
Comune di Campi Bisenzio
Citta' Metropolitana di Firenze

DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE
N. 71 DEL 28/03/2019

SEDUTA PUBBLICA
OGGETTO

 

Approvazione modifiche Statuto Casa S.P.A.

 

L'anno duemiladiciannove, il giorno ventotto del mese di marzo , in Campi Bisenzio nella sala delle adunanze,
previa convocazione alle ore 17:00 nei modi e forme di legge e dello statuto, il Consiglio Comunale si e' riunito in
seduta ordinaria, sotto la presidenza di ELEONORA CIAMBELLOTTI nella sua qualità di Presidente Consiglio Comunale.
Partecipa alla seduta il dott. MARCO PANDOLFINI in qualità di Segretario Generale .

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

Sono stati designati scrutatori i Consiglieri:
ALESSANDRA AZZARRI - ROCCO TAMMARO - MARIA SERENA QUERCIOLI.

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

Sono presenti a questo punto n. 23 Consiglieri:
FOSSI EMILIANO Assente CILIBERTO GIUSI Presente

STEFANINI ANDREA Presente TAMMARO ROCCO Presente

CONSIGLI ALESSANDRO Presente GRECO ANTONELLA Presente

BOLOGNESI INGA Presente CIAMBELLOTTI ELEONORA Presente

CAROVANI ALESSANDRA Presente AZZARRI ALESSANDRA Presente

MURGIA SANTA Presente BINI MONICA Assente

GALLETTI LORENZO Presente OTRANTO ANTONIO Presente

PRISCO ANGELINA Presente BAUDO GIANNI Presente

QUERCIOLI MARIA SERENA Presente CAMILLETTI CLAUDIA Presente

CANTINI ANDREA Presente LA GRASSA FILIPPO Presente

GANDOLA PAOLO Presente HU FAN CHEN ANGELO Presente

MATTEINI DANIELE Presente PIZZIRUSSO CONCETTA Presente

BALLERINI LORENZO Presente

e all'atto della votazione sono presenti n. 23 Consiglieri

essendo entrati  --- ed essendo usciti ---.
Sono altresì presenti gli assessori: ARTESE ESTER - LOIERO LORENZO - NUCCIOTTI RICCARDO - RICCI LUIGI -
ROSO MONICA - SALVATORI GIORGIA ed assenti DI FEDE GIOVANNI 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: 
- il Comune di Campi Bisenzio detiene una quota pari al 4% del capitale sociale  di 

Casa S.p.A., costituita ai sensi della L.R.T. 3.11.1998 n. 77 al fine di esercitare  in 
forma associata le funzioni  di recupero, manutenzione e gestione amministrativa 
del patrimonio di Edilizia Residenziale Pubblica di proprietà comunale, proveniente 
da Ater; 

- gli Enti soci di Casa S.p.A., preliminarmente alla costituzione del gestore Casa 
S.p.A. hanno approvato e sottoscritto in data 3 luglio 2002, ai sensi dell’art. 6 della 
medesima L.R.T. 77/98, la Convenzione per la costituzione della Conferenza 
permanente L.O.D.E. fiorentina (Livello Ottimale D’ambito dell’Edilizia residenziale 
Pubblica);  

- la società Casa S.p.A., opera secondo il modello dell’ in house providing ai sensi 
del combinato disposto del D.Lgs 50/16 (art. 5) e del “Testo unico in materia di 
società a partecipazione pubblica” di cui al  D. Lgs. 175/2016 come modificato ed 
integrato dal D.Lgs 100/2017;  

- il citato Testo Unico detta una specifica disciplina per le società a partecipazione 
pubblica ed particolare per le società in house providing circa il controllo sulla 
gestione delle stesse da parte delle PP.AA.; 

 
Dato atto che: 
 - con propria deliberazione n. 208 del 13.12.2016 si erano autorizzate le società ad 

 apportare le modifiche statutarie  obbligatoriamente previste dal citato T.U.S.P.; 
 - in data 19.11.2018 l'assemblea straordinaria dei soci di Casa S.p.a.  provvedeva 
 a modificare le norme statutarie relative agli organi di amministrazione; 

 
Visto l’art. 192 del D. Lgs. 50/2016 che disciplina l’istituzione presso l’Autorità Nazionale 

Anticorruzione dell’“Elenco delle Amministrazioni aggiudicatrici e degli enti 
aggiudicatori che operano mediante affidamenti diretti nei confronti di proprie società 
in house di cui all’articolo 5” del medesimo decreto (di seguito anche Elenco ANAC o 
Elenco); 

 
Preso atto che ai sensi del citato D.lgs. 50/2016 la domanda di iscrizione all’elenco ANAC 
citato in premessa “consente alle amministrazioni aggiudicatrici …. sotto la propria 
responsabilità, di effettuare affidamenti diretti dei contratti all’ente strumentale” e che 
l’iscrizione nell’Elenco avviene “dopo che sia stata riscontrata l’esistenza dei requisiti, 
secondo le modalità e i criteri che l’Autorità definisce con proprio atto”; 
 
Viste le Linee Guida n. 7, adottate con Deliberazione n. 235/2017, successivamente 
aggiornate con Deliberazione n. 951 del 20 settembre 2017 da ANAC, che disciplinano il 
procedimento per l’iscrizione nell’Elenco di cui all’art. 192, comma 1, del D. Lgs 50/2016 
sopra citato; 
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Dato atto che tramite il Comune di Firenze, socio maggioritario di Casa S.p.a., si é 
inoltrato ad ANAC domanda di iscrizione all’Elenco sopra richiamato e preso atto che 
ANAC con propria nota del 09/01/2019 (ns prot. 10227 del 10/01/2019) ha comunicato le 
risultanze istruttorie relative a tale istanza di iscrizione esitate nel preavviso di rigetto della 
domanda ritenendo l’Autorità carente il requisito del controllo analogo congiunto;  
 
Considerato che l’art. 6 della Convenzione del 3 luglio 2002 - stipulata fra gli enti soci di 
Casa S.p.A., per la costituzione della Conferenza LODE di cui sopra – attribuisce alla 
Conferenza medesima poteri di indirizzo e controllo su obiettivi e metodi del gestore, 
nonché le funzioni di coordinamento e supporto delle politiche abitative nei confronti della 
società Casa S.p.A. e dei comuni soci sulle specifiche materie indicate dalla convenzione 
medesima; 
 
Preso atto che il contenuto normativo della Convenzione istitutiva Lode, le successive 
determinazioni dalla stessa assunte in ordine all’esercizio del controllo analogo congiunto 
sul gestore e la disciplina statutaria di Casa S.p.A. non sono stati ritenuti da parte 
dell’Autorità Anticorruzione sufficienti per integrare il requisito dell’esercizio del controllo 
analogo necessario ai fini della iscrizione nell’Elenco di cui alle premesse;   
 
Dato atto che nello statuto vigente di Casa S.p.A. non è presente specifico articolato 
relativo al controllo analogo congiunto;  
 
Preso atto che negli incontri effettuati dai soci di Casa S.p.A., riunitisi per confrontarsi in 
merito alle osservazioni di ANAC citate sopra, è stata condivisa la necessità introdurre 
nello Statuto della società, uno specifico articolato relativo al controllo analogo congiunto 
per rafforzare la regolamentazione dello stesso già adottata dai soci a livello di Conferenza 
L.O.D.E. e dunque si è concordato di effettuare alcune modifiche al testo dello Statuto, di 
seguito descritte; 
 
Vista la nota del Presidente di Casa S.p.A. del  27 febbraio 2019, acquisita dal ns. Ente 
con pec n. 12027, con la quale viene convocata l’Assemblea straordinaria dei Soci con 
all’ordine del giorno le modifiche allo statuto societario, che sono state trasmesse con la 
stessa comunicazione ed allegate parte integrante al presente provvedimento (Allegato 
"A"), allo scopo del conseguimento dell’iscrizione all’Elenco ANAC;  
 
Preso atto che gli interventi sullo statuto vigente di Casa S.p.A., come risultanti 
dall’allegato parte integrante al presente provvedimento (Allegato "A") “CASA SPA -  
Proposta di integrazione statuto per previsione controllo analogo congiunto” al quale si fa 
integrale riferimento, riguardano : 

- all’art. 1 la previsione che la società “è a totale capitale pubblico” oltre ad un 
adeguamento della compagine sociale all’intervenuta fusione di due comuni;  

- all’art. 6 l’aggiunta che “la società manterrà la partecipazione interamente pubblica 
del capitale sociale” e “che gli enti titolari del capitale esercitano congiuntamente 
sulla società un controllo analogo a quello esercitato sui propri servizi”;  

- l’introduzione del nuovo articolo 9 bis rubricato “Indirizzo strategico della società” 
che recepisce in Statuto le funzioni di indirizzo e controllo svolte dalla Conferenza 
permanente LODE nei confronti della società;  

- l’introduzione del nuovo articolo 9 ter “Controllo analogo congiunto” che istituisce e 
disciplina le funzioni del “Comitato di Coordinamento e Controllo” specificamente 
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deputato all’esercizio in forma congiunta da parte dei soci di un controllo analogo a 
quello esercitato sui servizi e attività istituzionali direttamente gestiti e composto 
dai rappresentanti legali dei soci o loro delegati;  

- l’aggiunta all’art. 10 rubricato “Assemblea” del principio secondo il quale la stessa 
determina gli indirizzi programmatici vincolanti per l’organo di amministrazione 
della società sulla scorta di quanto stabilito dalla Conferenza LODE e dal Comitato 
di Coordinamento e controllo, oltreché sancire l’esercizio da parte dell’Assemblea 
dei soci della verifica dello stato di attuazione degli indirizzi stessi; 

  
Ritenuto, alla luce delle osservazioni sollevate da ANAC sul controllo analogo congiunto 
relativamente a Casa S.p.A., necessario rafforzarne la disciplina integrandola all’interno 
dello statuto della società anche per il buon esito dell’iscrizione al registro di che trattasi; 
 
Ritenuto pertanto di approvare le modifiche agli articoli 1, 6 e 10 e l’introduzione degli 
articoli 9 bis e 9 ter allo statuto di Casa S.p.A. nel testo riportato nell’allegato "A" parte 
integrante al presente provvedimento (testo delle modifiche e nuovi articoli evidenziati in 
neretto); 
 
Preso atto del vigente Statuto della società come riportato in allegato "B" alla presente 
deliberazione, a formarne parte integrante e sostanziale; 
 
Dato conto che le modifiche statutarie saranno oggetto di approvazione da parte 
dell’Assemblea Straordinaria dei soci di Casa S.p.A. convocata per il 29 marzo 2019; 
 
Visti:  

- l’art. 42 del TUEEL; 
- il D. Lgs. 175/2016; 
- l’art. 192 del D. Lgs. 50/2016; 

 
Preso atto del parere favorevole di regolarità tecnica, ai sensi e per gli effetti dell’art. 49 
del TUEL e dato atto che non si acquisisce il parere in ordine alla regolarità contabile in 
quanto la presente proposta di deliberazione non comporta riflessi diretti o indiretti sulla 
situazione economico finanziaria o sul patrimonio dell’Ente; 
 
Richiamato il parere favorevole espresso in data 27.03.2019 dalla IV Commissione 
Consiliare “Risorse e Sviluppo” in merito al presente provvedimento, depositato in atti; 
 
Udita 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”; 
 
Preso atto che nessun Consigliere prende la parola per aprire il dibattito; 
 

Udita altresì la dichiarazione di astensione resa dal Consigliere Gandola capogruppo di 
“FORZA ITALIA”, ex art. 30 comma 7 del vigente “Regolamento per il funzionamento del 
Consiglio Comunale”; 
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Proceduto a votazione della proposta deliberativa in esame in forma palese e con 
l’assistenza degli scrutatori designati, con il seguente risultato proclamato dal Presidente 
del Consiglio:  
 

 Consiglieri presenti    n. 23 
 Consiglieri votanti    n. 14 
 Consiglieri favorevoli  n. 14 (Ciliberto, Stefanini, Tammaro, Consigli, Greco,  

         Bolognesi, Ciambellotti, Carovani, Azzarri, Murgia, 
         Galletti, Otranto, Prisco, Baudo) 
 Consiglieri contrari   n.   0 
 Consiglieri astenuti   n.   9 (Quercioli, Camilletti, Cantini, La Grassa, Gandola, Hu, 

       Matteini, Pizzirusso, Ballerini) 
 

DELIBERA  
 

1. di approvare le modifiche come risultano dalla “Proposta di integrazione Statuto per 
previsione controllo analogo congiunto” in allegato "A" parte integrante e 
sostanziale del presente atto deliberativo e dunque: 

i. all’art. 1 l’introduzione della previsione che la società “è a totale capitale 
pubblico” oltre all’adeguamento della compagine sociale all’intervenuta 
fusione di due Comuni;  

ii. all’art. 6 l’aggiunta che “La società manterrà la partecipazione interamente 
pubblica del capitale sociale” e che “Gli enti titolari del capitale esercitano 
congiuntamente sulla società un controllo analogo a quello esercitato sui 
propri servizi”; 

iii. l’introduzione dei nuovi articoli: 9 bis  rubricato “Indirizzo strategico della 
società” che recepisce in Statuto le funzioni di indirizzo e controllo svolte 
dalla Conferenza permanente LODE nei confronti della società e art. 9 ter 
“Controllo analogo congiunto” che istituisce e disciplina le funzioni del 
“Comitato di Coordinamento e Controllo” deputato all’esercizio in forma 
congiunta da parte dei soci di un controllo analogo a quello esercitato sui 
servizi e attività istituzionali direttamente gestiti e composto dai 
rappresentanti legali dei soci o loro delegati, nel testo risultante dall’allegato 
al presente provvedimento;  

iv. l’aggiunta all’art. 10 rubricato “Assemblea”,  dopo il quinto capoverso, del 
seguente testo: “L’assemblea determina gli indirizzi programmatici vincolanti 
per il Consiglio di Amministrazione o per l’Amministratore unico sulla scorta 
di quanto stabilito dagli organismi di cui agli articoli 9 bis e 9 ter che 
precedono e approva i piani programmatici previsionali della società 
predisposti dal Consiglio di Amministrazione in attuazione delle direttive 
formulate. L’assemblea verifica con cadenza almeno annuale, lo stato di 
attuazione degli indirizzi, fatta salva la facoltà per gli azionisti con i quorum di 
legge di richiedere la convocazione dell’assemblea per le ulteriori verifiche 
ritenute opportune.”; 

 
2. di prendere atto che lo Statuto di Casa Spa era stato precedentemente modificato 

in assemblea straordinaria dei soci del 19.11.2018 in occasione dell'applicazione 
delle disposizioni contenute nel D.Lgs. n. 175/2016, come da testo in allegato "B" 
alla presente deliberazione a formarne parte integrante e sostanziale; 
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3. di dare mandato al Sindaco o suo delegato di approvare nella Assemblea 

Straordinaria della di Casa S.p.A. le modifiche statutarie di cui ai punti che 
precedono; 

 
4. di autorizzare le eventuali modifiche non sostanziali che si rendessero necessarie al 

fine di dare materiale esecuzione a quanto indicato nella presente deliberazione e a 
meglio ottemperare alle richieste di ANAC rispetto ai testi sopra riportati; 

 
5. di pubblicare il presente atto all’Albo Pretorio del Comune ai sensi dell’art. 124 del 

D.Lgs. n. 267/2000; 
 
 
Quindi, 

 
IL CONSIGLIO COMUNALE 

 
 
Ravvisata l’urgenza del presente atto, al fine di assicurare la massima tempestività 
nell’attuazione delle disposizioni dello stesso ed in particolare per permettere lo 
svolgimento dell’Assemblea Straordinaria dei soci di Casa S.p.A, che avrà luogo in data 
29.03.2019, per l’approvazione delle modifiche statutarie di cui sopra,  
 
Proceduto a votazione circa la dichiarazione di immediata eseguibilità della deliberazione 
in oggetto, in forma palese e con l’assistenza degli scrutatori designati, con il seguente 
risultato proclamato dal Presidente del Consiglio: 
 
 

 Consiglieri presenti    n. 23 
 Consiglieri votanti    n. 17 
 Consiglieri favorevoli  n. 17 (Ciliberto, Stefanini, Tammaro, Consigli, Greco,  

         Bolognesi, Ciambellotti, Carovani, Azzarri, Murgia, 
         Galletti, Otranto, Prisco, Baudo, Hu, Matteini, 
           Pizzirusso) 
 Consiglieri contrari   n.   0 
 Consiglieri astenuti   n.   6 (Quercioli, Camilletti, Cantini, La Grassa,  

      Gandola, 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 71/ 2019

 

 

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.


