
Comune di Campi Bisenzio
Citta' Metropolitana di Firenze

DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE
N. 70 DEL 28/03/2019

SEDUTA PUBBLICA
OGGETTO

 

Indirizzi in materia di spese di funzionamento delle societa' partecipate ai sensi del D.Lgs. N. 175 del 19/08/2016
''Testo Unico in materia di Societa' a Partecipazione Pubblica''(T.U.S.P).

 

L'anno duemiladiciannove, il giorno ventotto del mese di marzo , in Campi Bisenzio nella sala delle adunanze,
previa convocazione alle ore 17:00 nei modi e forme di legge e dello statuto, il Consiglio Comunale si e' riunito in
seduta ordinaria, sotto la presidenza di ELEONORA CIAMBELLOTTI nella sua qualità di Presidente Consiglio Comunale.
Partecipa alla seduta il dott. MARCO PANDOLFINI 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:
ALESSANDRA AZZARRI - ROCCO TAMMARO - MARIA SERENA QUERCIOLI.

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

Sono presenti a questo punto n. 24 Consiglieri:
FOSSI EMILIANO Presente CILIBERTO GIUSI Presente

STEFANINI ANDREA Presente TAMMARO ROCCO Presente

CONSIGLI ALESSANDRO Presente GRECO ANTONELLA Presente

BOLOGNESI INGA Presente CIAMBELLOTTI ELEONORA Presente

CAROVANI ALESSANDRA Presente AZZARRI ALESSANDRA Presente

MURGIA SANTA Presente BINI MONICA Assente

GALLETTI LORENZO Presente OTRANTO ANTONIO Presente

PRISCO ANGELINA Presente BAUDO GIANNI Presente

QUERCIOLI MARIA SERENA Presente CAMILLETTI CLAUDIA Presente

CANTINI ANDREA Presente LA GRASSA FILIPPO Presente

GANDOLA PAOLO Presente HU FAN CHEN ANGELO Presente

MATTEINI DANIELE Presente PIZZIRUSSO CONCETTA Presente

BALLERINI LORENZO Presente

e all'atto della votazione sono presenti n. 23 Consiglieri

essendo entrati  --- ed essendo usciti FOSSI EMILIANO.
Sono altresì presenti gli assessori: ARTESE ESTER - LOIERO LORENZO - NUCCIOTTI RICCARDO - RICCI LUIGI -
ROSO MONICA - SALVATORI GIORGIA ed assenti DI FEDE GIOVANNI 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”. 
 
 

IL CONSIGLIO COMUNALE 
 
 
 Premesso che il D.Lgs. 19/08/2016 n. 175 “Testo unico in materia di società a 
partecipazione pubblica” (T.U.S.P.) all’articolo 19 prevede l’obbligo in capo alle 
amministrazioni  pubbliche socie di fissare con propri provvedimenti, obiettivi specifici, 
annuali e pluriennali, sul complesso delle spese di funzionamento, ivi comprese quelle per 
il personale, delle società controllate, anche attraverso il contenimento degli oneri 
contrattuali e delle assunzioni di personale e tenendo altresì  conto di quanto stabilito da 
eventuali disposizioni che pongono a loro carico, divieti o limitazioni alle assunzioni di 
personale;    
 
 Considerato che la norma impone alle società a controllo pubblico di uniformarsi 
alle indicazioni fissate dalle amministrazioni pubbliche socie adottando propri 
provvedimenti  e, per quanto attiene il contenimento degli oneri contrattuali, applicandoli in 
sede di contrattazione di secondo livello; 
  
 Atteso che l'art. 19 del T.U.S.P. al comma 2 dispone che “Le società a controllo 
pubblico stabiliscono, con propri provvedimenti, criteri e modalità per il reclutamento del 
personale nel rispetto dei principi, anche di derivazione europea, di trasparenza, pubblicità 
e imparzialità e dei principi di cui all'articolo 35, comma 3, del decreto legislativo 30 marzo 
2001, n. 165. In caso di mancata adozione dei suddetti provvedimenti, trova diretta 
applicazione il suddetto articolo 35, comma 3, del decreto legislativo n. 165 del 2001”; 
 
 Preso atto che le suddette disposizioni di legge hanno come riferimento applicativo 
le società a controllo pubblico, la cui definizione è data dall'art. 2, comma 1, lett. b) del 
citato D.Lgs. n. 175/2016, ai sensi del quale il controllo è la situazione descritta nell’art. 
2359 del codice civile e può inoltre sussistere quando, in applicazione di norme di legge o 
statutarie o di patti parasociali, per le decisioni finanziarie e gestionali strategiche relative 
all’attività sociale è richiesto il consenso unanime di tutte le parti che condividono il 
controllo; 
 
 Dato atto che, ai sensi della sopra citata disposizione di legge, il Comune di Campi 
Bisenzio esercita il controllo sulle società Idest S.r.l. (100%), Farmapiana S.p.A. (74,12%)  
e, per effetto di quanto disciplinato nei patti parasociali, nella società Qualità & Servizi 
S.p.A. (39,5%); 
 
 Richiamati: 

- il Regolamento per la disciplina dei controlli interni, come novellato con propria 
deliberazione n. 61 del 23.3.2017, ed in particolare il Capo VII - Controllo sulle 
società partecipate non quotate; 

- lo schema di patto parasociale tra i comuni soci della società in house providing 
“Qualità & Servizi S.p.A.” e relative modalità di esercizio del controllo analogo 
congiunto, approvato con propria deliberazione n. 124 del 18.10.2018; 
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 Tenuto conto che, nello specifico, la società Qualità e Servizi S.p.A.: 

- è stata interessata da una riorganizzazione complessiva dell'attività per passare 
da una ristorazione scolastica di tipo semi-industriale ad una ristorazione di 
eccellenza e che i conseguenti interventi sulle politiche del personale hanno 
condotto all'inserimento di nuove figure con professionalità in linea con le nuove 
esigenze; 

- nel contempo ha comunque già conseguito una ottimizzazione delle spese di 
funzionamento soprattutto grazie al un minor costo per consulenze 
amministrative sulla gestione del personale; 

- è interessata dall'ampliamento della base societaria (delibera consiliare n. 124 
del 18.10.2018) per l'ingresso del Comune di Calenzano come nuovo socio; 

 
 Tenuto conto altresì che la società Farmapiana S.p.A. è soggetta a controllo 
analogo congiunto, esercitato dai soci (Comuni di Campi Bisenzio, Calenzano, Signa e 
Borgo San Lorenzo) con le modalità dettate da apposito Regolamento approvato con 
deliberazione di Consiglio Comunale n. 218 del 29/12/2016, tramite il "Comitato di 
Indirizzo Strategico e di Controllo Analogo"; 
  
 Ritenuto che, con particolare riferimento alle società controllate 
dall’Amministrazione così come sopra individuate, nell’ambito delle spese di 
funzionamento riferibili al triennio 2019-2021 debba essere prestata particolare attenzione 
al contenimento di alcune categorie di costi, con limitazione e riduzione degli oneri relativi 
a: 

1. spese per missioni e trasferte degli organi societari e del personale: le 
società controllate devono uniformarsi per quanto compatibile alle 
disposizioni previste in materia per le pubbliche amministrazioni, anche sulle 
modalità inerenti i rimborsi spese, che sono da intendersi estese agli 
amministratori delle società controllate, salvo il caso in cui la società sia 
dotata o si doti di autonomo regolamento in materia; 

2. spese per studi e incarichi di consulenza (ovvero prestazioni professionali 
finalizzate alla resa di pareri, valutazioni, espressioni di giudizi, consulenze 
legali al di fuori della rappresentanza processuale e patrocinio della società 
ed in generale spese non riferibili a servizi professionali affidati per sopperire 
a carenze organizzative o altro): tali costi andranno contenuti nel limite 
massimo della media della spesa sostenuta nei tre esercizi precedenti a 
quello di riferimento, salvo casi opportunamente motivati e preventivamente 
autorizzati in sede di programmazione pluriennale o di revisione infra 
annuale; 

3. spese per materiali di consumo, cancelleria e rappresentanza, mediante 
l’attivazione di politiche di contenimento delle spese fermo restando la 
necessità di procedere all’acquisto di beni e servizi mediante il mercato 
elettronico o analoghe piattaforme telematiche entro la soglia comunitaria o 
di ricorso a centrali di committenza e nel rispetto dei rispettivi regolamenti; 

4. assunzioni, prevedendo di non procedere ad assunzioni di qualsiasi tipologia 
in presenza di squilibri gestionali che precludano a possibili risultati di 
esercizio negativi e perseguendo il contenimento dei costi in costanza dei 
servizi resi, prevedendo la distribuzione di integrazioni, premi di risultato o 
simili, in presenza di obiettivi certi e  misurabili, sulla base di criteri oggettivi e 
di merito; 
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 Tenuto conto che le disposizioni del T.U.S.P. devono essere applicate: 

- avendo riguardo all'efficiente gestione delle partecipazioni pubbliche, alla tutela 
e promozione della concorrenza e del mercato, nonché alla razionalizzazione e 
riduzione della spesa pubblica; 

- avendo altresì riguardo al migliore soddisfacimento dei bisogni della comunità e 
del territorio amministrato a mezzo delle attività e dei servizi resi dalle società 
partecipate; 

 
 Ravvisata la necessità di approvare gli indirizzi specifici in materia di spese di 
funzionamento, comprese quelle per il personale, ai sensi dell’art. 19 del T.U.S.P. per le 
società a controllo pubblico, precisando che: 

a) gli indirizzi sono espressi su base triennale (2019-2021); 
b) relativamente alla società Qualità e Servizi S.p.A, attualmente interessata da 

un’operazione di aumento di capitale per effetto dell’imminente ingresso di un nuovo 
socio e soggetta, al  pari della società Farmapiana S.p.A., al controllo analogo 
congiunto da parte dei soci, la determinazione definitiva degli indirizzi scaturirà dal 
confronto fra i soci in seno ai rispettivi organismi di indirizzo e controllo, cui saranno 
esposti e proposti gli indirizzi suddetti; 

 
Richiamati: 

-  il Testo Unico delle leggi sull’Ordinamento degli Enti Locali - D. L.gs. n. 267/2000 ed 
in particolare l’art. 42, comma 2, lett. e); 

-  la deliberazione Consiliare n. 100 del 31.07.2018, esecutiva, con la quale è stato 
approvato il DUP 2019-2021 e i relativi allegati; 

-  la deliberazione Consiliare n. 201 del 27.12.2018, esecutiva, di aggiornamento del 
DUP; 

 
Visti i pareri di regolarità tecnica e contabile espressi rispettivamente dal Responsabile 

del Servizio Tributi, società partecipate, gestione assicurazioni e dal Direttore 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 27.03.2019 dalla IV Commissione 
Consiliare “Risorse e Sviluppo” in merito al presente provvedimento, depositato in atti; 
 
 Udita l'illustrazione della proposta di deliberazione esposta dall’Assessore Roso, 
delegato in materia di “Politiche Educative, Politiche Culturali, Rapporti con Enti e Società 
Partecipate, Rapporti con il Consiglio Comunale”; 

 
Preso atto che nessun Consigliere prende la parola per aprire il dibattito; 
 

 Udite altresì le dichiarazioni di voto rese dagli amministratori sotto elencati, ex art. 
30 comma 7 del vigente “Regolamento per il funzionamento del Consiglio Comunale”: 

 il Consigliere Galletti, capogruppo del “PARTITO DEMOCRATICO”, comunica il voto 
favorevole del proprio gruppo consiliare, 

 il Consigliere Gandola, capogruppo di “FORZA ITALIA”, dichiara la propria astensione, 
 il Consigliere Cantini, capogruppo della “LEGA SALVINI TOSCANA”, annuncia l'astensione 

del gruppo di appartenenza,  
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 il Consigliere Ballerini, capogruppo di “POTERE AL POPOLO”, dà atto del proprio voto 

favorevole; 
 
 Preso atto altresì che, nel corso della trattazione del presente argomento iscritto 
all’ordine dei lavori consiliari, è uscito il Sindaco Fossi. Sono presenti n. 23. 
 
 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. 23 
 Consiglieri votanti   n. 18 
 Consiglieri favorevoli n. 18 (Ciliberto, Stefanini, Tammaro, Consigli, Greco,  

       Bolognesi, Ciambellotti, Carovani, Azzarri, Murgia,  
       Galletti, Otranto, Prisco, Baudo, Hu, Matteini, 
       Pizzirusso, Ballerini) 
 Consiglieri contrari   n.   0  
 Consiglieri astenuti   n.   5 (Quercioli, Camilletti, Cantini, La Grassa, Gandola)  

 
 

DELIBERA 
 
 

 
1) di approvare i seguenti  indirizzi in materia di contenimento delle spese di 

funzionamento, comprese quelle per il personale, delle società controllate ai sensi 
dell’art. 19, comma 5, del T.U.S.P.: 
-  spese per missioni e trasferte degli organi societari e del personale: le società 

controllate devono uniformarsi per quanto compatibile alle disposizioni previste 
in materia per le pubbliche amministrazioni, anche sulle modalità inerenti i 
rimborsi spese, che sono da intendersi estese agli amministratori delle società 
controllate, salvo il caso in cui la società sia dotata o si doti di autonomo 
regolamento in materia; 

-  spese per studi e incarichi di consulenza (ovvero prestazioni professionali 
finalizzate alla resa di pareri, valutazioni, espressioni di giudizi, consulenze 
legali al di fuori della rappresentanza processuale e patrocinio della società ed 
in generale spese non riferibili a servizi professionali affidati per sopperire a 
carenze organizzative o altro): tali costi andranno contenuti nel limite massimo 
della media della spesa sostenuta nei tre esercizi precedenti a quello di 
riferimento, salvo casi opportunamente  motivati e   preventivamente autorizzati 
in sede di programmazione pluriennale o di revisione infra annuale; 

-  spese per materiali di consumo, cancelleria e rappresentanza, mediante 
l’attivazione di politiche di contenimento delle spese fermo restando la necessità 
di procedere all’acquisto di beni e servizi mediante il mercato elettronico o 
analoghe piattaforme telematiche entro la soglia comunitaria o di ricorso centrali 
di committenza e nel rispetto dei rispettivi regolamenti; 

-  assunzioni, prevedendo di non procedere ad assunzioni di qualsiasi tipologia in 
presenza di squilibri gestionali che precludano a possibili risultati di esercizio 
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negativi e perseguendo il contenimento dei costi in costanza dei servizi resi, 
prevedendo la distribuzione di integrazioni, premi di risultato o simili, in presenza 
di obiettivi certi e  misurabili, sulla base di criteri oggettivi e di merito; 

 
2) di precisare che i sopra indicati indirizzi rappresentano obiettivi specifici per la 

società Idest S.r.l., mentre per le società Farmapiana S.p.A. e Qualità e Servizi 
S.p.A., per effetto dell'esercizio del controllo analogo congiunto, resta fermo il 
necessario confronto in sede sociale con gli altri enti pubblici soci; 

 
3) di stabilire che, gli indirizzi approvati si estendono agli enti di diritto privato 

controllati dal Comune di Campi Bisenzio, laddove applicabili e rappresentano linee 
di indirizzo generali per le altre società partecipate in controllo pubblico; 

 
4) di disporre la trasmissione della presente deliberazione a tutte le società partecipate 

interessate; 
 
5) di pubblicare il presente atto all’Albo Pretorio del Comune ai sensi dell’art. 124 del 

D.Lgs. 267/000; 
 
6) di pubblicare nell'apposita sezione di Amministrazione trasparente il presente 

provvedimento, ai sensi dell'art. 22, lettera d-bis del D.Lgs. n. 33/2013. 
 

 
 
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 70/ 2019

 

 

Letto, approvato e sottoscritto

 

Il Presidente Il Segretario Generale  
f.to ELEONORA CIAMBELLOTTI f.to MARCO PANDOLFINI  

 

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.


