COMUNE DI PONTASSIEVE
CITTA’ METROPOLITANA DI FIRENZE

ORIGINALE
VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA
MUNICIPALE
Nr. 12

Data 17/01/2019

Seduta Nr.

3

PROGRAMMAZIONE E CONTROLLO - STAFF DEL SINDACO - ORGANIZZAZIONE E
CONTROLLO
ATTUAZIONE DEL PIANO DI REVISIONE STRAORDINARIA E ORDINARIA DELLE
PARTECIPAZIONI.DISMISSIONE DELLA QUOTA DETENUTA DAL COMUNE NELLA
SOCIETA' OL.C.A.S. SRL. DEFINIZIONE DELLE POSTE IN ENTRATA E CORREZIONE
POSTE DELLO STATO PATRIMONIALE DELL'ENTE.

L’anno duemiladiciannove questo giorno diciassette del mese di Gennaio alle ore 15:30 convocata
con le prescritte modalità, nella solita sala delle adunanze si è riunita la Giunta Comunale.
Fatto l’appello nominale risultano:
Cognome e Nome

Pres.

MARINI MONICA

S

PASSEROTTI MARCO

S

BENCINI JACOPO

S

BONI CARLO

S

FROSOLINI CINZIA

S

PRATESI FILIPPO

S

TOTALE Presenti

6

TOTALE Assenti

0

Il Segretario Generale del Comune, Dott. Ferdinando Ferrini, assiste alla seduta incaricato della
redazione del verbale.
Il Sindaco, Monica Marini, assume la presidenza e constatata la validità dell’adunanza, dichiara
aperta la seduta e pone in discussione l’argomento relativo all’oggetto.
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OGGETTO:
PROGRAMMAZIONE E CONTROLLO - STAFF DEL SINDACO ORGANIZZAZIONE E
CONTROLLO
ATTUAZIONE DEL PIANO DI REVISIONE STRAORDINARIA E ORDINARIA DELLE
PARTECIPAZIONI.DISMISSIONE DELLA QUOTA DETENUTA DAL COMUNE
NELLA SOCIETA' OL.C.A.S. SRL. DEFINIZIONE DELLE POSTE IN ENTRATA E
CORREZIONE POSTE DELLO STATO PATRIMONIALE DELL'ENTE.
LA GIUNTA COMUNALE
RICHIAMATE
- la deliberazione di Consiglio n. 108 del 30/09/1998 con la quale questo Comune provvedeva
all’acquisto di 500 quote della Società OL.C.A.S. Srl del valore nominale di lire 100.000
cadauna;
- la deliberazione di Giunta n. 76 del 31 marzo 2015 con la quale si provvedeva ad approvare
l’allora Piano operativo di razionalizzazione delle società e delle partecipazioni societarie ai
sensi e per gli effetti di cui all’art. 1 commi 611 e ss. della legge di stabilità 2015 e si
invitava il Sindaco a sottoporre tale piano al Consiglio nella prima seduta utile;
- la successiva deliberazione di C.C. n. 35 del 30/4/2015 con la quale era stata confermata la
dismissione di tre società partecipate, facendo proprie le risultanze contenute nel suddetto
Piano di razionalizzazione;
CONSIDERATO che tra le partecipazioni da dismettere, di cui alle citate deliberazioni di Giunta e
di C.C. figurava quella detenuta da questo Comune in OL.C.A.S. Olivicoltori delle colline
dell’Arno e della Sieve S.R.L., pari a 500 quote con un valore nominale, al momento dell’acquisto,
pari ad € 51,65 cadauna (partecipazione del 5,09% del capitale sociale, per un valore nominale
indicato a suo tempo nella visura camerale di €. 26.000,00 ed un valore di acquisto di €.
25.825,00);
DATO ATTO che per la dismissione delle partecipazioni nelle società individuate ai sensi delle
citate deliberazioni si dovevano avviare idonee procedure di vendita ad evidenza pubblica, nel
rispetto di quanto previsto dal R.D. 827/1924 e s.m.i. e dei principi generali dell’ordinamento in
tema di contrattualistica pubblica, in quanto applicabili e che a tal fine erano state a tal fine bandite
da questo ente due procedure di vendita con il metodo aperto, entrambe andate deserte per
mancanza di acquirenti;
VISTE:
la delibera di C.C. nr.13 del 14.03.2017 con la quale, a seguito della entrata in vigore del nuovo
Testo unico in materia di società partecipate ( TUSP - D.lgs. n. 175/2016) si approvavano le azioni
di razionalizzazione ed alienazione delle partecipazioni dell’Amministrazione comunale ex Art. 24
d.lgs. 175/2016 – revisione straordinaria delle partecipazioni, nel senso di evidenziare le
partecipazioni non riconducibili alle fattispecie di cui all’articolo 4 commi 1, 2, 3 e 7 o che ricadono
in una delle ipotesi di cui all’articolo 20 commi 1 e 2 del D.Lgs. 175/2016 e quindi da dismettere
quali:
Fidi Toscana S.p.A
OL.C.A.S. Srl
la delibera di C.C. nr. 71 del 27/12/2018 avente ad oggetto la razionalizzazione cd. “periodica”
delle partecipazioni detenute da questa Amministrazione ex art. 20 del TUSP che veniva a
confermare suddetta volontà riguardo alla società OL.C.A.S. Srl e Fidi Toscana SpA;
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DATO ATTO che la materia concernente le modalità di liquidazione al socio pubblico delle quote
detenute risultava, prima dell’entrata in vigore del TU sopra richiamato, regolata dalla seguente
normativa:
c.569 art. 1 Legge n. 147/2013. Il termine di trentasei mesi fissato dal comma 29 dell'articolo 3 della legge
24 dicembre 2007, n. 244, è prorogato di dodici mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge,
decorsi i quali la partecipazione non alienata mediante procedura di evidenza pubblica cessa ad ogni
effetto; entro dodici mesi successivi alla cessazione la società liquida in denaro il valore della quota del
socio cessato in base ai criteri stabiliti all'articolo 2437-ter, secondo comma, del codice civile. c. 569-bis. Le
disposizioni di cui al comma 569, relativamente alla cessazione della partecipazione societaria non alienata
entro il termine ivi indicato, si interpretano nel senso che esse non si applicano agli enti che, ai sensi
dell'articolo 1, commi 611 e 612, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, abbiano mantenuto la propria
partecipazione, mediante approvazione di apposito piano operativo di razionalizzazione, in società ed altri
organismi aventi per oggetto attività di produzione di beni e servizi indispensabili al perseguimento delle
proprie finalità istituzionali, anche solo limitatamente ad alcune attività o rami d'impresa, e che la
competenza relativa all'approvazione del provvedimento di cessazione della partecipazione societaria
appartiene, in ogni caso, all'assemblea dei soci. Qualunque delibera degli organi amministrativi e di
controllo interni alle società oggetto di partecipazione che si ponga in contrasto con le determinazioni
assunte e contenute nel piano operativo di razionalizzazione è nulla ed inefficace.;

mentre ad oggi la materia risulta disciplinata dall’art. 24 comma 5 del Testo unico che abroga le
sopra citate disposizioni e conferma l’impostazione originaria, con il richiamo quindi all’art. 2437ter secondo comma del codice civile:
c.5. In caso di mancata adozione dell'atto ricognitivo ovvero di mancata alienazione entro i termini previsti
dal comma 4, il socio pubblico non può esercitare i diritti sociali nei confronti della società e, salvo in ogni
caso il potere di alienare la partecipazione, la medesima è liquidata in denaro in base ai criteri stabiliti
all'articolo 2437-ter, secondo comma, e seguendo il procedimento di cui all'articolo 2437-quater del codice
civile;

PRESA LETTURA dell’art. 2437-ter, secondo comma del codice civile il quale dispone che “il
valore di liquidazione delle azioni è determinato dagli amministratori (.....) tenuto conto della
consistenza patrimoniale della società e delle sue prospettive reddituali, nonché del valore di
mercato delle azioni”;
CONSIDERATO che la consistenza patrimoniale costituisce dunque una grandezza di riferimento
per l’esercizio del recesso, che diventa, nella fattispecie concreta relativa ad OLCAS, la sola
disponibile, attesi i limiti evidenti per quanto concerne il dato delle prospettive reddituali e non
applicabilità del valore di mercato delle azioni (rectius quote) nel caso concreto;
ESAMINATI i seguenti documenti fatti pervenire a suo tempo a questa Amministrazione a cura del
Presidente di OL.C.A.S. Srl:
- estratto del Verbale dell’Assemblea straordinaria dei soci di OLCAS Srl del 7 marzo 2017
dove vengono definite le quote da liquidare ai soci pubblici, ai sensi e per gli effetti della
sopra richiamata normativa (allegato A alla presente deliberazione) e per quanto riguarda il
Comune di Pontassieve, per la somma complessiva di €. 14.511,04;
- lettera del 09/06/2017 a cura del Presidente Stefano Fantechi riguardo al dettaglio della
consistenza patrimoniale della società con allegata Perizia tecnico estimativa (allegato B);
- nota esplicativa riguardo al calcolo effettuato (patrimonio netto “rettificato” allegato C);
- bilancio di esercizio della società al 30/06/2016 e al 30/06/2017 acquisiti tramite visura
camerale (allegati D e E);
e ritenuti gli stessi corretti e coerenti con la normativa esistente in materia di liquidazione delle
quote al socio pubblico;
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DATO ATTO che:
-dai valori del bilancio di esercizio al 30/06/2016 risultava che il patrimonio netto essere pari ad €.
460.087,00 e che la quota di spettanza di questo Ente, valutata secondo il metodo del patrimonio
netto non rettificato, ammontasse quindi ad €. 23.418,43, mentre dai valori del bilancio di esercizio
al 30/06/2017 risulta un patrimonio netto pari ad €. 250.982,00 mentre la quota di spettanza di
questo Ente, valutata secondo il metodo del patrimonio netto non rettificato, ammonta ad €.
12.774,98 ;
- essendo il Verbale della Assemblea Straordinaria dei Soci di OL.C.A.S. Srl datato 7 marzo 2017 si
ritiene necessario prendere comunque a riferimento i valori del patrimonio netto al 30.06.2016;
VISTO il parere favorevole del Responsabile del Servizio Finanziario, ai sensi dell'art. 49, 1°
comma, del D.Lgs. del 18/08/2000, n. 267 T.U.E.L., in ordine alla regolarità contabile della
presente deliberazione;
Visto il parere favorevole sulla regolarità tecnica ai sensi dell’art.49 comma 1 D.Lgs 267/2000
espresso dal Responsabile Ufficio di Staff Programmazione e controllo-Staff del Sindaco;
Visto Il TUEL ed il vigente regolamento di organizzazione degli uffici e dei servizi;
Vista la delibera di Consiglio nr. 72 del 27/12/2018 di approvazione del bilancio di previsione e del
Documento unico di programmazione 2019-2021;
Vista la delibera di Giunta Municipale nr. 106 del 07/06/2018 di approvazione del PEG/Piano delle
Performance 2018;
Ritenuto di dichiarare il presente provvedimento immediatamente eseguibile, a norma dell’art. 134
comma 4 del T.U.E.L;
Ad unanimità di voti legalmente resi ed accertati;
DELIBERA
1) Prendere atto, per le motivazioni in premessa esposte, della coerenza e della sostanziale
correttezza dei documenti di cui agli allegati A, B e C al presente atto, fatti pervenire dalla
Società OL.C.A.S. Srl a questa amministrazione per la definizione del percorso e delle
modalità di liquidazione delle quote da essa detenute.
2) Acconsentire alla liquidazione delle nr. 500 quote detenute da questa Amministrazione al
prezzo finale calcolato di €. 14.511,04, come da Verbale della Assemblea straordinaria dei
soci del 7 marzo 2017, mediante 12 rate annuali di pari importo quanto al capitale
maggiorate degli interessi legali.
3) Prendere atto che con la approvazione della presente deliberazione si realizza una
minusvalenza pari ad €. 8.907,39, quale differenza tra l’importo offerto in sede di
liquidazione ed il valore della partecipazione come calcolato sulla base del patrimonio netto
(€.23.418,43- €.14.511,04).
4) Dare atto che a fronte di tale operazione si registra una diminuzione dell’attivo patrimoniale
alla voce “immobilizzazioni finanziarie” pari al valore della partecipazione, valutata sulla
base del patrocinio netto e si rileva una componente negativa del conto economico pari alla
minusvalenza di €. 8.907,39.
5) Rimandare a successivo atto gestionale l’accertamento della relativa entrata e la variazione
dello stato patrimoniale dell’ente.
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6) Stabilire che responsabile della presente procedura ai sensi e per gli effetti della legge nr.
241/90 è il responsabile dell’Ufficio Programmazione e controllo Staff del Sindaco
Francesco Cammilli.
di seguito
LA GIUNTA MUNICIPALE
In vista dell’urgenza, ai sensi dell’art.134 comma 4 del TUEL D.Lgs 267/2000 con separata
unanime votazione
DELIBERA
Dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile
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Letto, approvato e sottoscritto.
Il Sindaco

Il Segretario Generale

Monica Marini

Dott. Ferdinando Ferrini

(firmato digitalmente)

(firmato digitalmente)

