
Comune di Campi Bisenzio
Citta' Metropolitana di Firenze

DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE
N. 237 DEL 29/12/2020

SEDUTA PUBBLICA
OGGETTO

 

Revisione periodica delle partecipazioni ex art. 20 D.lgs. n. 175 del 19 agosto 2016.

 

L'anno duemilaventi, il giorno ventinove del mese di dicembre , 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. GRAZIA RAZZINO 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:
ALESSANDRO CONSIGLI - SANTA MURGIA - CONCETTA PIZZIRUSSO.

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 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 Presente

CONSIGLI ALESSANDRO Presente FIASCHI VANESSA Presente

GRECO ANTONELLA Presente GANDOLA PAOLO Presente

BOLOGNESI INGA Presente MATTEINI DANIELE Presente

CAROVANI ALESSANDRA Assente PIZZIRUSSO CONCETTA Presente

AZZARRI ALESSANDRA Presente TAGLIAFERRI ANDREA Presente

MURGIA SANTA Presente BALLERINI LORENZO Presente

BINI MONICA Presente BAUDO GIANNI Presente

GALLETTI LORENZO Presente

e all'atto della votazione sono presenti n. 25 Consiglieri

essendo entrati  CAROVANI ALESSANDRA ed essendo usciti ---.
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 
 
 

Considerato quanto disposto dal Testo unico in materia di Società a partecipazione Pubblica 
(T.U.S.P.) di cui al D.Lgs. 19 agosto 2016 n. 175, come integrato e modificato dal Decreto 
legislativo 16 giugno 2017, n. 100; 
 
Dato atto che: 
- per effetto dell'art. 20, commi 1 e 3 del T.U.S.P. occorre procedere, entro il 31 dicembre 
2020, alla ricognizione periodica dell'assetto complessivo delle società in cui l'ente detiene 
partecipazioni predisponendo, ove ne ricorrano i presupposti, un piano di riassetto per la loro 
razionalizzazione; 
- tale piano, corredato da apposita "relazione tecnica" ai sensi dell'art. 20, comma 2, è 
predisposto con riferimento alla situazione esistente al 31 dicembre 2019, in analogia al 
disposto dell'art. 26, comma 11; 
- con propria precedente deliberazione n. 290 del 23/12/2019 si è approvato il piano di 
riassetto delle partecipazioni possedute alla data del 31 dicembre 2018; 
- ai sensi dell'art. 20, comma 4, entro il 31 dicembre occorre altresì approvare una relazione 
sull'attuazione delle misure adottate dal piano dell'anno precedente, che è presupposto per la 
redazione del nuovo piano; 
 
Verificato che ai sensi dell'art. 4, comma 1, del predetto T.U.S.P. le Pubbliche 
Amministrazioni, ivi compresi i Comuni, non possono, direttamente o indirettamente, 
mantenere partecipazioni, anche di minoranza, in società aventi per oggetto attività di 
produzione di beni e servizi non strettamente necessarie per il perseguimento delle proprie 
finalità istituzionali; 
 
Atteso che il Comune, fermo restando quanto sopra indicato, può mantenere partecipazioni in 
società 
- esclusivamente per lo svolgimento delle attività sotto indicate (art.4, comma 2, del T.U.S.P.) 
e comunque nei limiti di cui al comma 1 del medesimo articolo: 
a) produzione di un servizio di interesse generale, ivi inclusa la realizzazione e la gestione 
delle reti e degli impianti funzionali ai servizi medesimi; 
b) progettazione e realizzazione di un’opera pubblica sulla base di un accordo di programma 
fra amministrazioni pubbliche, ai sensi dell’articolo 193 del D.Lgs. n. 50 del 2016; 
c) realizzazione e gestione di un’opera pubblica ovvero organizzazione e gestione di un 
servizio d’interesse generale attraverso un contratto di partenariato di cui all’articolo 180 del 
D.Lgs. n. 50 del 2016, con un imprenditore selezionato con le modalità di cui all’articolo 17, 
commi 1 e 2; 
d) autoproduzione di beni o servizi strumentali all’ente o agli enti pubblici partecipanti o allo 
svolgimento delle loro funzioni, nel rispetto delle condizioni stabilite dalle direttive europee in 
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materia di contratti pubblici e della relativa disciplina nazionale di recepimento; 
e) servizi di committenza, ivi incluse le attività di committenza ausiliarie, apprestati a supporto 
di enti senza scopo di lucro e di amministrazioni aggiudicatrici di cui all’articolo 3, comma 1, 
lettera a), del D.Lgs. n. 50 del 2016”; 
- ovvero, al solo scopo di ottimizzare e valorizzare l’utilizzo di beni immobili facenti parte del 
proprio patrimonio, “in società aventi per oggetto sociale esclusivo la valorizzazione del 
patrimonio (…), tramite il conferimento di beni immobili allo scopo di realizzare un 
investimento secondo criteri propri di un qualsiasi operatore di mercato”; 
 
Tenuto conto che ai fini di cui sopra le pubbliche amministrazioni predispongono un piano di 
riassetto delle partecipazioni societarie laddove ricorrano i seguenti presupposti, di cui al 
comma 2 dello stesso articolo 20: 
a) partecipazioni societarie che non rientrino in alcuna delle categorie di cui all'art. 4; 
b) società che risultano prive di dipendenti o abbiano un numero di amministratori superiore a 
quello dei dipendenti; 
c) partecipazioni in società che svolgono attività analoghe o similari a quelle svolte da altre 
società partecipate o da enti pubblici strumentali; 
d) partecipazioni in società che, nel triennio precedente, abbiano conseguito un fatturato 
medio non superiore a un milione di euro (per il primo triennio di applicazione 2017-2019, si 
applica la soglia di fatturato medio non superiore a cinquecentomila euro, come previsto 
dall'art. 26, co. 12-quinquies, del T.U.S.P.); 
e) partecipazioni in società diverse da quelle costituite per la gestione di un servizio 
d’interesse generale che abbiano prodotto un risultato negativo per quattro dei cinque esercizi 
precedenti; 
f) necessità di contenimento dei costi di funzionamento; 
g) necessità di aggregazione di società aventi ad oggetto le attività consentite all’articolo 4; 
 
Verificato che la ricognizione annuale è adempimento obbligatorio e la mancata adozione è 
sanzionabile ai sensi dell'art. 20, comma 7, T.U.S.P.; 
 
Richiamati gli "Indirizzi per gli adempimenti relativi alla revisione e al Censimento delle 
partecipazioni pubbliche" di cui all'art. 20, D.Lgs. n. 175/2016" emanati il 21 novembre 2019 
dal Dipartimento del Tesoro in condivisione con la Corte dei Conti, dove sono esposti esempi 
e proposte modalità di redazione sia per la relazione sull'attuazione del piano precedente che 
per il provvedimento di razionalizzazione periodica; 
 
Visto il documento redatto dalla Struttura di indirizzo, monitoraggio e controllo sull'attuazione 
del TUSP (istituita presso il Dipartimento del Tesoro ai sensi dell'art. 15 del TUSP), e 
pubblicato sul sito istituzionale del MEF il 26/11/2020, contente i modelli delle schede di 
rilevazione delle partecipazioni; 
 
Ricordato che ai sensi dell'art. 20, comma 3, il provvedimento di revisione deve essere inviato 
anche alla Sezione di controllo competente della Corte dei Conti; 
Valutate pertanto, con l'ausilio dello schema di provvedimento proposto, le modalità di 
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svolgimento delle attività e dei servizi oggetto delle società partecipate dall’Ente; 
 
Ritenuto che le partecipazioni da razionalizzare devono essere individuate perseguendo, al 
contempo, la migliore efficienza, la più elevata razionalità, la massima riduzione della spesa 
pubblica e la più adeguata cura degli interessi della comunità e del territorio amministrati;  
 
Preso atto che le società indirettamente partecipate rientrano nel perimetro oggettivo della 
razionalizzazione solo se detenute per il tramite di una società/organismo controllata, come 
espressamente previsto dall'art. 2, comma. 1, lett. g) del T.U.S.P. e come ricordato al punto 4. 
dei richiamati "Indirizzi", anche se detenute da una pubblica amministrazione in una società o 
in un organismo controllato congiuntamente da più amministrazioni pubbliche; 
 
Rilevato che, alla data della rilevazione 31/12/2019, risultano due partecipazioni indirette 
rientranti nelle sopra dette fattispecie, ricomprese pertanto nella rilevazione annuale; 
 
Vista la Relazione Tecnica allegata al "Provvedimento di razionalizzazione periodica", nella 
quale è riscontrato che, in virtù dell'analisi condotta, non emerge la necessità di prevedere - 
nell'ambito del Piano di revisione ordinaria delle partecipazioni da approvarsi entro il 
31/12/2020 ai sensi dell'art. 20 co. 1 e 3 TUSP - alcuna azione di razionalizzazione; 
 
Vista altresì la Relazione sull'attuazione del Piano di Revisione 2019 delle Partecipazioni 
Societarie approvato con Deliberazione C.C. n. 290 del 23/12/2019, predisposta dal 
competente ufficio comunale; 
 
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" e successive modifiche e 
integrazioni; 
- la deliberazione del Consiglio Comunale n. 289 del 23.12.2019, di approvazione del 
"Bilancio di Previsione 2020/2022" e successive modifiche e integrazioni; 
- 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 29.01.2020 di approvazione "Piano 
Triennale per la Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza - triennio 2020/2022; 
 
Visto l'art. 42, commi 1 e 2, lett.e), del D. Lgs. 18.08.2000, n. 267; 
 
Visti i pareri favorevoli di regolarità tecnica e contabile espressi dal Dirigente del 3° Settore – 
Risorse, ai sensi e per gli effetti dell’art. 49, comma 1, D.Lgs. 18/08/2000 n. 267, "Testo unico 
delle leggi sull'ordinamento degli enti locali" e successive modifiche ed integrazioni; 
 
Richiamato il parere favorevole espresso in data 15 dicembre 2020 dalla I Commissione 
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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 Gandola capogruppo di “FORZA ITALIA”, dal 

Consigliere Galletti capogruppo del “PARTITO DEMOCRATICO”, dal Consigliere Cantini 
capogruppo della “LEGA SALVINI TOSCANA” che, tra l'altro, comunica il voto contrario del 
proprio gruppo, dal Consigliere Greco (gruppo “EMILIANO FOSSI SINDACO”) e dal Consigliere 
Ballerini capogruppo di "CAMPI A SINISTRA", 

 la replica formulata dall'Assessore Roso;  
 
Udite altresì le dichiarazioni di voto rese dagli amministratori sotto elencati, a discussione 
conclusa come disposto dall’art. 30 comma 7 del vigente “Regolamento per il funzionamento del 
Consiglio Comunale”: 

 il Consigliere Gandola capogruppo di “FORZA ITALIA” dichiara il proprio voto contrario, 
 il Consigliere Tagliaferri  (gruppo “SI-FARE CITTA’”) comunica il voto di astensione del 

proprio gruppo consiliare; 
 
Preso atto delle considerazioni esposte dal Sindaco Fossi;  
 
Preso atto altresì che, nel corso della trattazione del presente argomento iscritto all’ordine dei 
lavori consiliari, è entrato a far parte della seduta il Consigliere Carovani e che, pertanto, sono 
presenti n. 25 Consiglieri; 
 
Proceduto a votazione della proposta deliberativa in esame in forma elettronica palese con 
l’assistenza degli scrutatori designati, con il seguente risultato proclamato dal Presidente del 
Consiglio:  
 

• Consiglieri presenti   n. 25 
• Consiglieri votanti   n. 21  
 
• Consiglieri favorevoli  n. 15 
o Sindaco Fossi 
o “EMILIANO FOSSI SINDACO”  (Ciambellotti, Greco, Cilberto, Stefanini,Tammaro, Bolognesi, Consigli)  
o “PARTITO DEMOCRATICO”       (Azzarri, Bini, Carovani, Galletti, Murgia, Otranto, Prisco)  
 
• Consiglieri contrari     n.  6  
o “LIBERI DI CAMBIARE”              (Quercioli) 
o  “LEGA SALVINI TOSCANA”       (Cantini, Fiaschi)  
o “FORZA ITALIA”                    (Gandola) 
o "GRUPPO MISTO"                      (Baudo) 
o GRUPPO MISTO- CAMPI NEL CUORE CAMILLETTI" (Camilletti) 
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• Consiglieri astenuti   n.   4 
o “SI-FARE CITTA’”                     (Tagliaferri, Pizzirusso, Matteini)  
o "CAMPI A SINISTRA"           (Ballerini) 

 
 

DELIBERA 
 
 

1) di prendere atto ed approvare la Relazione sull'attuazione del Piano di Revisione 2019 
delle Partecipazioni Societarie approvato con Deliberazione C.C. n. 290 del 23/12/2019, 
sottoscritta in forma digitale ed allegata in copia al presente atto quale parte integrante e 
sostanziale (Allegato A); 
 
2) di prendere atto della ricognizione annuale delle partecipazioni societarie possedute dal 
Comune di Campi Bisenzio alla data del 31 dicembre 2019, facente parte del Provvedimento 
di razionalizzazione periodica delle partecipazioni societarie ex art. 20 D.Lgs. n. 175/2016, 
che si approva, sottoscritta in forma digitale ed allegata in copia al presente atto quale parte 
integrante e sostanziale (Allegato B);  
 
3) di demandare alla Giunta comunale il coordinamento operativo e la vigilanza 
sull’attuazione di quanto deliberato, fatte salve le competenze consiliari di controllo; 
 
4) di demandare all'ufficio comunale competente la trasmissione dei contenuti del 
Provvedimento di razionalizzazione periodica di cui alla presente deliberazione attraverso 
l'appplicativo del Portale del Tesoro nonchè alla Sezione competente della Corte dei Conti, 
così come previsto dall'art. 20, comma 3, del D.Lgs. n. 175/2016. 
 
 
Quindi,  
 
 

IL CONSIGLIO COMUNALE 
 
 

Ravvisata l’urgenza del presente atto tenuto conto della necessità di garantire la massima 
tempestività degli adempimenti di legge conseguenti all'adozione del Piano di revisione delle 
partecipazioni; 
 
Proceduto a votazione circa la dichiarazione di immediata eseguibilità della deliberazione in 
oggetto, in forma elettronica palese con l’assistenza degli scrutatori designati, con il seguente 
risultato proclamato dal Presidente del Consiglio: 
 

• Consiglieri presenti   n. 25 
• Consiglieri votanti   n. 23  
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• Consiglieri favorevoli  n. 17 
o Sindaco Fossi 
o “EMILIANO FOSSI SINDACO”  (Ciambellotti, Greco, Cilberto, Stefanini,Tammaro, Bolognesi, Consigli)  
o “PARTITO DEMOCRATICO”       (Azzarri, Bini, Carovani, Galletti, Murgia, Otranto, Prisco)  
o “SI-FARE CITTA’”                     (Pizzirusso, Matteini)  
 
• Consiglieri contrari     n.  6  
o “LIBERI DI CAMBIARE”              (Quercioli) 
o  “LEGA SALVINI TOSCANA”       (Cantini, Fiaschi)  
o “FORZA ITALIA”                    (Gandola) 
o "GRUPPO MISTO"                      (Baudo) 
o GRUPPO MISTO- CAMPI NEL CUORE CAMILLETTI" (Camilletti) 
 
• Consiglieri astenuti   n.   2 
o “SI-FARE CITTA’”                     (Tagliaferri)  
o "CAMPI A SINISTRA"           (Ballerini) 

 
 

DELIBERA 
 
 
di dichiarare il presente atto 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. 
 





Comune di Campi Bisenzio
Citta' Metropolitana di Firenze

CC 237/ 2020

 

 

Letto, approvato e sottoscritto

 

Il Presidente Il Segretario Generale  
f.to ELEONORA CIAMBELLOTTI f.to GRAZIA RAZZINO  

 

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.


