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DETERMINAZIONE N. 572 DEL 12/07/2018

SETTORE/SERVIZIO AUTONOMO 4 - SERVIZI FINANZIARI / ENTRATE

Oggetto:
ACQUISTO AZIONI ATAF. ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA PER LA DECIMA E ULTIMA RATA.

 

Responsabile del procedimento:  LELLI MARINA

Responsabile del provvedimento:  LELLI MARINA

"Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del T.U. 445/2000 e del D.Lgs. 82/2005 e rispettive norme
collegate, il quale sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa"

Classificazione ai fini della trasparenza

Atto relativo a società partecipate

PARERI ED ATTESTAZIONI

Il Responsabile del Servizio Finanziario, visto l'art. 183 del D.Lgs. 267/2000 e l'art. 50 del vigente Regolamento di
contabilità, appone il visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria, conferendo esecutività al presente
atto.

Il Direttore del Servizio Finanziario

( Dott. Niccolò Nucci )           

"Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del T.U. 445/2000 e del D.Lgs. 82/2005 e rispettive norme
collegate, il quale sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa"

La presente determinazione è pubblicata all'albo pretorio on line nei termini e modi di legge.
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OGGETTO: ACQUISTO AZIONI ATAF. ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA PER 
LA DECIMA E ULTIMA RATA. 
 

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO TRIBUTI, SOCIETA’ PARTECIPATE 
GESTIONE ASSICURAZIONI  

 
Premesso che: 

- il nostro Comune detiene una quota di partecipazione in Ataf S.p.A. pari al 2,60%, 
società interamente pubblica che si occupa della gestione di alcuni depositi, delle 
paline e delle altre attrezzature presenti lungo le linee di trasporto pubblico locale; 

 
Considerato che: 

- nell’assemblea dei soci Ataf del 07/02/2006, fu sottoscritto un Accordo per l’acquisto 
delle azioni ordinarie emesse a seguito dell’aumento di capitale tramite conferimento 
di beni in natura; 

- con deliberazione di Consiglio Comunale n. 85 del 30/10/2006 si acconsentiva 
formalmente all’aumento di capitale suddetto, approvando l’acquisto dal Comune di 
Firenze di azioni ordinarie di Ataf S.p.A. per un valore nominale complessivo di euro 
610.896,00; 

- con la stessa deliberazione si approvava lo schema di “Accordo per l’acquisto delle 
azioni ordinarie emesse a seguito dell’aumento di capitale tramite conferimento di 
beni in natura”, in base al quale il trasferimento delle azioni dal Comune di Firenze 
doveva avvenire mediante contratto di cessione; 

 
Verificato che: 

- in base all’Accordo di programma per l’aumento di capitale di Ataf S.p.A. sottoscritto 
in data 02/03/2006, il Comune di Firenze si assumeva l’impegno di conferire ad Ataf 
S.p.A. i beni immobili di sua proprietà, già in uso ad Ataf e gli altri Comuni soci si 
impegnavano a ripristinare le quote di partecipazione azionaria tramite l’acquisizione 
dal Comune di Firenze della corrispondente parte di azioni ordinarie emesse a 
seguito del conferimento; 

- in base all’Accordo tra i Comuni soci di Ataf S.p.A. per l’acquisto delle azioni ordinarie 
emesse a seguito dell’aumento di capitale tramite conferimento di beni in natura del 
19/04/2007, il Comune di Campi Bisenzio si impegnava ad acquistare dal Comune di 
Firenze n. 182.616 azioni di Ataf al prezzo complessivo di Euro 610.896,00; 

- con deliberazione della Giunta Comunale del Comune di Firenze n. 364 del 
26/05/2009, veniva concessa la ripartizione del pagamento della somma in questione 
in rate annuali di Euro 61.089,60 ciascuna, a partire dall’anno 2009 e fino all’anno 
2018, da corrispondersi entro il 31 luglio di ciascuna annualità; 

 
Richiamata, inoltre, la deliberazione di Giunta n. 193 del 09/07/2009 con la quale, nel 
disporre l’acquisto della citata quota di capitale in dieci rate annuali, si incaricava il Direttore 
Generale, per tutti gli adempimenti relativi a detto contratto di cessione; 
 
Viste: 

- la determinazione n. 7 del 28/07/2009, a firma del suddetto Direttore Generale, con la 
quale si disponeva l’acquisto dal Comune di Firenze di n. 182.616 azioni di ATAF 
S.p.a. per un valore complessivo di euro 610.896,00, alle condizioni dello schema di 
atto di cessione contestualmente approvato; 

- l’atto di cessione formalmente stipulato in data 05/08/2009 a rogito del Vice 
Segretario Generale del Comune di Firenze Dr. Claudio Martini Rep n. 62642; 

- la determinazione del Direttore Generale n. 24 del 15/06/2010 avente ad oggetto 
Acquisto azioni Ataf S.p.A. Approvazione impegno di spesa per 2a rata; 

- la determinazione del Direttore Generale n. 29 del 22/06/2011 avente ad oggetto 
Acquisto azioni Ataf S.p.A. Approvazione impegno di spesa per 3a rata; 

- la determinazione del Direttore Generale n. 58 del 25/07/2012 avente ad oggetto 
Acquisto azioni Ataf S.p.A. Approvazione impegno di spesa per 4a rata; 
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- la determinazione del Direttore Generale n. 32 del 12/06/2013 avente ad oggetto 
Acquisto azioni Ataf S.p.A. Approvazione impegno di spesa per 5a rata (anno 2013); 

- la determinazione del Direttore del IV Settore Bilancio, Patrimonio e risorse 
finanziarie n. 16 del 07/10/2014 avente ad oggetto Acquisto azioni Ataf S.p.A. 
Approvazione impegno di spesa per sesta rata; 

- la propria determinazione n. 426 del 09/09/2015 avente ad oggetto "Acquisto azioni 
Ataf S.p.A. Assunzione impegno di spesa per 7a rata"; 

- la propria determinazione n. 973 del 07/12/2016 avente ad oggetto "Acquisto azioni 
Ataf S.p.A.. Assunzione impegno di spesa per 8a rata"; 

- la propria determinazione n. 506 del 28/07/2017 avente ad oggetto "Acquisto azioni 
Ataf. Assunzione Impegno di spesa per la nona rata." 

 
Vista la nota del Comune di Firenze pervenuta tramite PEC prot. 36574 del 09/07/2018 circa 
l’adempimento relativo alla decima e ultima annualità per l’anno 2018; 
 
Dato atto che in base ai principi contabili applicati alla nuova contabilità armonizzata All. 4-2 
la presente spesa trova copertura con le entrate conseguenti alla vendita di partecipazioni 
societarie; 
 
Dato atto altresì che: 

- con deliberazione di Consiglio Comunale n. 152 del 26/11/2013 è stata decisa la 
dismissione della partecipazione societaria, confermata nel Piano di 
razionalizzazione delle società partecipate approvato il 31 marzo 2016: la procedura 
di dismissione avviata con determinazione n. 796 del 27/10/2016 si è conclusa senza 
esito in data 15/11/2016, con gara andata deserta; 

- nel mese di marzo 2017 è stato redatto un Piano delle operazioni straordinarie volte a 
 smobilizzare il patrimonio immobiliare della società, al fine di pervenire alla 
 liquidazione della stessa; 

 
Richiamati: 

- il Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione e Programma Triennale per la 
Trasparenza e l'Integrità 2018–2020, approvato con delibera della G.C. n. 13 del 
31/01/2018, esecutiva ai sensi di legge; 

- la deliberazione di Consiglio Comunale n. 271 del 28/12/2017, dichiarata 
immediatamente eseguibile, con la quale è stato approvato il Bilancio di Previsione 
2018-2020; 

- la Deliberazione della Giunta Comunale n. 6 del 17/01/2018, esecutiva ai sensi di legge, 
con la quale è stato approvato il Piano Esecutivo di Gestione, il Piano degli Obiettivi ed il 
Piano della Performance per il triennio 2018-2020; 

 
Attestata la regolarità amministrativa dell’atto ai sensi dell’art. 147-bis del D.Lgs. 267/2000; 
 
Dato atto che con decreto dirigenziale del Dirigente del Settore Servizi Finanziari/Entrate n. 
1 del 26/06/2018 il sottoscritto risulta incaricato della Posizione organizzativa “Tributi, società 
partecipate, gestione assicurazioni”; 
 
 

DETERMINA 
 
1) di approvare la spesa di Euro 61.089,60, quale rata da corrispondersi al Comune di 
Firenze per l’anno 2018, a fronte della cessione azionaria di cui in narrativa; 
 
2) di impegnare la spesa nel rispetto delle modalità previste dal principio applicato della 
contabilità finanziaria di cui all’allegato n. 4.2 del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118 e 
successive modificazioni e in considerazione dell’esigibilità delle medesime, imputandole agli 
esercizi in cui l’obbligazione viene a scadenza secondo quanto riportato nella tabella che 
segue: 
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Capitolo/ 
articolo  

Descrizione 
capitolo 

Missione/ 
Programma/ 
Titolo  

Identificativo Conto FIN 
 (V liv. piano dei conti)  CP/ FPV  ESERCIZIO DI ESIGIBILITA’ 

     2018 
Euro 

Altre annualità 

 
952/003 

 

 
Acquisto azioni 
Ataf finanziato 
con alienazione 
partecipazioni 

 
10.02.3.01 

 
.002 - Acquisizioni di 
partecipazioni e conferimenti 
di capitale in altre imprese 
partecipate incluse nelle 
Amministrazioni Locali 

 
CP 

 
61.089,60 

 
/////////////// 

 
 
3) di accertare che, ai sensi e per gli effetti di cui all’articolo 9 del D.L. n. 78/2009 (conv. in 
legge n. 102/2009), il programma dei pagamenti contenuto nella tabella che precede è 
compatibile con gli stanziamenti di bilancio e con i vincoli di finanza pubblica; 
 
4) di precisare che, a norma dell’art. 183, comma 9 bis del TUEL, trattasi di spesa ricorrente; 
 
5) di accertare, ai fini del controllo preventivo di regolarità amministrativa contabile di cui 
all’articolo 147 bis, comma 1, del D.Lgs. n. 267/2000, la regolarità tecnica del presente 
provvedimento in ordine alla regolarità, legittimità e correttezza dell’azione amministrativa, il 
cui parere favorevole è reso unitamente alla sottoscrizione del presente provvedimento da 
parte del responsabile del servizio;  
 
6) di rimandare a successivo atto la liquidazione delle somme di cui al punto precedente a 
favore del Comune di Firenze; 
 
7) di dare atto che, ai sensi della vigente normativa in materia, responsabile del 
procedimento è il Responsabile del Servizio Tributi, Società Partecipate, gestione 
assicurazioni; 
 

Il Responsabile del Servizio Tributi,  
Società Partecipate, gestione assicurazioni 

Dr.ssa Marina Lelli 
 


