COMUNE DI LASTRA A SIGNA
Città Metropolitana di Firenze

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE
N. 162 DEL 06/11/2018
Il Proponente:Assessore LARI MASSIMO
Finanze, Tributi, Bilancio, Personale, Patrimonio, Partecipate e Fondi Europei
Il Responsabile di Settore: Rossano Mancusi
Il Redattore: Daniele Aureli
Segreteria
Oggetto: ALIENAZIONE PARTECIPAZIONE SOCIALE NELLA SOCIETÀ IRIDE
S.R.L..INDIRIZZO ALLA SOCIETÀ.
L’anno 2018 il giorno 06 alle ore del mese di novembre in Lastra a Signa nella Sala delle
Adunanze posta nella Sede Comunale, ha inizio la fase deliberativa della Giunta Comunale,
convocata per le ore 09:00, per deliberare sulla proposta di deliberazione in oggetto.
Sono presenti:
BAGNI ANGELA

SINDACO

Presente

CAPPELLINI LEONARDO

VICE SINDACO

Presente

CALISTRI STEFANO

ASSESSORE

Assente

LARI MASSIMO

ASSESSORE

Presente

MANETTI LUCA

ASSESSORE

Presente

SCARAFUGGI ELENA

ASSESSORE

Presente

Presenti: N.5

Assenti: N.1

Assume la presidenza il SINDACO BAGNI ANGELA
Partecipa il sottoscritto Dott. MANCUSI ROSSANO, SEGRETARIO, incaricato della redazione del
presente verbale.
Il presidente riconosciuta la validità del numero legale degli intervenuti per poter deliberare,
dichiara aperta la seduta.

copia informatica per consultazione

LA GIUNTA COMUNALE

RICHIAMATA la deliberazione del Consiglio Comunale n. 117 del 27/09/2017, avente ad
oggetto: “Revisione straordinaria delle partecipazioni ex art. 24 del decreto legislativo 19 agosto 2016 n.
175 e sue modificazioni. ricognizione delle partecipazioni possedute e individuazione delle misure da
adottare” con la quale si approvava la ricognizione di tutte le partecipazioni possedute dal Comune alla
data del 23 settembre 2016, accertandole come da allegati A e B che ne costituivano parte integrante e
sostanziale;
RILEVATO che nella suddetta Revisione straordinaria delle partecipazioni del Comune di Lastra a
Signa si individua la dismissione della partecipazione delle Società Iride S.r.L per non sussistenza dei
requisiti di cui all'art. 20 comma 2, lett. d) (partecipazioni in società che, nel triennio precedente,
abbiano conseguito un fatturato medio non superiore a un milione di euro), ancorché tenendo conto di
quanto all’art. 26, c. 12-quinquies (Ai fini dell'applicazione del criterio di cui all'articolo 20, comma 2,
lettera d), il primo triennio rilevante è il triennio 2017-2019. Nelle more della prima applicazione del
suddetto criterio relativo al triennio 2017-2019, si applica la soglia di fatturato medio non superiore a
cinquecentomila euro per il triennio precedente l'entrata in vigore del presente decreto ai fini
dell'adozione dei piani di revisione straordinaria di cui all'articolo 24 e per i trienni 2015-2017 e 20162018 ai fini dell'adozione dei piani di razionalizzazione di cui all'articolo 20).
RICHIAMATA la deliberazione del Consiglio Comunale N. 46 del 12 06 2015 avente ad oggetto
“Gestione degli impianti sportivi - Iride srl - Modifica statuto e affidamento diretto del servizio”, con la
quale si :
· Si approvavano le modifiche allo statuto della società Iride Srl individuate nell’allegato 1) alla stessa
deliberazione.
· Si affidava alla società “IRIDE s.r.l.” , fino al 31 dicembre 2030, il servizio di gestione degli impianti
sportivi comunali e degli spazi attrezzati per attività fisico sportive, individuati nell’allegato 2)
alla stessa deliberazione
· si approvava la bozza di contratto di servizio per la disciplina dei rapporti economici e giuridici tra
ente locale e la società per l’intera durata dell’affidamento
CONSIDERATO che sono in corso di formazione gli atti del procedimento di dismissione
RITENUTO al fine di poter rendere conforme lo Statuto della Società al mutamento della compagine
societaria conseguente al procedimento di dismissione della quota del Comune di Lastra a Signa dover
dettare a Iride srl l’indirizzo di procedere alla modifica dello Statuto medesimo per conformare la nuova
governance a seguito della fuoriuscita della compagine pubblica,
VISTI i pareri favorevoli di regolarità tecnica del Responsabile del Settore “Servizi Affari Generali e al
Cittadino” e di regolarità contabile e finanziaria del Responsabile del Settore “Servizi Economico
Finanziari”
VISTO il d. lgs. 175/2016,
VISTO il d. lgs. 267/2000
A votazione unanime favorevole, resa per alzata di mano
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DELIBERA
per i motivi riportati in narrativa,

1) approvare l’indirizzo alla Società Iride srl di procedere alla modifica dello Statuto per conformare la
nuova governance a seguito della fuoriuscita della compagine pubblica.

con separata votazione, ricorrendo le motivazioni dell’urgenza del procedimento di dismissione della
partecipazione societaria,
con voti unanimi favorevoli, resi in forma palese

DELIBERA

dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile ai sensi e per gli effetti dell’art. 134 del
d. lgs. 267/2000

Approvato e sottoscritto con firma digitale:
Il SINDACO
BAGNI ANGELA
(Sottoscritto digitalmente ai sensi dell'Art. 21
D.Lgs n. 82/2005 e s.m.i.)
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Il SEGRETARIO
MANCUSI ROSSANO
(Sottoscritto digitalmente ai sensi dell'Art. 21
D.Lgs n. 82/2005 e s.m.i.)

COMUNE DI LASTRA A SIGNA
Città Metropolitana di Firenze

Proposta per Giunta Comunale
Servizio/Ufficio: SERV_GEN - Segreteria
Proposta N.2768
PARERE DI REGOLARITÀ TECNICA
Oggetto: ALIENAZIONE PARTECIPAZIONE SOCIALE NELLA SOCIETÀ IRIDE S.R.L..INDIRIZZO
ALLA SOCIETÀ.
Il responsabile del settore Segreteria esprime ai sensi dell’art. 49, 1° comma del D.Lgs n. 267 del
18 agosto 2000, parere FAVOREVOLE in ordine alla regolarità tecnica sulla proposta di
deliberazione in oggetto.
Lastra a Signa li, 06/11/2018
IL RESPONSABILE DEL SETTORE
(MANCUSI ROSSANO)
(Sottoscritto digitalmente ai sensi
dell'art.21 D.Lgs n. 82/2005 e s.m.i.)
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COMUNE DI LASTRA A SIGNA
Città Metropolitana di Firenze

Proposta per Giunta Comunale
Servizio/Ufficio: SERV_GEN - Segreteria
Proposta N.2768
PARERE DI REGOLARITÀ CONTABILE
Oggetto: ALIENAZIONE PARTECIPAZIONE SOCIALE NELLA SOCIETÀ IRIDE S.R.L..INDIRIZZO
ALLA SOCIETÀ.
Si ritiene di non dover esprimere parere in ordine alla regolarità contabile della presente proposta
di delibera ai sensi dell'art. 49 del D.lgs.vo 267/2000 e s.m. in quanto la medesima non comporta
riflessi sulla situazione economico-finanziaria o sul patrimonio dell'Ente
Lastra a Signa li, 06/11/2018
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO
(FUCINI CRISTINA)
(Sottoscritto digitalmente ai sensi
dell'art.21 D.Lgs n. 82/2005 e s.m.i.)
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COMUNE DI LASTRA A SIGNA
Città Metropolitana di Firenze

Deliberazione di Giunta Comunale N. 162 del 06/11/2018
ATTESTAZIONE DI PUBBLICAZIONE
Oggetto: ALIENAZIONE PARTECIPAZIONE SOCIALE NELLA SOCIETÀ IRIDE
S.R.L..INDIRIZZO ALLA SOCIETÀ..
Si dichiara la regolare pubblicazione della presente deliberazione all'albo pretorio on-line di questo
comune a partire dal 14/11/2018 al 29/11/2018 per 15 giorni consecutivi, ai sensi dell'art.124 del
D.Lgs. 18.08.2000 n. 267

Lastra a Signa li, 14/11/2018
L'INCARICATO DELLA PUBBLICAZIONE
(TIRATI ENRICO)
(Sottoscritto digitalmente ai sensi
dell'art.21 D.Lgs n. 82/2005 e s.m.i.)
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COMUNE DI LASTRA A SIGNA
Città Metropolitana di Firenze

Deliberazione di Giunta Comunale N. 162 del 06/11/2018
CERTIFICATO DI ESECUTIVITÀ

Oggetto: ALIENAZIONE PARTECIPAZIONE SOCIALE NELLA SOCIETÀ IRIDE
S.R.L..INDIRIZZO ALLA SOCIETÀ..
Si dichiara che la presente deliberazione è divenuta esecutiva decorsi 10 giorni dall'inizio della
pubblicazione all'albo pretorio on-line di questo comune.
Lastra a Signa li, 12/09/2019
IL SEGRETARIO GENERALE
(CIANCAGLINI MARCO)
(Sottoscritto digitalmente ai sensi
dell'art.21 D.Lgs n. 82/2005 e s.m.i.)
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COMUNE DI LASTRA A SIGNA
Città Metropolitana di Firenze

Deliberazione di Giunta Comunale N. 162 del 06/11/2018
REFERTO DI PUBBLICAZIONE
Oggetto: ALIENAZIONE PARTECIPAZIONE SOCIALE NELLA SOCIETÀ IRIDE
S.R.L..INDIRIZZO ALLA SOCIETÀ..
Il sottoscritto CERTIFICA che la presente deliberazione è stata affissa all'albo pretorio on-line di
questo comune dal 14/11/2018 al 29/11/2018 per 15 giorni consecutivi, ai sensi dell'art.124,
comma 1, D.Lgs 267/2000.

Lastra a Signa li, 07/12/2018
IL RESPONSABILE DELLA PUBBLICAZIONE
(CINI MARCO)
(Sottoscritto digitalmente ai sensi
dell'art.21 D.Lgs n. 82/2005 e s.m.i.)
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