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VISTO:

SEVERI ETTORE

Il Dirigente
F.to dott. Fabrizio Mascagni

L’anno DUEMILADUE, il giorno TRENTA del mese di LUGLIO alle ore 12,30 nel
Palazzo Civico, convocata nei modi di legge, si è riunita la Giunta comunale con
l’intervento:

N. 3

Presiede l’adunanza il Sig. Dott. PATRIZIO TRONCI, nella sua qualità di Vice
Sindaco.
Assiste il Sig. Dott. FABRIZIO MASCAGNI, Vice Segretario Generale.
Il Presidente, riconosciuto legale il numero degli intervenuti, pone in discussione
l’argomento in oggetto.

FOGLIO N.
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Deliberazione n. 205 del 30/07/2002

LA GIUNTA COMUNALE
RICHIAMATA la deliberazione C.C. n. 102 del 12.11.2001 con cui il Consiglio
Comunale ha approvato le linee di indirizzo per la costituzione di una Società di
capitali a prevalente capitale pubblico locale per la gestione e la realizzazione di
parcheggi pubblici;
VISTE E RICHIAMATE le proprie deliberazioni:
n. 307 del 13.12.2001 con cui è stato integrato il Piano Esecutivo di Gestione del
Servizio II con l’obiettivo: “COSTITUZIONE DI SOCIETA’ DI CAPITALI PER
LA GESTIONE E LA REALIZZAZIONE DI PARCHEGGI PUBBLICI” nel centro
di costo 103A “BILANCIO E PROGRAMMAZIONE”;
n. 56 del 21.02.2002 con cui è stato emanato atto di indirizzo al Dirigente del
Servizio II affinchè, in merito al sopracitato obiettivo, il capitale della
costituenda società sia sottoscritto, oltre che dall’ente, da un partner pubblico
che abbia una specifica competenza in materia;
PREMESSO che con deliberazione n. 49 del 13.06.2002 il Consiglio Comunale
ha approvato il piano generale di fattibilità dell’obiettivo relativo alla costituzione di
una società mista per la realizzazione e la gestione di parcheggi pubblici, l’atto
costitutivo e lo statuto della società “MONTECATINI PARCHEGGI s.r.l.”;
VISTI gli artt. 42, comma 2, lett. m), nonché 50, comma 8, del T.U.
sull’ordinamento degli enti locali, approvato con decreto legislativo 18 agosto 2000,
n. 267;
VISTO l’art. 15, comma 5 ai sensi del quale “nel corso della prima seduta del
Consiglio comunale il Consiglio, tenendo conto del tipo di rappresentanza prevista o
richiesta per enti, aziende, istituzioni, organismi societari ed associativi, stabilisce gli
indirizzi in base ai quali il Sindaco provvede alla nomina, alla designazione ed alla
revoca dei rappresentanti del Comune presso i suddetti enti, aziende, organismi ed
istituzioni. Tali rappresentanti, nel rispetto del principio generale
della pari
opportunità fra i due sessi, dovranno comunque essere scelti tra persone che, per
studi compiuti, per attività professionale svolta, per funzioni disimpegnate presso
aziende pubbliche o private, per pubblici uffici ricoperti, abbiano una qualificata e
comprovata competenza nei settori in cui operano gli enti, le aziende, le istituzioni e
gli organismi presso i quali devono essere designati. Il Consiglio può altresì
esprimere indirizzi per orientare l’azione dei rappresentanti nominati in enti, aziende,
organismi societari ed associativi, secondo i programmi generali di politica
amministrativa del Comune”;
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VISTO l’art. 26, comma 1, dello Statuto comunale ai sensi del quale “sulla
base degli indirizzi stabiliti dal Consiglio (cfr., atto C.C. n. 87 del 30.06.1999), così
come previsto dal quinto comma del precedente art.15, il Sindaco provvede alla
nomina, alla designazione ed alla revoca dei rappresentanti del Comune presso
enti, aziende e istituzioni ”;
ATTESO che nonostante il riferimento generale ad “enti” si debba ritenere che
sussista l’attribuzione del Consiglio anche nella definizione degli indirizzi per le
rappresentanze nelle società a partecipazione comunale, indirizzi vincolanti per il
Sindaco a cui l’art. 50 T.U. riserva il concreto potere di nomina e revoca dei
rappresentanti;
VISTO in più l’art. 68, comma 2, dello Statuto comunale ad oggetto “Società per
azioni e Società a responsabilità limitata” ai sensi del quale è previsto, proprio per il
caso di specie della costituzione di società di capitali, che il Consiglio conferisca al
Sindaco i poteri per gli atti conseguenti;
VISTO altresì anche l’art. 26, comma 5, dello Statuto per il quale spetta parimenti
al Sindaco la designazione del dirigente o del funzionario chiamato a rappresentare
l'Ente nella stipula di negozi o contratti, secondo le disposizioni di legge per cui deve
ritenersi, stante le disposizioni generali, anche quelli di natura societaria, purchè
nell’ambito di un’attività di mera esecuzione;
RITENUTO che dal complesso delle normative nazionali e locali emerge con
chiarezza che la designazione dei componenti del futuro Consiglio di
Amministrazione della società “MONTECATINI PERCHEGGI srl” debba determinarsi
con apposito e separato decreto sindacale, mentre la conseguente firma dell’atto
costitutivo societario rientri nelle attribuzioni della dirigenza;
CONSIDERATO che con atto di Giunta Camerale n. 151 del 1.07.2002 la
Camera di Commercio, Industria, Artigianato e Agricoltura di Pistoia ha deliberato di
partecipare alla costituzione della Società “MONTECATINI PARCHEGGI s.r.l.” con la
sottoscrizione di una quota pari al 5% del capitale sociale iniziale di €. 11.000,000
per un importo corrispondente a €. 550,00;
CONSIDERATO QUINDI che il rimanente capitale sociale, pari al 95 % di
€.11.000,000, per un importo pari a €. 10.450,00 verrà conferito dal Comune di
Montecatini Terme;
VISTO l'art. 49 del D.Lgs del 18 agosto 2000, n. 267;
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VISTA la delibera G.C. n. 581 del 31 luglio 1997, con la quale il Comune di
Montecatini Terme ha reintrodotto autonomamente la previsione del parere di
legittimità del Segretario Comunale, ai sensi della generale dizione  recata dall'art.
17, comma 68, lettera c), della legge 15 maggio 1997, n.127  ed ora confermata
dall’art. 97, comma 4, lett. d) del D.Lgs 18 agosto 2000, n. 267;
VISTO il parere tecnico e contabile favorevole, reso dal Dirigente dei Servizi
Finanziari, Cultura ed Aziende Partecipate (allegato "A");
VISTO il parere di conformità alle normative vigenti, reso dal Vice Segretario
Comunale (allegato "B”);
AD UNANIMITA’ di voti legalmente espressi;

DELIBERA
1) DI PRENDERE ATTO:
 che rientra nelle competenze del Sindaco la nomina dei componenti del futuro
Consiglio di Amministrazione e del Collegio Sindacale della Società
“MONTECATINI PARCHEGGI srl”;
 che rientra nelle attribuzioni del dirigente la firma dell’atto costitutivo societario;
2) DI STABILIRE:
 che la sede della costituenda Società “MONTECATINI PARCHEGGI srl” è
individuata presso lo Studio Rag. Franco Pacini, via Toti n. 70, 51016
Montecatini Terme;
 che il Consiglio di Amministrazione della Società “MONTECATINI
PARCHEGGI srl” sarà composto da 3 (tre) membri;
3) DI DARE ATTO che il capitale sociale è determinato in Euro 11.000,00 e verrà
conferito in contanti dai soci costituenti nelle seguenti rispettive misure:
 dal COMUNE DI MONTECATINI TERME una quota di Euro 10.450,00 (pari al
95% del capitale sociale);
 dalla CAMERA DI COMMERCIO, INDUSTRIA , ARTIGIANATO E
AGRICOLTURA DI PISTOIA una quota di Euro 550,00 (pari al 5% del
capitale sociale);
4) DI DARE ATTO che il Dirigente del Servizio II provvederà con atto di determina al
versamento dei 3/10 del capitale sociale ai sensi dell’articolo 2475 del Codice
Civile;
5) DI DARE ATTO che i residui 7/10 di detto capitale verranno versati dai soci a
richiesta dell’Organo Amministrativo nei modi e nei termini che questo riterrà
opportuni;
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6) DI DARE ATTO che, ai sensi e per gli effetti della legge 241/90, il responsabile
del presente procedimento e della sua esecuzione è la dott. Rossella Bonciolini,
Dirigente dei Servizi Finanziari;
7) DI DARE ATTO:
 che il presente deliberato diverrà esecutivo dopo il decimo giorno dalla sua
pubblicazione all'Albo Pretorio del Comune, ex art. 134, comma 3, del citato
D.lgs n. 267 del 18 agosto 2000;
 che lo stesso verrà pubblicato ritualmente all'Albo Pretorio del Comune per
quindici giorni consecutivi e per meri scopi notiziali, ex art. 124, comma 1, del
D.lgs n. 267 del 18 agosto 2000;
 che sempre il presente deliberato sarà in elenco trasmesso ai Capigruppo
consiliari, ex art. 125, comma 1, del citato D.lgs 267 del 18 agosto 2000;
8) DI DARE ATTO che al presente provvedimento sono uniti n. 02 allegati;
 Parere tecnico e contabile favorevole, reso dal Dirigente dei Servizi Finanziari,
Cultura ed Aziende Partecipate (allegato "A");
 Parere di conformità alle normative vigenti, reso dal Vice Segretario Comunale
(allegato "B”).

* * *
LA GIUNTA COMUNALE
EVIDENZIATA l'urgenza di provvedere;
CON VOTI unanimi favorevoli espressi in forma palese;

DICHIARA
IMMEDIATAMENTE ESEGUIBILE il presente provvedimento ai sensi e per gli effetti
dell'art.134  comma 4°  del D.lgs 18 agosto 2000, n. 267.

* * *

IL VICE SINDACO
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Il presente verbale, che consta di n. 8

fogli, previa lettura e conferma, viene approvato e sottoscritto.

IL PRESIDENTE
F.to PATRIZIO TRONCI

IL VICE SEGRETARIO GENERALE
F.to FABRIZIO MASCAGNI

___________________________________________________________________
CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE
Copia della presente viene pubblicata oggi all’Albo Pretorio del Comune per
rimanervi 15 giorni consecutivi.
Montecatini Terme, 30/07/2002

IL FUNZIONARIO
P.O. “Affari Generali”
F.to Massimo Ascareggi
___________________________________________________________________
Per copia conforme all’originale
Montecatini Terme, ________________

IL FUNZIONARIO
P.O. “Affari Generali”
Massimo Ascareggi
___________________________________________________________________
CERTIFICATO DI ESECUTIVITA'
Si certifica che la presente deliberazione è divenuta esecutiva per eseguita
pubblicazione all'Albo Pretorio il ___________________________10/08/2002.
Della presente deliberazione si trasmette copia per competenza ai seguenti Servizi:
I “Affari Generali ed Organizzazione”:

□
□
□
□
□
□
□
□

III “Servizi Sociali”

□

IV “Servizi Scolastici, Sportivi e Turistici”;

□

V “Assetto del Territorio”;

□

VI “LL.PP., Patrim. immobiliare e Informatizzazione”;

□

VII° “Polizia Municipale, Traffico e Attività Produttive”;”

□

VIII “Progettazione;

□

Dirigenti;

Assistenza Consiglio e Commissioni;
Uff. Contratti;
Uff. Personale;
U.R.P.;
Servizi Demografici;
Uff. Gare e Affari Legali;
Protocollo;
ATTI;

II “Servizi Finanziari, Cultura ed Aziende Partecipate”:

□
□
□
□
□
□

□

Uff. Ragioneria;
Uff. Economato;
Uff. Tributi;
Biblioteca;

□..............................................................…..

Uff. Cultura e termalismo;
Uff. Segreteria Sindaco;

Montecatini Terme, ____________________

□..............................................................…..
IL FUNZIONARIO
P.O. “Affari Generali”
F.to Massimo Ascareggi
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