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Oggetto:
Dismissione delle quote detenute dal Comune di Campi Bisenzio nelle società “Fidi Toscana S.p.A.” ed "Isola
dei Renai S.p.A. - Indizione di procedura ad evidenza pubblica e approvazione dei bandi di gara.
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Allegati n.:  2
Elenco:

1 Avviso di vendita Fidi Toscana
2 Avviso di vendita L'Isola dei Renai

Classificazione ai fini della trasparenza

Atto per scelta contraente
Atto relativo a società partecipate

La presente determinazione è pubblicata all'albo pretorio on line nei termini e modi di legge.



 
 

Oggetto: Dismissione delle quote detenute dal Comune di Campi Bisenzio nelle 
società “Fidi Toscana S.p.A.” ed "Isola dei Renai S.p.A. - Indizione di procedura ad 
evidenza pubblica e approvazione dei bandi di gara. 

 
 
Premesso che il Comune di Campi Bisenzio detiene: 
- n. 44 azioni, pari allo 0,0014% del capitale sociale di “Fidi Toscana S.p.A.”, iscritta al 

Registro delle Imprese presso di Firenze al n. 01062640485 ed avente sede in 
Firenze (FI), Viale Mazzini 46, iscritta all'Albo degli Intermediari Finanziari di cui all'art 
106 del TUB al n. 120, codice ABI 13932; 

- n.  2.500 azioni, pari al 4,167% del capitale sociale de "L'Isola de Renai S.p.A:" 
codice REA FI517141,  P.I. 0504450480; 

 
Richiamata la Deliberazione Consiliare n. 192 del 28/09/2017 con la quale, nell'ambio 

del Piano di razionalizzazione delle partecipazioni societarie, si è disposto di procedere alla 
dismissione delle quote azionarie detenute nelle suddette società; 

 
Ritenuto, pertanto di dover procedere, in esecuzione della sopra richiamata 

deliberazione consiliare n. 192/2017 ed in ottemperanza della normativa in vigore in materia 
di società a partecipazione pubblica, all’indizione di procedure ad evidenza pubblica 
finalizzate all’alienazione delle partecipazioni suddette per un valore rispettivamente di Euro 
2.888,00 per Fidi Toscana S.p.A. ed Euro 13.000,00 per L'Isola dei Renai S.p.A. 
corrispondenti al valore nominale delle quote detenute; 

 
Dato atto che: 
- le aste pubbliche si terranno, ai sensi degli articoli 64, 73, lettera c), e 76 del R.D. 

23/05/1924, n. 827, mediante offerte segrete di importo pari o superiore al prezzo a 
base d’asta e che non è previsto un rialzo mimino rispetto al prezzo a base d’asta; 

- il Comune si riserva la facoltà di sospendere o revocare, in qualunque momento, la 
procedura e/o di non procedere alla vendita, a suo insindacabile giudizio, senza che 
possa essere avanzata alcuna pretesa nei suoi confronti; 

 
Ricordato che l'art. 5 dello Statuto de L'Isola dei Renai prevede che la maggioranza del 

capitale sociale (51%) deve essere detenuta da Enti pubblici e territoriali e che fra questi il 
Comune di Signa non può detenere una quota inferiore al 26%; 

 
Vista l’attuale composizione della compagine societaria del L'Isola dei Renai, ove è già 

presente un socio privato detentore del 49% del capitale, sono ammessi a partecipare alla 
gara esclusivamente gli Enti pubblici e territoriali; 

 
Ritenuto altresì di approvare gli Avvisi vendita, in allegato alla presente determinazione, 

unitamente agli allegati di questi, quale parte integrante e sostanziale del presente 
provvedimento; 

 
Visti:  
- la Legge n. 241/1990; 
- il D.Lgs. n. 267/2000, testo unico degli enti locali; 
- il D.Lgs. n. 50/2016, nuovo codice degli appalti pubblici; 
- lo Statuto Comunale;  
- il Regolamento comunale sull’ordinamento generale degli uffici e dei servizi;  
- il Regolamento comunale di contabilità;  

 
Visto il nuovo “Testo Unico in materia di società a partecipazione pubblica” approvato 

con il D.Lgs. n. 175/2016 ed entrato in vigore il 23 settembre u.s.; 
 



 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; 

- la Deliberazione consiliare n. 100 del 20/08/2018 di approvazione del DUP documento 
unico di programmazione 2019-2021; 

 
Attestata la regolarità amministrativa dell’atto ai sensi dell’art. 147-bis del D.Lgs. 267/2000; 
 
Verificata la propria competenza in qualità di titolare di Posizione Organizzativa “Tributi, 
Società partecipate, gestione assicurazioni” giusto Decreto Dirigenziale n. 1 del 26/06/2018; 

 
DETERMINA 

 
1) di procedere all’indizione di  procedure ad evidenza pubblica finalizzate 

all’alienazione dell’intera quota di partecipazione posseduta dal Comune di Campi 
Bisenzio nelle società: 

  -  “Fidi Toscana  S.p.A.” pari a n. 44 azioni, corrispondenti allo 0,0014%% del capitale 
 sociale, del valore complessivo di Euro 2.888,00; 
 - L'Isola i Renai S.p.A. pari a n. 2.500 azioni, corrispondenti al 4,16% del capitale 
 sociale, del valore complessivo di Euro 13.000,00; 
 
2) di dare atto che lo Statuto de “L'Isola dei Renai S.P.A.” prevede che la maggioranza 

del capitale (51%) debba essere detenuta da Enti pubblici e territoriali; 
 

3) di approvare gli schemi di Avvisi di vendita allegati alla presente determinazione 
(allegato 1) avviso di vendita Fidi Toscana S.p.A. e allegato 2) avviso di vendita 
L'Isola dei Renai S.p.A.), unitamente ai loro allegati, quali parti integranti e sostanziali 
del presente provvedimento; 

 
4) di procedere alle seguenti forme di pubblicità dell’Avviso di vendita: 
 - affissione sull’Albo pretorio; 
 - pubblicazione sul sito web del Comune di Campi Bisenzio nella sezione “Bandi di 
 gara e contratti”, sottosezione “Avvisi, bandi e inviti”; 
 - eventuali altri strumenti di comunicazione digitale. 
       
           Il Responsabile del Servizio Tributi,  
      società partecipate, gestione assicurazioni 
             Dr.ssa Marina Lelli 
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