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COMUNE DI MONTECATINI TERME

COPIA
VERBALE DEL CONSIGLIO COMUNALE N. 49
SEDUTA DEL

13/06/2002.

OGGETTO: COSTITUZIONE DI UNA SOCIETA' DI CAPITALI A PREVALENTE
CAPITALE PUBBLICO LOCALE PER LA GESTIONE E REALIZZAZIONE DI
PARCHEGGI PUBBLICI  APPROVAZIONE PIANO GENERALE DI FATTIBILITA'
DELL'OBIETTIVO, ATTO COSTITUTIVO E STATUTO.

L’anno DUEMILADUE, addì TREDICI del mese di GIUGNO alle ore 21,35, nella solita sala delle
adunanze.
Previa convocazione nei modi di rito, si è oggi riunito il Consiglio Comunale in straordinaria  seduta
pubblica, in prima. Risultano presenti i Signori:
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TOTALE PRESENTI n. 18

BONARI VALTER
CAIANI FABIO
LAPENNA ALBERTO
BIANUCCI CRISTIANA
D'AMADDIO ORNELLA
MOSCHINI FABRIZIO
PAZZAGLINI FRANCO
INNOCENTI ROBERTO
MENCARELLI MORENO
ZOPPI SERGIO
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TOTALE ASSENTI n. 3

Sono presenti gli Assessori: TRONCI PATRIZIO, BONVICINI ANDREA, FORCIERI
STEFANO, PIERI VALENTINO, SENSI RICCARDO.
.
Presiede l’adunanza il Sig. VIVALDO MAGNANI, nella sua qualità di Presidente.

Sono designati scrutatori i Sigg.ri: Moschini Fabrizio, Roncara' Aleandro, Bagnoli Mario.

Il Presidente, constatato che il numero degli intervenuti è legale per poter deliberare, pone in
discussione l’argomento in oggetto.

FOGLIO N.

VISTO:

Assiste il Sig. Dott. ALESSANDRO GRONCHI, Segretario Generale.

1

Il funzionario
F.to Massimo Ascareggi

SEVERI ETTORE
BUSONI COSTANZA
MAGNANI VIVALDO
MONCINI RENATO
NATALINI NERIO
RONCARA' ALEANDRO
TADDEI GUIDO
CALZOLARI GIANLUCA
CASOLI GIANLUIGI
GIGETTI STEFANO
BAGNOLI MARIO



Deliberazione n. 49 del 13/06/2002

IL CONSIGLIO COMUNALE
PREMESSO:
 che con Deliberazione n. 102 del 12.11.2001 questo 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;
 che, nell’esecuzione del predetto atto, la Giunta Comunale, con deliberazione
n. 307 del 13.12.2001, ha ritenuto opportuno scegliere l’alternativa di
addivenire alla costituzione della società tramite un capitale sociale conferito
dal Comune, in quanto tale scelta presenta il sicuro vantaggio di rapidità di
iniziativa, consentendo di definire con immediatezza – appena costituita la
società – le successive operazioni societarie, contrattuali e imprenditoriali
nonché quelle di allargamento del capitale sociale, tramite l’operatività della
stessa società;
 che, con medesima deliberazione, la Giunta Comunale ha provveduto a
dettare gli indirizzi al Dirigente del Servizio II (Servizi Finanziari, Cultura e
Aziende Partecipate) per l’affidamento di incarico professionale in materia di
assistenza tecnica, giuridica e amministrativa per la costituzione della
suddetta società;
 che con Determinazione dirigenziale del Servizio II n. 601 del 24.12.2001, ai
sensi dell’art. 7, comma 6, del d.lgs. 3 febbraio 1993 n. 29 e sue successive
modifiche e integrazioni, è stato affidato l’incarico all’avv.to Marco Baldassarri
con studio in Firenze, figura con particolare qualificazione professionale e con
consolidata esperienza nel campo giuridico e amministrativo;
 che, a seguito di un approfondito studio della materia oggetto dell’analisi da
parte dell’avv.to Baldassarri, la Giunta Comunale, con atto n. 56 del
21.02.2002, ha ritenuto opportuno uniformarsi all’orientamento espresso dalla
giurisprudenza  in merito ai forti dubbi che un ente pubblico possa procedere
alla costituzione di una società con atto unilaterale  optando per la ricerca di
un partner pubblico con specifica competenza in materia, disponibile a
sottoscrivere una quota, anche modesta, del capitale della costituenda
società, in modo da evitare contestazioni che potrebbero determinare un
rallentamento nei tempi di realizzazione del progetto;
 che, con deliberazione della Giunta Camerale n. 11 del 23.04.2002, la
Camera di Commercio, Industria, Artigianato e Agricoltura di Pistoia ha
espresso il proprio interesse a partecipare alla costituzione della suddetta
società, con un’adesione massima pari al 5% del capitale sociale iniziale,
dopo aver preso visione dello Statuto e dei patti parasociali;
CONSIDERATO che, in data 13 maggio 2002, le Commissioni Assetto del
Territorio e Sviluppo Economico, in riunione congiunta, hanno esaminato il piano di
fattibilità per la costituzione di società “Montecatini Parcheggi”, la relativa proposta di
atto costitutivo e di statuto, presentati dal professionista incaricato;
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VISTA la suddetta documentazione presentata dall’Avv.to Baldassarri che,
allegata alla presente deliberazione, ne costituisce parte integrante e sostanziale:
 Piano generale di fattibilità dell’obiettivo relativo alla costituzione di una
società mista per la realizzazione e la gestione di parcheggi pubblici
(ALLEGATO A);
 Atto costitutivo della società “MONTECATINI PARCHEGGI” S.R.L.”
(ALLEGATO B);
 Statuto della società “MONTECATINI PARCHEGGI” S.R.L.” (ALLEGATO C);
VISTO il Bilancio di Previsione 2002, corredato dei suoi allegati, approvato
con deliberazione CC n. 11 del 28 febbraio 2002, nonché le successive variazioni ad
esso apportate;
VISTO il Testo Unico delle Leggi sull’Ordinamento degli Enti Locali;
VISTA la legge 448 del 28 dicembre 2001  Disposizioni per la formazione del
bilancio annuale e pluriennale dello Stato  (Legge Finanziaria 2002) e sue
successive modifiche e integrazioni;
VISTO l'art. 49 del D.Lgs del 18 agosto 2000, n. 267;
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 responsabile del
Servizio II – Servizi Finanziari, Cultura e Aziende Partecipate (ALLEGATO D);
VISTO il parere di conformità alle normative vigenti, reso dal Segretario
Comunale (ALLEGATO E);
CONSIDERATO il dibattito tenutosi sull’argomento,
dattilografico viene allegato al presente atto sotto la lettera “ F” ;

il

cui

resoconto

EFFETTUATA la votazione della proposta di deliberazione (prima della quale
escono dall’aula i cons.ri Mencarelli, Bianucci, D’Amaddio, Moschini, Pazzaglini e
Bonari, per cui il numero dei componenti il Consiglio Comunale, presenti, scende a
n°12  dodici), di cui il Presidente con l'ausilio degli scrutatori verifica e proclama il
seguente risultato:
Consiglieri presenti:
Consiglieri astenuti:
Consiglieri votanti:
Consiglieri favorevoli:
Consiglieri contrari:
IL PRESIDENTE
(F.to Sig. Vivaldo Magnani)

n.
n.
n.
n.
n.

12 (dodici);
===
12 (dodici);
12 (dodici);
===
IL SEGRETARIO GENERALE
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DELIBERA
A) DI APPROVARE il piano generale di fattibilità dell’obiettivo relativo alla
costituzione di una società mista per la realizzazione e la gestione di parcheggi
pubblici di cui all’allegato A;
B) DI APPROVARE l’atto costitutivo della società “MONTECATINI PARCHEGGI
S.R.L.” di cui all’allegato B;
C) DI APPROVARE lo Statuto della società “MONTECATINI PARCHEGGI S.R.L.” di
cui all’allegato C;
D) DI INVIARE il presente atto alla Camera di Commercio, Industria, Artigianato e
Agricoltura di Pistoia perché possa prendere visione dello Statuto e dei patti
parasociali e aderire ufficialmente con una quota massima, pari al 5% del capitale
sociale iniziale;
E) La Giunta Comunale PROVVEDERA’ all’esecuzione del presente con il
compimento degli atti di procedura ricadenti nella specifica competenza della Giunta
medesima, allo scopo di realizzare la società “MONTECATINI PARCHEGGI S.R.L.”;
F) DI DARE ATTO che la copertura finanziaria per addivenire alla sottoscrizione del
capitale sociale della società “MONTECATINI PARCHEGGI S.R.L.” è assicurata sul
competente intervento del Bilancio di Previsione 2002;
G) 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.ssa Rossella Bonciolini,
dirigente dei Servizi Finanziari, Cultura e Aziende Partecipate;
H) 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;
I) DI DARE ATTO che al presente provvedimento sono uniti n. 6 allegati:
 Piano generale di fattibilità dell’obiettivo relativo alla costituzione di una
società mista per la realizzazione e la gestione di parcheggi pubblici
(ALLEGATO A);
 Atto costitutivo della società “MONTECATINI PARCHEGGI” S.R.L.”
(ALLEGATO B);
 Statuto della società “MONTECATINI PARCHEGGI” S.R.L.” (ALLEGATO C);
 Parere tecnico e contabile favorevole, reso dal responsabile del Servizio II –
Servizi Finanziari, Cultura e Aziende Partecipate (ALLEGATO D);
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Parere di conformità alle normative vigenti, reso dal Segretario Comunale
(ALLEGATO E);
Resoconto dattilografico del dibattito tenutosi sull’argomento (ALLEGATO F);

IL PRESIDENTE

PONE quindi in votazione, per alzata di mano, la proposta di immediata eseguibilità
del provvedimento;
ESPERITA la stessa con l’ausilio degli scrutatori, si accerta:
Consiglieri presenti:
n. 12 (dodici);
Consiglieri astenuti:
n. ===
Consiglieri votanti:
n. 12 (dodici);
Consiglieri favorevoli: n. 12 (dodici);
Consiglieri contrari:
n. ===
PROCLAMA l’esito della votazione e,

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.

Al termine della votazione rientrano i cons.ri Bianucci, D’Amaddio, Moschini e
Pazzaglini, per cui il numero dei componenti il Consiglio Comunale, presenti, sale a
n°16 (sedici).
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i cons.ri Mencarelli, Bianucci, D’Amaddio, Moschini, Pazzaglini e Bonari, per cui il numero
dei componenti il Consiglio Comunale, presenti, scende a n°12  dodici), di cui il Presidente
con l'ausilio degli scrutatori verifica e proclama il i cons.ri Mencarelli, Bianucci, D’Amaddio,
Moschini, Pazzaglini e Bonari, per cui il numero dei componenti il Consiglio Comunale,
presenti, scende a n°12  dodici), di cui il Presidente con l'ausilio degli scrutatori verifica e
proclama ili cons.ri Mencarelli, Bianucci, D’Amaddio, Moschini, Pazzaglini e Bonari, per cui
il numero dei componenti il Consiglio Comunale, presenti, scende a n°12  dodici), di cui il
Presidente
con
l'ausilio
degli
scrutatori
verifica
e
proclama
il

FOGLIO N. _________
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Il presente verbale, che consta di n.88 fogli, previa lettura e conferma, viene approvato e sottoscritto.
IL PRESIDENTE
F.to VIVALDO MAGNANI

IL SEGRETARIO GENERALE
F.to ALESSANDRO GRONCHI

_________________________________________________________________________________
CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE
Copia della presente viene pubblicata oggi all’Albo Pretorio del Comune per rimanervi 15 giorni
consecutivi.
Montecatini Terme, 01/07/2002
IL FUNZIONARIO

U.O.C. “Affari Generali e Contratti”
F.to Massimo Ascareggi
_________________________________________________________________________________

Per copia conforme all’originale
Montecatini Terme, ______________

IL FUNZIONARIO

U.O.C. “Affari Generali e Contratti”
Massimo Ascareggi
_________________________________________________________________________________
CERTIFICATO DI ESECUTIVITA'
Si certifica che la presente deliberazione è divenuta esecutiva per eseguita pubblicazione all'Albo
Pretorio il ___________________________12/07/2002.
Della presente deliberazione si trasmette copia per competenza ai seguenti Servizi:
I “Affari Generali ed Organizzazione”:

□ 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, __________________

□

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;

□..............................................................…..
□..............................................................…..
IL FUNZIONARIO
U.O.C. “Affari Generali e Contratti”
F.to Massimo Ascareggi

FOGLIO N. _________

