
Comune di Campi Bisenzio
Citta' Metropolitana di Firenze

DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE
N. 124 DEL 18/10/2018

SEDUTA PUBBLICA
OGGETTO

 

Societa' partecipata Qualita' e Servizi S.P.A. - Aumento di capitale sociale per ingresso nuovo socio e approvazione
della modifica dello Statuto e dei Patti Parasociali.

 

L'anno duemiladiciotto, il giorno diciotto del mese di ottobre , in Campi Bisenzio nella sala delle adunanze, previa
convocazione alle ore 17:15 nei modi e forme di legge e dello statuto, il Consiglio Comunale si e' riunito in
seduta ordinaria,  sotto la presidenza di CIAMBELLOTTI ELEONORA 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:
CILIBERTO GIUSI - CHINI ADRIANO - OTRANTO ANTONIO.

Il Presidente, di seguito, invita il Consiglio a discutere e deliberare sull'argomento sopraindicato.

Sono presenti a questo punto n. 22 Consiglieri:
FOSSI EMILIANO Presente CILIBERTO GIUSI Presente

STEFANINI ANDREA Presente TAMMARO ROCCO Assente

CONSIGLI ALESSANDRO Presente GRECO ANTONELLA Presente

BOLOGNESI INGA Presente CIAMBELLOTTI ELEONORA Presente

CAROVANI ALESSANDRA Presente AZZARRI ALESSANDRA Presente

MURGIA SANTA Presente BINI MONICA Presente

GALLETTI LORENZO Presente OTRANTO ANTONIO Presente

PRISCO ANGELINA Presente BAUDO GIANNI Assente

QUERCIOLI MARIA SERENA Presente CAMILLETTI CLAUDIA Presente

CANTINI ANDREA Presente LA GRASSA FILIPPO Presente

GANDOLA PAOLO Presente CHINI ADRIANO Presente

HU FAN CHEN ANGELO Assente MATTEINI DANIELE Presente

BALLERINI LORENZO Presente

e all'atto della votazione sono presenti n. 21 Consiglieri

essendo entrati  --- ed essendo usciti PRISCO ANGELINA.
Sono altresì presenti gli assessori: DI FEDE GIOVANNI - ARTESE ESTER - LOIERO LORENZO - RICCI LUIGI(*) -
SALVATORI GIORGIA ed assenti NUCCIOTTI RICCARDO - 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: SOCIETÀ PARTECIPATA QUALITÀ E SERVIZI S.P.A. - AUMENTO DEL 
CAPITALE SOCIALE PER INGRESSO NUOVO SOCIO E APPROVAZIONE DELLA 
MODIFICA DELLO STATUTO E DEI PATTI PARASOCIALI.  
 
 

IL CONSIGLIO COMUNALE 
 
 
Premesso che: 

- il Comune di Campi Bisenzio è socio della Qualità e Servizi S.p.A. costituita nel 
1996 e dal 2007 interamente pubblica, con capitale sociale di Euro 718.573,00, la 
cui compagine societaria è così costituita: 

 

SOCIO VALORE % 

Comune di Sesto Fiorentino € 310.294,20 43,182% 

Comune di Campi Bisenzio € 283.865,10 39,504% 

Comune di Signa € 124.413,70 17.314% 

Totale € 718.573,00 100% 

 
Considerato che: 

- in data 04/07/2018 con pec n. 35783 il Comune di Calenzano aveva inviato alla 
società Qualità e Servizi Spa e ai comuni soci richiesta di entrare a far parte della 
compagine societaria; 

- in data 19/07/2018 con prot. n. 38303 il nostro Comune trasmette il proprio parere 
favorevole alla proposta; 

 
Dato atto che ai sensi dell'art. 16 del D.Lgs. n. 175/2016, in materia di requisiti del 
controllo analogo, è stato istituito un Comitato Direttivo tra i soci di Qualità e Servizi S.p.A. 
come disciplinato all'art. 5 del Patto parasociale adottato e sottoscritto dai soci stessi in 
data 08/02/2018; 
 
Atteso che in data 25/09/2018 il Comitato Direttivo dei soci di Qualità e Servizi Spa, 
avendo tra i compiti, come disciplinati dall'art. 6 del Patto parasociale sopra richiamato, 
quello di adottare decisioni all'unanimità e, precedentemente all'assemblea dei soci, in 
merito alle operazioni di amministrazione straordinaria, quali aumenti di capitale e le 
modifiche statutarie, ha deciso di: 

- accettare la richiesta di ingresso in società del Comune di Calenzano; 
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- procedere all'aumento del capitale sociale per Euro 110.381,00, da versarsi in 
denaro per il 25% e con conferimento di beni in natura per il restante valore;  

- procedere alla modifica dello Statuto e del Patto parasociale in adeguamento della 
nuova compagine societaria che verrebbe a crearsi; 

 
Verificato che la partecipazione del Comune di Calenzano è possibile ai sensi dell'art. 5 
dello Statuto di Qualità e Servizi Spa essendo lo stesso un ente locale; 
 
Tenuto conto che con l'ingresso del Comune di Calenzano la compagine societaria viene 
ad essere così rideterminata: 
 

SOCIO VALORE % 

Comune di Sesto 
Fiorentino 

€ 310.294,20 37,432% 

Comune di Campi 
Bisenzio 

€ 283.865,10 34,244% 

Comune di Signa € 124.413,70 15,009% 

Comune di Calenzano €110.381,00 13,316% 

Totale € 828.954,00 100% 

 
Dato atto che con l'occasione, viene introdotta una ulteriore modifica allo Statuto, 
variando all'art. 27 il termine di chiusura dell'esercizio sociale dal 31 luglio al 31 dicembre, 
al fine di uniformare i termini di approvazione del bilancio della società Qualità e Servizi 
S.p.A. con quella delle altre società che rientrano nel perimetro di consolidamento del 
Comune di Campi Bisenzio e degli altri comuni soci; 
 
Considerato che, in conseguenza della modifica sopra indicata, si provvede 
coerentemente alla modifica delle disposizioni contenute nel Regolamento per la disciplina 
del controllo analogo congiunto allegato ai Patti parasociali, in particolare: 
- all'art. 1, aggiungendo il Comune di Calenzano; 
- all'art. 4, adeguando i termini di presentazione dei vari documenti che la società è 
chiamata a trasmettere ai comuni soci al fine di garantire un idoneo flusso informativo; 
  
Ritenuto pertanto di procedere: 

- all’aumento del capitale sociale di Qualità e Servizi Spa di Euro 110.381,00, 
attraverso conferimento in denaro di Euro 27.595,00 e conferimento di beni in 
natura per Euro 82.786,00; 

- all'approvazione delle modifiche dello statuto societario di “Qualità & Servizi S.p.A., 
in ragione dell'ingresso del nuovo socio e della modifica ulteriore sopra specificata; 

- all'approvazione delle conseguenti modifiche dei Patti parasociali e dell'allegato 
Regolamento disciplinante le modalità del controllo analogo congiunto; 
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Visti: 
- il D.lgs 267/2000 Testo unico degli enti locali; 
- il D.Lgs. n. 175/2016 Testo unico in materia di società a partecipazione pubblica; 

 
Verificata la propria competenza fissata dall’art. 42, co. 2 lett. e) del D.lgs 267/2000; 
 
Visti i pareri di regolarità tecnica e contabile espressi rispettivamente dal Responsabile del  
Servizio Tributi, società partecipate, gestione assicurazioni e dal Responsabile del 4° 
Settore – Servizi Finanziari/Entrate, ai sensi e per gli effetti dell’art. 49 co. 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 15/10/2018 dalla IV Commissione 
Consiliare “Risorse e Sviluppo” in merito al presente provvedimento, depositato in atti; 
 
Preso atto delle nomine a scrutatore del Consigliere Otranto e del Consigliere Ciliberto 
per la maggioranza e del Consigliere Chini per la minoranza; 
 
Considerato che è presente in aula, per rispondere ad eventuali richieste di chiarimento, il 
Dott. Niccolò Nucci, Direttore del 4° Settore “Servizi Finanziari/Entrate”;  
 
Uditi: 

 l’illustrazione della proposta di deliberazione esposta dal Sindaco Fossi, 
 gli interventi unitamente alle richieste di chiarimento espressi dal Consigliere 

Camilletti capogruppo della “LEGA SALVINI TOSCANA” e dal Consigliere Ballerini 
capogruppo di “POTERE AL POPOLO”, 

 la replica formulata, con la contestuale risposta alle domande avanzate, formulata 
dal Sindaco Fossi;  

 
Udita altresì la dichiarazione di voto favorevole resa dal Consigliere Gandola capogruppo 
di “FORZA ITALIA”, a discussione conclusa come disposto dall’art. 30 comma 7 del vigente 
“Regolamento per il funzionamento del Consiglio Comunale”; 
 

Preso atto altresì che, nel corso della trattazione della presente proposta deliberativa, è 
entrato l'Assessore Ricci ed è uscito il Consigliere Prisco e che, pertanto, sono presenti n. 
21 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. 21 
 Consiglieri votanti n. 21 
 Voti favorevoli  n. 18 
 Voti contrari  n.   0 
 Voti di astensione n.   3 (Cantini, Camilletti, La Grassa) 
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DELIBERA  
 
 

1) di approvare l'aumento del capitale sociale della società partecipata Qualità e Servizi in 
ragione dell'ingresso del nuovo socio Comune di Calenzano, mediante conferimento 
misto in denaro e in natura, pari ad Euro 110.381,00, dando atto che il nuovo capitale 
sociale ammonterà ad Euro 828.954,00 diviso in azioni di nominali Euro 1,00; 

 
2) di approvare la modifica dell'art. 5 dello Statuto sociale riguardante l'ammontare del 

capitale sociale in conseguenza di quanto indicato al punto precedente e la modifica 
dell'art. 27 sul termine di chiusura dell'esercizio sociale come meglio specificato in 
premessa, come da nuovo testo predisposto e riportato in allegato A) alla presente 
deliberazione a formarne parte integrante e sostanziale; 

 
3) di approvare le conseguenti modifiche dei Patti parasociali in ragione dell'ingresso del 

nuovo socio e l'allegato Regolamento disciplinante le modalità di esercizio del controllo 
analogo congiunto, come meglio specificato in premessa, ed evidenziato in grassetto 
nel nuovo testo predisposto in allegato B) alla presente deliberazione a formarne parte 
integrante e sostanziale; 

 
4) di autorizzare il Sindaco o suo delegato ad esprimere voto favorevole in occasione 

dell'Assemblea straordinaria di Qualità e Servizi Spa che dovrà deliberare in merito; 
 
5) di trasmettere copia della presente alla società Qualità e Servizi S.p.A. per gli ulteriori 

adempimenti civilistici da adottare da parte degli organi Societari; 
 
6) di pubblicare il presente atto all’Albo Pretorio del Comune ai sensi dell’art. 124 del 

D.Lgs. 267/000; 
 
 

Successivamente, 
 

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. 21 
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 Consiglieri votanti n. 21 
 Voti favorevoli  n. 18 
 Voti contrari  n.   0 
 Voti di astensione n.   3 (Cantini, Camilletti, La Grassa) 

 
 

DELIBERA altresì 
 
 
di dichiarare immediatamente eseguibile il presente provvedimento. 
 
______________________________________________________________________ 
 
 
Terminata la votazione sopra rappresentata torna in aula il Consigliere Prisco. Sono 
presenti n. 22 Consiglieri. 
 
 
 
 
PER GLI INTERVENTI INTEGRALI SI RINVIA ALLA REGISTRAZIONE EFFETTUATA SU SUPPORTO DIGITALE E DEPOSITATA 
AGLI ATTI DEL COMUNE. 

 





Comune di Campi Bisenzio
Citta' Metropolitana di Firenze

CC 124/ 2018

 

 

Letto, approvato e sottoscritto

 

Il Presidente Il Segretario Generale  
f.to CIAMBELLOTTI ELEONORA 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.


