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OGGETTO: ALIENAZIONE PARTECIPAZIONE AZIONARIA IN TOSCANA ENERGIA S.P.A.   

           CONFERIMENTO MANDATO ALLA VENDITA. 

 

IL DIRETTORE DEL IV SETTORE 
SERVIZI FINANZIARI -  ENTRATE 

     

Dato atto che con decreto n. 17 del 27/04/2018 Il sottoscritto dott. Niccolò Nucci risulta 
incaricato della direzione del Settore “Servizi Finanziari/Entrate” che comprende anche il 
servizio società partecipate come da definizione della macrostruttura dell’ente approvata 
con delibera G.C. 126/2015; 
 
Richiamata la Deliberazione Consiliare n. 192 del 28/09/2017 con la quale si è effettuata la 
ricognizione e conseguente revisione straordinaria delle partecipazioni, ex art. 24, D.Lgs. 19 
agosto 2016 n. 175, come modificato dal Decreto Legislativo 16 giugno 2017, n. 100, nell’ambito 
della quale tra l’altro si disponeva: 

- di procedere all’alienazione della partecipazione in Toscana Energia S.p.a.; 
- di incaricare il competente ufficio comunale di predisporre le procedure amministrative per 

l’attuazione di quanto sopra deliberato; 
 
Dato atto che: 

- la quota posseduta in Toscana Energia S.P.a. da parte del Comune di Campi bisenzio 
ammonta a n. 637 azioni, per un valore nominale di Euro 637,00 pari allo 0,0004% del 
capitale sociale; 

- l’alienazione delle quota deve avvenire entro un anno dalla conclusione della revisione di 
cui sopra; 

- lai sensi dell’art. 10 dello stesso D.Lgs. n. 175/2016, l’alienazione è effettuata nel rispetto 
dei principi di pubblicità, trasparenza e non discriminazione; 

 
Visto che la Publiservizi S.p.a di Empoli ha effettuato uno studio preliminare per la vendita delle 
azioni, definendo un percorso di cessione che ottimizzi sia i costi che i valori di cessione, 
proponendo, con nota pervenuta in data 5 giugno 2018 (prot. 30293, ai Comuni proprietari di quote 
minoritarie di dare mandato alla Publiservizi stessa per l’ effettuazione di una unica e comune 
procedura di cessione; 
 
Valutato che: 

- il pacchetto azionario formato dalle azioni dei Comuni e da quelle che Publiservizi intende 
cedere (2,00%) potrebbe consentire all’acquirente di raggiungere la maggioranza  e 
dunque il controllo su Toscana Energia ai sensi dell’art. 2359 c.c. n. 1 e tale circostanza 
determinerebbe un maggior valore del “pacchetto azionario” da mettere in vendita rispetto 
al suo valore nominale, con indubbio vantaggio economico per Publiservizi ed i Comuni 
cedenti; 

- lo svolgimento di una procedura unitaria consegue un evidente risparmio di spesa rispetto 
allo svolgimento di singole; 

- la ripartizione della spesa in misura proporzionale al valore delle cessioni dei mandanti 
comporta,secondo la stima effettuata, esborso per questo Comune di Euro 16,64; 

 
Ritenuta, pertanto, la convenienza e l’opportunità  di aderire alla procedura di vendita congiunta 
sopra richiamata;  
 
Visti:  

- il D.Lgs. n. 267/2000, testo unico degli enti locali; 
- il D.Lgs. n. 50/2016, nuovo codice degli appalti pubblici; 
- il Regolamento comunale di contabilità; 
- il Regolamento dei lavori, servizi e forniture in economia; 
 

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 e successive 
modifiche ed integrazioni; 

- 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 e successive modifiche ed integrazioni; 

 
Vista la deliberazione dell’Autorità Nazionale Anticorruzione n. 1300 del 20.12.2017,  pubblicata 
sulla GU 45 del 22.2.2018, con la quale si determina l’ammontare del contributo dovuto per l’anno 
2018 per lo svolgimento e preso atto che per la gara in questione lo stesso ammonta ad Euro 
30,00; 
 
Attestata la regolarità amministrativa dell’atto ai sensi dell’art. 147-bis del D.Lgs. 267/2000;  
 
  
 

DETERMINA 

 
1) di aderire alla proposta di Publiservizi S.p.a., di cui in premessa narrativa, per l’effettuazione di 
una procedura unica di evidenza pubblica per l’alienazione della quota azionaria detenuta in 
Toscana Energia S.p.a.; 
 
2) di delegare la Publiservizi S.p.a., conferendole apposito mandato, affinché provveda per conto 
del Comune di Campi Bisenzio, alla valutazione del pacchetto azionario e all’esperimento di 
procedura di cessione ad evidenza pubblica; 
 
3) di stabilire che alla conseguente spesa prevista in Euro 16,64 si farà fronte tramite cassa 
economale; 
 
4) di svolgere la gara utilizzando la procedura telematica START - Sistema di acquisiti telematici 
dei Comuni della Piana, ai sensi dell’art. 1, comma 450, della L. n. 296/2006 sulla base degli 
schemi utilizzati di norma per le procedure di gara della Regione Toscana; 
 
5) di precisare che, a norma dell’art. 183, comma 9 bis del TUEL, non trattasi di spesa ricorrente; 
 
6) 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;  
 
7) di dare atto che, ai sensi della vigente normativa in materia, responsabile del procedimento è il 
sottoscritto Direttore del IV Settore Servizi Finanziari/Entrate; 
 
8) di dare atto altresì ai sensi dell’art. 6 bis della L. n. 241/1990 e dell’art. 1 co. 9 lett. e) della L. n. 
190/2012 della insussistenza di cause di conflitto di interesse, anche potenziale nei confronti del 
responsabile del presente procedimento;  
 
9) di dare atto che successivamente alla pubblicazione sull’apposita sezione dell’albo pretorio 
comunale, saranno assolti gli eventuali obblighi di pubblicazione di cui al D.Lgs. n. 33/2013;  
         
          Il Direttore del IV Settore 
                Dott. Niccolò Nucci  


