
 

COMUNE DI CAMPI BISENZIO (FI)  

COLLEGIO DEI REVISORI 

 

Verbale n. 11 del 19/05/2020 

 

Oggetto: Parere ai sensi dell’articolo 239, comma 1, lettera b), del D.lgs 18.8.2000 n°267 sulla proposta di 

deliberazione consiliare avente ad oggetto il rinnovo dell’affidamento in house providing della gestione dei 

servizi  bibliotecari. 

 

L’Organo di revisione, nominato con delibera consiliare del 26/02/2019, ha ricevuto in data 13 maggio 2020  

nuova proposta di deliberazione di Consiglio Comunale in relazione all’argomento di cui all’oggetto. 

Vista la proposta di delibera di cui sopra e i relativi allegati, 

Preso atto:  

- che con delibera del 26/03/1996 fu costituita dal Comune la società Idest  S.r.l , a seguito della 

decisione di natura gestionale espressa dal Consiglio Comunale con deliberazione n. 204 del 

30.11.1995, con la funzione di società strumentale dell’Ente ; 

- che con deliberazione della Giunta Comunale n. 272 del 27.12.2007 fu approvato lo schema di 

contratto di servizio al fine di regolare i rapporti tra il Comune di Campi Bisenzio e la Soc. Idest S.r.l ;  

- che il contratto suddetto  (rep. n. 11190 del 22 gennaio 2008), integrato con atti aggiuntivi come da 

deliberazioni G.C. n. 339/2010 e n. 270/2011, ha regolato i rapporti tra Comune di Campi Bisenzio e la 

Soc. Idest S.r.l per la gestione delle attività editoriali, del servizio Biblioteca  e dell’archivio storico del 

Comune; 

- che con deliberazione del Consiglio Comunale n. 229 del 29.12.2015 fu approvato l’acquisto delle quote 

di partecipazione dei soci privati, rappresentanti il 40% del capitale sociale della Soc. Idest S.r.l., 

divenendo, pertanto, il Comune proprietario del 100% del capitale sociale della società in questione e 

che col medesimo atto fu altresì individuata, quale forma gestionale ottimale per l’erogazione dei 

servizi bibliotecari, quella dell’in house providing; 

- che con deliberazione della Giunta Comunale n. 172 del 30 dicembre 2016, fu deliberata la gestione in 

house dei servizi bibliotecari e connessi tramite la suddetta  Soc.  Idest S.r.l. oltre al relativo nuovo 

contratto di servizio di durata triennale; 

- che il contratto di servizio approvato con l’anzidetta deliberazione dalla G.C., successivamente stipulato 

in data 23/05/2017, è scaduto in data 31.12.2019 ed è al momento oggetto di proroga tecnica; 

Vista la relazione della dirigente del Settore 2 e lo schema di contratto di servizio predisposto, entrambi allegati 

alla presente deliberazione quale parte integrante e sostanziale, sotto le lettere A) e B); 

Vista la deliberazione n. 290 del 23/12/2019, avente ad oggetto "Revisione periodica delle partecipazioni ai 

sensi dell'art. 20 del D.lgs 19.agosto 2016 n. 175" ove per la Società Idest S.r.l. è prevista la razionalizzazione 

tramite l'aggregazione con altro organismo partecipato, sempre operante nel campo delle attività culturali, 

entro il termine del 31/12/2020 e che è in corso di valutazione la modalità di integrazione dei servizi con la 
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Fondazione di partecipazione Accademia dei Perseveranti, di cui il Comune detiene il controllo sulla nomina 

degli organi societari e partecipa come primo fondatore; 

Vista la nuova proposta della Società Idest S.r.l., formalizzata all’Amministrazione in data 5 maggio tramite PEC, 

dalla quale risulta un maggior dettaglio in ordine alla spesa del personale impiegato,   consistente in un'offerta 

economica corrispondente ad un importo annuo pari ad euro 456.000,00, per una durata di anni cinque (2020 

– 2024); 

Visto il parere favorevole di regolarità tecnica, espresso sulla proposta di deliberazione espresso dalla Dirigente 

del 2° Settore, e il parere di regolarità contabile, espresso dal Dirigente del 3° Settore; 

 I sottoscritti Revisori esprimono parere favorevole al rinnovo dell’affidamento in house providing dei servizi 

bibliotecari  di cui sopra e del relativo contratto. 
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