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COMUNE DI MONTECATINI TERME

COPIA
VERBALE DEL CONSIGLIO COMUNALE N. 38
SEDUTA DEL 20/04/2009.

OGGETTO: SOCIETA' MONTECATINI PARCHEGGI SPA - ACQUISTO QUOTE
DEL CAPITALE SOCIALE.

L’anno DUEMILANOVE, addì VENTI del mese di APRILE alle ore 21,35, nella solita sala delle
adunanze, previa convocazione nei modi di rito, si è oggi riunito il Consiglio Comunale in sessione
straordinaria - seduta pubblica, in prima convocazione. Risultano presenti i Signori:

SEVERI ETTORE
LORUSSO NAZARENO
NATALINI NERIO
ALBERTI SALVATORE PIETRO
QUARANTA ANDREA
BARTOLINI AMEDEO
BIANUCCI CRISTIANA
FANUCCI EDOARDO
BARCA PIERO
DE MARTIN MAZZALON MARCO
CHECCACCI ANTONIO
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TOTALE PRESENTI n. 15

MARCHETTI ANGIOLO
MENCARELLI MORENO
MONCINI RENATO
GALLIGANI MAURIZIO
BATTAGLIA MASSIMO
BALDASCINO MICHELE
BIRINDELLI ANDREA
BONI MASSIMO
FORCIERI STEFANO
GIGETTI STEFANO
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TOTALE ASSENTI n. 6

Sono presenti gli Assessori: Calzolari Gianluca, Gabbani Andrea, Lapenna Alberto, Lenzi Raffaele,
Sartoni Alessandro.

Presiede l’adunanza il Sig. SALVATORE PIETRO ALBERTI , nella sua qualità di Presidente.
Assiste il Sig. Dott. ANTONIO BALDANZINI, Segretario Generale.
Sono designati scrutatori i Sigg.ri: Barca Piero, Boni Massimo, Moncini Renato.
Il Presidente, constatato che il numero degli intervenuti è legale per poter deliberare, pone in
discussione l’argomento in oggetto.

FOGLIO N.

1

-

Deliberazione n. 38 del 20/04/2009

IL CONSIGLIO COMUNALE
VISTA la deliberazione del Consiglio Comunale 12/11/2001, n. 102, con cui
sono state dettate le linee di indirizzo per procedere alla costituzione di una società
di capitali a prevalente capitale pubblico, con lo scopo di realizzare la costruzione e
la gestione di parcheggi su aree di proprietà pubblica o in disponibilità del Comune;
VISTA la deliberazione del Consiglio Comunale 13/06/2002, n. 49, avente ad
oggetto "costituzione di una società di capitali a prevalente capitale pubblico locale
per la gestione e realizzazione di parcheggi pubblici – approvazione piano generale
di fattibilità dell’obiettivo, atto costitutivo e statuto", con la quale sono stati approvati il
piano di fattibilità, l'atto costitutivo e lo statuto della società di cui al punto che
precede;
VISTA la deliberazione della Giunta Comunale 30/07/2002, n. 205, con cui è
stato emanato ulteriore atto di indirizzo per la costituzione di una società a prevalente
capitale pubblico, con la precipua finalità di realizzare nuovi parcheggi nel comune di
Montecatini Terme, nonché gestire quelli attualmente esistenti;
CONSIDERATO che in data 11 settembre 2002, con atto rogato dal notaio
Marco Regni, registrato a Pistoia in data 26 settembre 2002 al n. 2012 serie 1 e
depositato presso la C.C.I.A.A il 3 ottobre 2002, REA 152684, è stata costituita la
società denominata "MONTECATINI PARCHEGGI s.r.l."; capitale sociale sottoscritto
per il 95% dal Comune di Montecatini Terme e per il restante 5% dalla C.C.I.A.A di
Pistoia;
VISTA la deliberazione del Consiglio Comunale 29 settembre 2004, n. 72,
avente per oggetto "Montecatini Parcheggi s.r.l. - Modifica della forma giuridica e
adeguamento statutario in base al d.lgs. 17 gennaio 2003 n.6 - linee di indirizzo", con
la quale sono state apportate modifiche allo statuto con contestuale trasformazione
della Montecatini Parcheggi s.r.l. in società per azioni;
CONSIDERATO che con deliberazione dell’assemblea straordinaria dei soci
in data 30 settembre 2004, rep. n. 42461, raccolta n. 22205 il capitale sociale della
Montecatini parcheggi s.r.l. è stato aumentato da €. 2.797.725,00 a €. 8.015.151,00
mediante conferimento da parte del Comune di Montecatini Terme del diritto di
godimento, a titolo di concessione, dei parcheggi più precisamente indicati
nell’allegato “A”;
VISTA la deliberazione di Consiglio Comunale n. 33 del 17 aprile 2008, con
cui è stato autorizzato il mantenimento delle partecipazioni del Comune di
Montecatini Terme, inclusa la partecipazione nella Montecatini Parcheggi S.p.A., in
ottemperanza alle disposizioni dell’art. 3, comma 28 della legge 24 dicembre 2007 n.
244 (legge finanziaria per l’anno 2008);
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Deliberazione n. 38 del 20/04/2009
PRESO ATTO
che l’attuale composizione del capitale sociale della
Montecatini Parcheggi è la seguente:
o Comune di Montecatini Terme: quota composta da 8.014.601 azioni ordinarie,
pari a nominali 8.014.601,00 euro;
o Camera di Commercio Industria Artigianato e Agricoltura di Pistoia: quota
composta da 550 azioni ordinarie pari a nominali 550,00 euro;
PRESO ATTO che attualmente il Comune di Montecatini Terme possiede una
quota corrispondente al 99,99314% del capitale sociale della Montecatini Parcheggi
S.p.A.;
VISTA la nota protocollo numero 29181 del 22/10/2007 con la quale la
Camera di Commercio Industria Artigianato e Agricoltura di Pistoia comunica
l’intenzione di cedere al Comune di Montecatini Terme la propria partecipazione
azionaria nella Montecatini Parcheggi S.p.A. valutata secondo il metodo del
patrimonio netto;
VISTA la nota protocollo numero 52 del 02/01/2009 con la quale la Camera di
Commercio Industria Artigianato e Agricoltura di Pistoia acconsente alla cessione
delle proprie azioni al Comune di Montecatini Terme per un valore complessivo di
euro 497,02, precisando che le spese inerenti la cessione dovranno essere assunte
a carico dell’Amministrazione comunale;
RITENUTO opportuno acquistare le azioni detenute dalla Camera di
Commercio Industria Artigianato e Agricoltura di Pistoia nella Montecatini Parcheggi
S.p.A.;
CONSIDERATO che con tale acquisizione il Comune di Montecatini Terme
diviene unico azionista della Montecatini Parcheggi S.p.A.;
VISTE le sentenze del Consiglio di Stato n. 832 del 3 marzo 2005 e n. 7058
del 13 dicembre 2005 in cui si ribadisce la competenza esclusiva dell’organo
consiliare ad assumere qualsiasi determinazione circa la partecipazione comunale in
società di capitali senza alcuna limitazione;
CONSIDERATO che la proposta di deliberazione è stata esaminata nella
riunione della Commissione di Controllo sulle Attività delle Società Partecipate
tenutasi il 3 aprile 2009;
VISTO lo Statuto Comunale;
VISTO l’art. 49 del D.Lgs del 18 agosto 2000, n. 267;

IL PRESIDENTE
(F.to Sig. Salvatore Pietro Alberti)

IL SEGRETARIO GENERALE
(F.to Dott. Antonio Baldanzini)

FOGLIO N. _________

Deliberazione n. 38 del 20/04/2009
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 Pianificazione e Controlli (allegato “A”);
VISTO il parere di conformità alle normative vigenti, reso dal Segretario
Comunale (allegato “B”);
CONSIDERATA il dibattito tenutosi sull’argomento, il cui resoconto
dattilografico viene conservato agli atti e durante il quale escono i cons.ri Barca e
Mencarelli per cui il numero dei presenti scende a tredici ed viene nominato
scrutatore il cons. Bartolini al posto del cons. Barca;
EFFETTUATA la votazione della proposta di deliberazione, di cui il Presidente
con l'ausilio degli scrutatori verifica e proclama il seguente risultato:
Consiglieri presenti:
Consiglieri astenuti:
Consiglieri votanti:
Voti favorevoli:

n. 13;
n. 2: cons.ri Bartolini e Checcacci;
n. 11;
n. 11;

DELIBERA
1) DI APPROVARE l’acquisto della quota di capitale sociale della Montecatini
Parcheggi S.p.a. detenuta da Camera di Commercio Industria Artigianato e
Agricoltura di Pistoia per un totale di euro 497,02 corrispondente al 0,00686%
del capitale sociale, portando la propria quota di partecipazione al 100% del
capitale sociale;
2) DI DEMANDARE alla competenza del Sindaco o Suo delegato la
sottoscrizione davanti ad un notaio, dell’atto di acquisto delle quote del
capitale sociale, nonché tutte le azioni necessarie per la concreta
formalizzazione giuridica dell’acquisto;
3) DI AFFIDARE conseguentemente al Dirigente del Servizio Pianificazione e
Controlli l’espletamento dei provvedimenti amministrativi necessari per
l’acquisizione delle quote di capitale sociale della Montecatini Parcheggi
S.p.a.;
4) DI DARE ATTO che la suddetta spesa trova copertura sul capitolo 32892 del
Bilancio di Previsione 2009 R.P. 2004 Titolo II, Funzione 07, Servizio 01,
Intervento 08;
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5) 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 del Servizio Pianificazione e Controlli;
6) 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, ex art. 124, comma 1, del D.lgs n. 267 del 18
agosto 2000;
- che copia del presente deliberato sia trasmessa al Collegio dei Revisori e al
Dirigente del Servizio Servizi al Cittadino;
- che al presente provvedimento sono uniti n. 2 allegati;

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:
Consiglieri votanti:
Voti favorevoli:

n. 13;
n. 13;
n. 13;

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 agos to 2000, n. 267.
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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 SALVATORE PIETRO ALBERTI

IL SEGRETARIO GENERALE
F.to ANTONIO BALDANZINI

_________________________________________________________________________________

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE
Copia della presente viene pubblicata oggi all’Albo Pretorio del Comune per
rimanervi 15 giorni consecutivi.

Montecatini Terme, 28/04/2009
IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO
“Segreteria Generale Attività Produttive
e Politiche Sociali”
F.to Marco Cortesi
_________________________________________________________________________________

CERTIFICATO DI ESECUTIVITA'
Si certifica che la presente deliberazione è divenuta esecutiva per eseguita
pubblicazione all'Albo Pretorio il 09/05/2009
Montecatini Terme, ______________________
IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO
“Segreteria Generale Attività Produttive
e Politiche Sociali”
F.to Marco Cortesi
_________________________________________________________________________________
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Montecatini Terme, __________________
IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO
“Segreteria Generale Attività Produttive
e Politiche Sociali”
Marco Cortesi

FOGLIO N. _________

