
Comune di Campi Bisenzio
Citta' Metropolitana di Firenze

DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE
N. 155 DEL 29/09/2020

SEDUTA PUBBLICA
OGGETTO

 

Razionalizzazione della societa' Idest S.R.L. attraverso il conferimento delle sue quote nella Fondazione Accademia
dei Perseveranti. Approvazione modifiche statutarie.

 

L'anno duemilaventi, il giorno ventinove del mese di settembre, previa convocazione alle ore 17:00 nei modi e forme
previsti dalla legge, dallo statuto e dalle disposizioni del Presidente del Consiglio Comunale, adottate in data 15.04.2020
ai sensi dell'art. 73, comma 1, del D.L. 17.03.2020, n. 18 convertito nella Legge 24.04.2020, n. 27, il Consiglio Comunale
si e' riunito in videoconferenza in seduta ordinaria, sotto la presidenza di ELEONORA CIAMBELLOTTI nella sua qualità
di Presidente del Consiglio Comunale.
Partecipa alla seduta il dott. MARCO PANDOLFINI in qualità di Segretario Generale .

La seduta si svolge con modalità telematica a mezzo di idonea piattaforma tecnologica fornita dal Comune, alla quale
sono collegati a distanza tutti i partecipanti di seguito elencati, ed è resa pubblica mediante diffusione a mezzo streaming
video. La seduta si intende effettuata nella sede istituzionale del Comune, presso la quale sono fisicamente presenti il
Presidente del Consiglio Comunale e il Segretario Generale.

Constatato il numero legale degli intervenuti, il Presidente ha dichiarato aperta la seduta.

Sono stati designati scrutatori i Consiglieri:
ANGELINA PRISCO - INGA BOLOGNESI - FILIPPO LA GRASSA.

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

Sono presenti a questo punto n. 21 Consiglieri:
FOSSI EMILIANO Presente OTRANTO ANTONIO Presente

CIAMBELLOTTI ELEONORA Presente PRISCO ANGELINA Presente

CILIBERTO GIUSI Presente QUERCIOLI MARIA SERENA Presente

STEFANINI ANDREA Presente CAMILLETTI CLAUDIA Presente

TAMMARO ROCCO Presente CANTINI ANDREA Assente

CONSIGLI ALESSANDRO Presente LA GRASSA FILIPPO Presente

GRECO ANTONELLA Presente GANDOLA PAOLO Presente

BOLOGNESI INGA Presente MATTEINI DANIELE Presente

CAROVANI ALESSANDRA Presente PIZZIRUSSO CONCETTA Assente

AZZARRI ALESSANDRA Presente TAGLIAFERRI ANDREA Assente

MURGIA SANTA Presente BALLERINI LORENZO Presente

BINI MONICA Presente BAUDO GIANNI Assente

GALLETTI LORENZO Presente

e all'atto della votazione sono presenti n. 20 Consiglieri

essendo entrati  CANTINI ANDREA ed essendo usciti GANDOLA PAOLO - CAROVANI ALESSANDRA.
Sono altresì presenti gli assessori: DI FEDE GIOVANNI - ARTESE ESTER - LOIERO LORENZO - NUCCIOTTI
RICCARDO - ROSO MONICA - SALVATORI GIORGIA ed assenti RICCI LUIGI 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: 
 

- con deliberazione del Consiglio Comunale n. 204 del 30/11/1995, il Comune di 
Campi Bisenzio ha scelto di dotarsi di Società strumentale per la gestione di servizi 
editoriali con particolare riguardo all’attività di documentazione in ambito di 
letteratura per bambini e ragazzi ed alla pubblicazione della rivista Liber; 

- con atto rep. 24089 del 26/03/1996 ai rogiti del Notaio Rosanna Montano in Firenze 
il Comune di Campi Bisenzio, congiuntamente ad altri soggetti privati, ha costituito 
a tal fine la Società Idest s.r.l., conferendo il 60% del capitale sociale; 

- con deliberazione n. 10 del 13/01/2011, costituente atto di indirizzo per il Sindaco e 
la Giunta, il Consiglio Comunale ha approvato un progetto di riorganizzazione del 
sistema di gestione delle attività e servizi di interesse culturale nell'ambito del 
Comune di Campi Bisenzio: tale progetto, allegato alla deliberazione, prevedeva la 
costituzione di una Fondazione di partecipazione - da realizzarsi mediante la 
trasformazione dell'allora Società per Azioni Accademia dei Perseveranti s.p.a. in 
Fondazione - dall'oggetto sociale ampio e comprensivo anche delle attività 
editoriali, dei servizi bibliotecari e archivistici condotti da Idest s.r.l., e la successiva 
attribuzione di detti servizi alla neocostituita Fondazione;  

- con deliberazione n. 8 del 28/01/2014 il Consiglio Comunale ha approvato la 
trasformazione di Accademia dei Perseveranti s.p.a. in Fondazione di 
partecipazione, approvandone lo Statuto e aderendo alla stessa in qualità di Primo 
Fondatore; 

- con deliberazione del Consiglio Comunale n. 229 del 29/12/2015, il Comune ha 
approvato l’acquisto del restante 40% delle quote di partecipazione di Idest s.r.l., 
divenendo proprietario del 100% del capitale sociale, ed ha contestualmente 
individuato, come forma gestionale ottimale per l'erogazione dei servizi bibliotecari, 
quella dell'in house providing. L'acquisto delle quote è stato formalizzato con 
contratto rep. 6571 raccolta 3943 del 14/6/2016 ai rogiti del Notaio Simona Cirillo in 
Campi Bisenzio; 

- lo statuto della Società attualmente in vigore è stato approvato nell'assemblea del 
30/12/2016: nel testo sono state recepite le prescrizioni obbligatorie contenute nel 
Testo Unico sulle Società Partecipate (d.lgs. 175/2016) e impartite dal Comune con 
deliberazione consiliare n. 208 del 13/12/2016; 

- con deliberazione del Consiglio Comunale n. 90 del 28/05/2020 è stato approvato il 
contratto di servizio che disciplina puntualmente i rapporti fra la Società ed il 
Comune, la cui scadenza è prevista in data 31.12.2024; 

- con istanza n. 3114 del 17/06/2020 il Comune di Campi Bisenzio ha richiesto 
l'iscrizione all'albo tenuto da ANAC degli Enti che operano mediante affidamenti 
diretti in house providing, con riferimento alla Società Idest s.r.l.; 
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Considerato che: 
 

- con deliberazione del Consiglio Comunale n. 290 del 23/12/2019 "Revisione 
periodica delle partecipazioni ex art. 20 D.lgs. 19 agosto 2016 n. 175" è stata 
approvata la razionalizzazione della Società Idest s.r.l.; 

- tale misura è stata prevista dal Comune di Campi Bisenzio in un'ottica 
precauzionale: Idest s.r.l., secondo dati di bilancio, in sede di adozione del 
prossimo piano di razionalizzazione (ossia quello riferito al 31.12.2019 la cui 
adozione è prescritta entro il corrente anno) non avrebbe più soddisfatto il requisito 
del limite di fatturato prescritto dal T.U.S.P. per il mantenimento delle partecipazioni 
comunali. Detto limite, infatti, in forza del combinato disposto degli artt. 20 co. 2 lett. 
d) e 26 co. 12 del T.U.S.P., e del par. 4.1. delle Linee Guida Dipartimento del 
Tesoro - Corte dei Conti, a partire dal suddetto piano sarà pari ad una media di un 
milione di Euro nel triennio precedente, a fronte della media di 500.000,00 Euro 
operante per i piani precedenti, ivi compreso quello adottato con Deliberazione del 
Consiglio Comunale n. 290 del 23/12/2019; 

- il suddetto piano di razionalizzazione prevede l'aggregazione con altro organismo 
partecipato, operante nel campo delle attività culturali, entro il termine del 
31/12/2020, ed in particolare l'integrazione dei servizi con la Fondazione di 
partecipazione Accademia dei Perseveranti, la quale, in base all'art. 4 del proprio 
Statuto, può svolgere, fra le altre, anche attività di: "gestione di servizi bibliotecari, 
di fondi librari ed archivistici, anche specializzati; realizzare, organizzare e gestire 
servizi di pubblica lettura adeguati alla domanda culturale proveniente dal territorio 
a tal fine curando la catalogazione, conservazione e implementazione del 
patrimonio della biblioteca e prestando tutti i servizi, anche informatici, finalizzati ad 
una migliore fruizione da parte del pubblico della biblioteca; prestare servizi 
specializzati di documentazione, diffusione e formazione in particolare nell’ambito 
dei libri, della letteratura per ragazzi e, più in generale, della cultura dell’infanzia, 
compresa l’attività di ricerca ed elaborazione culturale e la promozione di tale 
attività tramite convegni e altre manifestazioni di valore scientifico e culturale, 
iniziative editoriali, siti web e sistemi di comunicazione innovativi; promuovere 
l’adesione ed aderire a circuiti e sistemi bibliotecari di area metropolitana e/o 
regionale; organizzare forme di comunicazione, di dibattito e di confronto culturale, 
anche attraverso attività di produzione di pubblicazioni editoriali"; 

- detta Fondazione, come sopra indicato, trae origine dalla trasformazione della 
Società per azioni Accademia dei Perseveranti s.p.a. (deliberata nell'Assemblea 
straordinaria del 29/05/2014), nella quale il Comune di Campi Bisenzio deteneva 
una quota pari al 99,31%. All'esito della trasformazione, i restanti soci (società di 
capitali, associazioni ma principalmente, ricorrendosi all'azionariato diffuso, persone 
fisiche) che non avevano esercitato il diritto di recesso, avevano assunto la qualifica 
di meri Partecipanti, rimanendo in capo al Comune di Campi Bisenzio la qualifica di 
Primo Fondatore e quindi di fatto titolare al 100% della partecipazione alla 
Fondazione; 

- l'aggregazione fra i suddetti organismi, entrambi interamente partecipati dal 
Comune, oltre a rispondere specificamente alla finalità sopra esposta di cui all'art. 
20 co. 2 lett. d), ed indicata esplicitamente nel piano di razionalizzazione, consente 
altresì di realizzare le finalità di cui, rispettivamente, alle disposizioni di cui all'art. 20 
co. 2 lett. f (necessità di contenimento dei costi di funzionamento) e lett. g) 
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(necessità di aggregazione di società aventi ad oggetto le attività consentite 
all'articolo 4). Ed infatti, lo svolgimento, da parte di un solo soggetto controllato dal 
Comune (ossia, la Fondazione Accademia dei Perseveranti) è suscettibile di 
determinare una riduzione dei costi e una maggiore efficienza complessiva del 
Comune nel perseguimento delle proprie finalità istituzionali nel settore culturale; 

- l'aggregazione fra i due soggetti era già stata ipotizzata come una delle soluzioni 
organizzative più idonee per concretizzare il percorso individuato con la 
Deliberazione del Consiglio comunale n. 10 del 13/01/2011, sopra citata; 

- è peraltro proprio nella prospettiva di tale aggregazione, e dichiaratamente 
nell'ottica di una nuova gestione di Idest s.r.l. da parte di un altro soggetto 
partecipato che la deliberazione del Consiglio Comunale n. 90 del 28/5/2020, sopra 
richiamata, ha approvato il nuovo contratto di servizio con detta Società, ritenuto 
congruo al fine di migliorare i servizi dal punto di vista qualitativo e quantitativo; 

 
Rilevato che: 
 

- ai fini di dare attuazione agli indirizzi impartiti con propria deliberazione n. 290 del 
23/12/2019 "Revisione periodica delle partecipazioni ai sensi dell'art. 20 del D.lgs 
19.agosto 2016 n. 175", la soluzione operativa prescelta è quella della fusione 
eterogenea e semplificata dei due organismi, che consta di due distinti passaggi: 

- a) il primo passaggio consiste nell'acquisizione dell'intera partecipazione di Idest 
s.r.l. da parte della Fondazione Accademia dei Perseveranti, mediante il 
conferimento a titolo gratuito da parte del Comune di Campi Bisenzio, delle proprie 
quote sociali di Idest s.r.l. nel fondo di dotazione della Fondazione, ai sensi dell'art. 
6 dello Statuto della medesima; 

- b) il secondo, successivo passaggio consiste nella fusione per incorporazione di 
Idest s.r.l.: trattasi di fusione che viene definita "eterogenea" perché avviene fra 
entità dalla forma giuridica distinta (una società di capitali e un ente non lucrativo), e 
"semplificata" in quanto, al momento del perfezionamento dell'operazione, Idest 
s.r.l. sarà ente totalmente partecipato (e controllato) dalla Fondazione, per quanto 
ancora giuridicamente distinto;  

- tale doppio passaggio, comportando una sia pur temporanea "coesistenza" e 
l'affiancamento dei due soggetti, è finalizzato a consentire agli stessi di potenziare, 
nel reciproco confronto, e se del caso mediante la creazione di adeguate forme di 
coordinamento fra organi societari, le proprie competenze e specificità, e di 
approntare, sempre in tale reciproco confronto, e con la necessaria gradualità, la 
riorganizzazione dell'attività; 

- l'operazione di aggregazione, e le modalità in cui essa è stata concepita e si 
realizzerà, sono coerenti con il favore espresso dal T.U.S.P. per la riduzione delle 
partecipazioni detenute dalla Pubblica Amministrazione, ed altresì con le specifiche 
disposizioni di cui al già menzionato art. 20 co. 2 (lett. d), f), g)); 

- essa comporterà un potenziale vantaggio economico per il Comune di Campi 
Bisenzio, attraverso l'ottimizzazione a livello organizzativo (ad esempio con la 
riduzione del numero dei componenti degli organi, peraltro privi di indennità, vista la 
natura del soggetto incorporante) che si verrà a determinare in ragione della 
concentrazione in un unico soggetto dei servizi sinora svolti da due soggetti distinti, 
con particolare riferimento ai costi di gestione; 
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- la formale gratuità del trasferimento delle quote è compatibile con il fatto che detto 
conferimento viene disposto nei confronti non di un soggetto terzo 
all'Amministrazione, bensì di un soggetto interamente partecipato dal Comune di 
Campi Bisenzio e di cui il Comune è Primo (ed attualmente unico) socio Fondatore 
e con la scelta di non procedere all'esternalizzazione dei propri servizi in questo 
settore, e di mantenere comunque il controllo, sia pure indirettamente, sulla 
gestione dei servizi bibliotecari, editoriali ed archivistici di Idest s.r.l., ritenuti di 
primaria importanza; 

-  sia la Società Idest s.r.l. che la Fondazione Accademia dei Perseveranti sono state 
coinvolte in un confronto costruttivo e collaborativo con l'Amministrazione 
comunale, riguardante la suddetta l'operazione; 

 
Ritenuto che: 
 

- per perfezionare la prima fase dell'operazione sopra descritta è emersa la necessità 
di adeguare lo Statuto di Idest s.r.l., apportando modifiche agli articoli 1, 4, 5, 6, 7, 
8, 10, 11, 13, 15, 18 volte in particolare a: 

1. rendere possibile la cessione delle quote, sia pure nei soli confronti di 
soggetti pubblici o comunque interamente partecipati da enti pubblici; 

2. conseguentemente, espungere ogni riferimento al Comune di Campi 
Bisenzio quale "unico socio", sostituendolo con il riferimento ai soci pubblici; 

3. precisare in particolare ai fini dell'esercizio del controllo analogo che esso 
potrà essere esercitato non più dal Comune ma dal soggetto pubblico che 
deterrà le quote della Società; 

 
Ritenuto altresì che: 
 

- è altresì emersa la necessità di procedere a modifiche dello Statuto della 
Fondazione Accademia dei Perseveranti, in quanto anche nella struttura 
organizzativa e nel meccanismo di funzionamento di tale soggetto, che pure non ha 
forma societaria ma di Fondazione di Partecipazione, è essenziale rafforzare il 
controllo del Comune di Campi Bisenzio, Primo Fondatore, rendendo lo Statuto 
conforme alle disposizioni contenute negli artt. 5 co. 2 d.lgs. 50/2016 (Codice dei 
Contratti Pubblici), 16 d.lgs. 175/2016 (Testo Unico sulle Società Partecipate) e 
nelle Linee Guida n. 7 ANAC sul controllo analogo esercitato sulle società in house; 

- il rispetto delle suddette disposizioni è finalizzato al mantenimento dell'affidamento 
diretto dei servizi bibliotecari nei confronti di Idest s.r.l., anche sulla scorta di 
esperienze analoghe maturate da altri Enti pubblici; 

 
Preso atto della volontà della Fondazione Accademia dei Perseveranti di procedere a 
modifiche statutarie ulteriori rispetto a quelle resesi necessarie ai fini dell'incorporazione di 
Idest s.r.l., e incidenti sugli organi della Fondazione; 
 
Viste le numerose modifiche statutarie proposte dalla Fondazione Accademia dei 
Perseveranti, incidenti sugli articoli 2, 8, 9, 10, 11, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 
23, e comprensive dell'introduzione del nuovo art. 5 bis), riferite ai seguenti aspetti: 

1. introduzione del meccanismo di controllo analogo (nuovo art. 5 bis)); 
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2. assetto organizzativo: introduzione dell'Assemblea, composta dai Fondatori 
(attualmente identificati unicamente nel Comune di Campi Bisenzio) e dai 
Partecipanti Fondatori (altri soggetti, esclusivamente di natura pubblica, cui è 
data la possibilità di partecipare alla Fondazione) quale organo deliberativo 
dotato di competenza decisionale per i principali atti della Fondazione, ed 
eliminazione del Collegio dei Partecipanti; 

3. rimodulazione delle competenze degli Organi: trasformazione del Consiglio di 
Indirizzo in Organo propositivo e consultivo, portatore delle istanze e degli 
interessi del territorio e rappresentativo delle stesse; attribuzione al Consiglio di 
Gestione ed all'Assemblea di poteri rispettivamente gestionali e deliberativi in 
precedenza attribuiti al Consiglio di Indirizzo; 

4. composizione e durata: riduzione del numero dei componenti sia del Consiglio 
di Gestione che del Consiglio di Indirizzo, per consentire una maggiore 
snellezza procedurale e,coerentemente alla logica propria del controllo 
analogo, concentrazione del potere di nomina dei membri del Consiglio di 
Indirizzo nel Comune quale unico Fondatore; allineamento temporale delle 
scadenze degli Organi (Consiglio di Gestione, Consiglio di Indirizzo, Presidente 
della Fondazione); 

 
Valutata quindi l'opportunità, per ragioni di economicità ed efficienza, di procedere in 
un'unica soluzione a tutte le modifiche statutarie proposte, riservando a successive 
deliberazioni di Giunta l'approvazione delle ulteriori rettifiche o correttivi che si rendessero 
eventualmente necessari; 
 
Vista la perizia redatta dal Dott. Stefano Pozzoli su incarico di Idest s.r.l., trasmessa dalla 
Società ed acquisita al protocollo di questo Ente n. 30357 del 15/06/2020 che si conserva 
agli atti, per la quale il valore del capitale economico di Idest s.r.l. calcolato secondo un 
approccio misto patrimoniale/reddituale, ivi meglio specificato, ammonta ad Euro 
61.632,25; 
 
Viste altresì: 

- la proposta di modifica statutaria presentata da Idest s.r.l. ed acquisita al protocollo 
di questo Ente n. 36036 del 16/07/2020 che si allega a far parte integrante e 
sostanziale della presente deliberazione (ALL. A); 

- la proposta di modifica statutaria presentata dalla Fondazione Accademia dei 
Perseveranti ed acquisita al protocollo di questo Ente n. 36714 del 21/07/2020 che 
si allega a far parte integrante e sostanziale della presente deliberazione (ALL. B); 

 
Richiamati: 
 

- il titolo V “Delle Società“ del Codice Civile; 
- gli artt. 16 e 20 del D.lgs 19.8.2016 n. 175 “Testo unico in materia di società a 

partecipazione pubblica” pubblicato nella G.U. n. 210 dell’8.9.2016; 
- l’art. 5 rubricato “Principi comuni in materia di esclusione per concessioni, appalti 

pubblici e accordi tra enti e amministrazioni aggiudicatrici nell'ambito del settore 
pubblico” del D.lgs 18.4.2016 n. 50 come modificato dall'art. 6, comma 1, D.Lgs. 19 
aprile 2017 n. 56; 
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Ritenuto opportuno altresì confermare, richiamando integralmente la propria deliberazione 
n. 90 del 28/05/2020, la scelta operata in merito alla gestione dei servizi bibliotecari e 
connessi attraverso l'affidamento diretto in house providing, attualmente conferito ad Idest 
s.r.l.  
 
Richiamate le disposizioni fissate dalla Legge 190/2012 e dal D.lgs 33/2013; 
 
Richiamate: 
- la deliberazione del Consiglio Comunale n. 186 del 29.07.2019, di approvazione del 

DUP 2020-2022 e la successiva deliberazione del Consiglio Comunale n. 288 del 
23.12.2019, di "Aggiornamento Documento Unico di Programmazione 2020/2022"; 

- la deliberazione del Consiglio Comunale n. 289 del 23.12.2019, di approvazione del 
"Bilancio di Previsione 2020/2022"; 

- la deliberazione della Giunta Comunale n. 3 del 13.01.2020 “Approvazione del Piano 
Esecutivo di Gestione 2020-2022 e del documento denominato Obiettivi strategici e 
Piano Dettagliato degli Obiettivi anno 2020; 

- la deliberazione della Giunta Comunale n. 10 del 20.01.2020 di approvazione "Piano 
Triennale per la Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza - triennio 
2020/2022; 

 
Visto il Decreto Legislativo 18/8/2000, n. 267 e s.m.i.; 
 
Richiamate le proprie competenze in merito all’adozione del presente atto, ai sensi dell’art. 
42 comma 2, lett. e) del D.Lgs. 267/2000; 
 
Visto il parere favorevole di regolarità tecnica, espresso sulla proposta di deliberazione, e 
il parere favorevole di regolarità contabile, espressi entrambi dal Dirigente del 3° Settore, 
ai sensi dell’art. 49, comma 1, del D.Lgs. 267/2000 “Testo unico delle leggi 
sull’ordinamento degli enti locali” (T.U.E.L.) e successive modifiche ed integrazioni;  
 
Visto il parere del collegio dei Revisori dei conti reso ex art. 239 co. 1 lett. b) n. 3 del D.lgs. 
267/2000 Testo Unico degli Enti Locali, di cui al verbale n. 16 del 16/07/2020, sottoscritto 
in forma digitale ed allegato in copia alla presente deliberazione quale parte integrante e 
sostanziale (ALL. C);  
 
Richiamato il parere favorevole espresso in data 25.09.2020 dalla I Commissione 
Consiliare “Affari Generali” in merito al presente provvedimento, depositato in atti; 
 
Uditi: 
 

• 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, Attuazione del mandato del 
Sindaco”, 

• gli interventi espressi dal Consigliere Galletti capogruppo del “PARTITO 

DEMOCRATICO”, dal Consigliere Gandola capogruppo di “FORZA ITALIA” e dal 
Consigliere Ballerini capogruppo di "CAMPI A SINISTRA",  
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• la replica formulata dall’Assessore Roso, delegato in materia di “Politiche 
Educative, Politiche Culturali, Rapporti con Enti e Società Partecipate, Rapporti con 
il Consiglio Comunale, Attuazione del mandato del Sindaco”, 

• le dichiarazioni di voto contrario effettuate in forma separata dal Consigliere 
Gandola capogruppo di “FORZA ITALIA” e dal Consigliere Cantini capogruppo della 

“LEGA SALVINI TOSCANA”, 
• le considerazioni esposte dal Sindaco Fossi,  
• la dichiarazione di astensione espressa dal Consigliere Matteini capogruppo di “SI-

FARE CITTA’”, 
• le osservazioni fatte presenti dal Consigliere Ballerini capogruppo di "CAMPI A 

SINISTRA"; 
 
Preso atto altresì che, nel corso della trattazione del presente argomento iscritto all’ordine 
dei lavori consiliari, accede alla seduta il Consigliere Cantini, mentre lasciano l'adunanza il 
Consigliere Carovani ed il Consigliere Gandola. Sono presenti n. 20 Consiglieri; 
 
Proceduto a votazione della proposta deliberativa in esame mediante appello nominale 
effettuato dal Segretario Generale con l’assistenza degli scrutatori designati, con il 
seguente risultato proclamato dal Presidente del Consiglio:  
 

 Consiglieri presenti    n. 20 
 Consiglieri votanti    n. 18 
 Consiglieri favorevoli  n. 14 (Sindaco Fossi, Ciambellotti, Azzarri, Bini, Galletti, 

        Murgia, Otranto, Prisco, Greco, Ciliberto, Stefanini, 
        Tammaro, Bolognesi, Consigli) 
 Consiglieri contrari   n.   4 (Camilletti, Quercioli, Cantini, La Grassa) 
 Consiglieri astenuti   n.   2 (Matteini, Ballerini) 

 
 

DELIBERA 
 
 
per i motivi esposti in premessa, 
 
1) di approvare, quale misura di razionalizzazione della società Idest s.r.l., la fusione 

per incorporazione della stessa nella Fondazione Accademia dei perseveranti, 
procedendo preliminarmente al conferimento delle quote di proprietà del Comune di 
Campi Bisenzio (pari al 100% del capitale sociale) di Idest s.r.l. nella Fondazione, per 
il valore indicato nella perizia conservata agli atti; 

2) di autorizzare il Dirigente del Settore Risorse alla sottoscrizione dell'atto di 
conferimento delle quote societarie; 

3) di approvare lo Schema di Statuto della Società Idest s.r.l. di cui alla proposta 
allegata sub. A); 

4) di approvare lo Schema di Statuto della Fondazione Accademia dei Perseveranti di 
cui alla proposta allegata sub. B; 

5) di trasmettere detti Schemi, unitamente alla presente deliberazione, a ciascuno dei 
due organismi cosicché i rispettivi Organi possano provvedere agli adempimenti 
civilistici conseguenti; 
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6) di confermare, quale forma di organizzazione e gestione dei servizi bibliotecari 
comunali, l'affidamento in house providing attualmente conferito ad Idest srl;  

7) di dare atto che ai sensi e per le finalità della Legge 241/1990, responsabile del 
presente procedimento è la Dott.ssa Marina Lelli, Responsabile della U.O. 3.2 
"Risorse Tributarie e Partecipazione"; 

8) di pubblicare il presente atto all’Albo Pretorio del Comune ai sensi dell’art. 124 del 
D.Lgs.267/000. 

 
 
 

Quindi, 
 
 

IL CONSIGLIO COMUNALE 
 
 

Preso atto dell’urgenza che riveste il presente provvedimento per la necessità di garantire 
il completamento delle operazioni di razionalizzazione delle partecipazioni comunali in 
Idest s.r.l. entro i termini di cui all'art. 20 d.lgs. 175/2016 e alla propria deliberazione n. 290 
del 23/12/2019;  
 
Proceduto a votazione circa la dichiarazione di immediata eseguibilità della deliberazione 
in oggetto, mediante appello nominale effettuato dal Segretario Generale e con 
l’assistenza degli scrutatori designati, con il seguente risultato proclamato dal Presidente 
del Consiglio: 
 

 Consiglieri presenti    n. 20 
 Consiglieri votanti    n. 19 
 Consiglieri favorevoli  n. 15 (Sindaco Fossi, Ciambellotti, Azzarri, Bini, Galletti, 

        Murgia, Otranto, Prisco, Greco, Ciliberto, Stefanini, 
        Tammaro, Bolognesi, Consigli, Matteini) 
 Consiglieri contrari   n.   4 (Camilletti, Quercioli, Cantini, La Grassa) 
 Consiglieri astenuti   n.   1 (Ballerini) 

 
 

DELIBERA 
 
 

di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile ai sensi dell’art. 134, 
comma 4 del D.Lgs. 267/2000. 
 
 
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 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.


