposta da questa
avanzata in data 29.05.2017, e pervenuta a mezzo PEC il 30.05.2017, prot. n. 28092;
2) di dare atto che l’alienazione resta subordinata al mancato esercizio del diritto di
prelazione disciplinato all’art. 7 dello Statuto di Alia Servizi Ambientali S.p.a;
3) di incaricare il servizio competente "Servizio Tributi, società partecipate, gestione
assicurazioni" di dare attuazione al presente deliberato.

Inoltre,

IL CONSIGLIO COMUNALE

Preso atto dell’urgenza che riveste il presente provvedimento;
Atteso il disposto di cui all’art. 134 comma 4 del D. Lgs. 18 agosto 2000, n. 267, il quale
recita che: “Nel caso di urgenza le deliberazioni del consiglio o della giunta possono
essere dichiarate immediatamente eseguibili con il voto espresso dalla maggioranza dei
componenti”;
Proceduto a votazione circa la dichiarazione di immediata eseguibilità della deliberazione
in oggetto, in forma palese e con l’assistenza degli scrutatori designati, con il seguente
risultato proclamato dal Presidente del Consiglio:
-

Consiglieri presenti n. 18
Consiglieri votanti n. 18
Voti favorevoli
n. 13
Voti contrari
n. 2 (Rigacci, Mancini)
Voti di astensione n. 3 (Bini, Campani, Martinuzzi)

DELIBERA altresì

di dichiarare immediatamente eseguibile il presente provvedimento.

PER GLI INTERVENTI INTEGRALI SI RINVIA ALLA REGISTRAZIONE EFFETTUATA SU SUPPORTO DIGITALE E DEPOSITATA
AGLI ATTI DEL COMUNE.
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Letto, approvato e sottoscritto

Il Presidente

Il Segretario Generale

f.to COLZI ALESSIO

f.to NOBILE ROBERTO

Firma autografa apposta sull'originale, sostituita da indicazione a mezzo stampa, ai sensi del Decreto legislativo n. 39/1993 art. 3 comma 2.
Certificato di pubblicazione e di esecutività contenuto nell'originale.

