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Città Metropolitana di Firenze
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Il Proponente: LARI MASSIMO
Delega: Finanze, Tributi, Bilancio, Personale, Patrimonio e Partecipate
Il Responsabile di Settore: TIRATI ENRICO
Il Redattore: TIRATI ENRICO
Unità Proponente: Segreteria

Oggetto: ALIENAZIONE PARTECIPAZIONE SOCIALE NELLA SOCIETÀ IRIDE S.R.L..
APPROVAZIONE MODIFICA DELLO STATUTO DI IRIDE S.R.L. IN VISTA DELLA CESSIONE
DELLA QUOTA DI PARTECIPAZIONE PUBBLICA.
L’anno 2019 il giorno 09 del mese di luglio alle ore 18:10 nell'apposita sala del Comune ha inizio la
seduta del Consiglio Comunale, convocata per le ore 17:30 in sessione STRAORDINARIA
effettuata mediante avvisi personali notificati a domicilio.
Procedutosi all'appello nominale iniziale, risultano presenti ed assenti al momento della votazione
del presente punto i signori appresso indicati:
BAGNI ANGELA

Presente

MONTEMURRO NICOLA

Assente

TOZZI FRANCESCA

Presente

CAPACCIOLI MARCO

Presente

ZINGONI DUCCIO

Presente

MUGNAINI SANDRA

Presente

CAFAGGI GIACOMO

Presente

CAMBI CRISTIANA

Presente

PUCCI LUCIANO

Presente

BECAGLI LEANDRO

Presente

BANDINI EMMA

Presente

MILANESI PIETRO

Presente

GIOVANNINI PAOLO

Presente

BRANDI ILARIA

Presente

GIUSTI LUCIANO

Presente

PORRARI CARLA

Presente

SANTONI CRISTIANO

Presente

Presenti: N.16

Assenti: N.1

Partecipa il Segretario del Comune Dott. CIANCAGLINI MARCO, incaricato della redazione del
presente verbale.
La Sig.ra TOZZI FRANCESCA, in qualità di Vice Presidente, assume la presidenza della presente
adunanza, e riconosciutane la legalità per essere presenti n. 16 Consiglieri all'appello nominale
iniziale, dichiara aperta la seduta, designando a scrutatori i Consiglieri Sig: Cambi, Cafaggi e
Santoni.
Si dà atto che sono presenti gli assessori: Cappellini, Caporaso, Di Giovanni e Lari.

IL CONSIGLIO COMUNALE
Vista la deliberazione del consiglio comunale n. 55 del 28/09/2017, 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 veniva individuata la dismissione della partecipazione delle Società Iride S.r.L per non
sussistenza dei requisiti di cui all'art. 20 comma 2, lett. d);
Dato atto che con deliberazione consiliare n. 67 del 15.11.2018 recante “Alienazione
Partecipazione Sociale Nella Società Iride S.R.L..A Previo Annullamento Della Precedente
Deliberazione N. 64 Del 08/11/2018” veniva dunque disposta la dismissione delle quote di
partecipazione del comune di lastra a signa nella società iride s.r.l. col metodo dell’asta pubblica, ai
sensi dell’art. 73, comma 1, lettera c) del r.d. N. 827/1924 e s.m.i., da effettuarsi col metodo delle
“offerte segrete”, da porre a confronto con il prezzo a base d’asta di €. 10.909,60;
RILEVATO che con Determinazione n. 7 dell’8/01/2019 è stato approvato lo schema di bando di
gara per la vendita della partecipazione diretta detenuta dal Comune di Lastra a Signa nella
società a responsabilità limitata Iride S.r.l., e che a seguito delle operazioni espletate dalla
Commissione di Gara, con verbale del 4.2.2019 è stata disposta la proposta di aggiudicazione in
favore della U.I.S.P. Comitato di Firenze, Via Bocchi, 32 Firenze, C.F. 94044500489, P.I.
03773990480, unica partecipante alla procedura di vendita delle quote detenute dal Comune di
Lastra a Signa, che ha presentato un’offerta economica pari a € 10.910,00;
Dato atto che con deliberazione consiliare n. 33 del 9.4.2019 è stata integrata la precedente
deliberazione consiliare n. 67 del 15.11.2018 recante “Alienazione Partecipazione Sociale Nella
Società Iride S.R.L..A Previo Annullamento Della Precedente Deliberazione N. 64 Del 08/11/2018”,
limitatamente alla parte in cui era ivi prevista la seguente dizione: “...B) la Parte Acquirente: - si
obbliga personalmente al pagamento di quanto dovuto al Comune di Lastra a Signa alla data della
cessione della partecipazione, tale obbligazione dovrà essere accompagnata da idonea garanzia
bancaria fideiussoria”, consentendo che la garanzia sia assunta, ampliando il precedente parere
dei Revisori dei Conti dell’8.11.2018, “...consentendo l ’idoneità della procedura di cessione della
partecipazione dell’Ente nella società IRIDE SRL. anche a fronte della garanzia personale al
pagamento dei debiti pregressi di Iride S.r.l. prestata personalmente dalla società acquirente, fatto
salvo, peraltro, in caso di mancato pagamento dei predetti debiti nei tempi concordati, la possibilità
per l’Ente di avvalersi dell’istituto civilistico della compensazione relativamente alle somme dovute
dal Comune di Lastra a Signa ad Iride S.r.l. in ragione del richiamato Contratti Rep. n. 119 del
20/10/2015”, come da parere sul punto reso dai Revisori dei Conti dell’8.4.2019 allegato al
presente atto, dando mandato al Responsabile del Settore 1 “Servizi Affari generali e al cittadino”
alla stipula del contratto di dismissione delle quote pubbliche mediante atto a rogito Notaio;
Preso atto che con determinazione n. 331del 18.4.2019 recante “Bando Di Gara Per La Vendita
Della Partecipazione Diretta Detenuta Dal Comune Di Lastra A Signa Nella Società A
Responsabilita' Limitata Iride S.R.L. Determina Approvazione Verbali E Aggiudicazione Efficace” è
stata dichiarata l'aggiudicazione relativa alla vendita della partecipazione diretta detenuta dal
Comune di Lastra a Signa nella società a responsabilità limitata iride srl, in favore di uisp comitato
di Firenze, via Bocchi , 32 Firenze c.f. 94044500489, P.I. 03773990480 per un importo di €

10.910,00, accertando la relativa somma sul capitolo 5001 “alienazioni partecipazioni”;
Rilevato che, come già previsto nella delibera di giunta n. 162 del 6.11.2018 recante “Alienazione
Partecipazione Sociale Nella Società Iride S.R.L..Indirizzo Alla Società” era già stato deliberato di
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, procedura questa la cui
opportunità è stata ribadita anche nel corso di una riunione del 25.6.2019 presso lo studio del
notaio Marco Casini di Firenze alla presenza del dr. Enrico Tirati, dell’Avv. Leonardo Bieber per
U.I.S.P. Comitato di Firenze e dello stesso Notaio Casini;
DATO ATTO che a tal fine la U.I.S.P. Comitato di Firenze ha predisposto una bozza di modifica
dello Statuto societario per adeguarlo alla nuova compagine societaria priva del socio pubblico
titolare di una quota societaria maggioritaria (sub. Allegato A che costituisce parte integrante del
presente atto), a seguito della procedura di alienazione di cui alle Deliberazioni Consiliari n. 67 del
15.11.2018 e n. 33 del 9.4.2019 nonché di cui alla Determinazione n. 331del 18.4.2019;
RILEVATO come la bozza di modifica della Statuto societario appaia coerente con il nuovo assetto
societario conseguente alla cessione della quota di partecipazione pubblica;
VISTO il decreto del sindaco n. 8 del 12.7.2018 recante “Individuazione Dei Rappresentanti
Nominati Dal Comune Di Lastra A Signa In Seno Al Consiglio Di Amministrazione Della Società
Iride S.R.L. Per La Gestione Degli Impianti Sportivi” di nomina dei rappresentanti del comune nella
società iridie s.r.l., e segnatamente del Sig. Giuseppe Pandolfini quale nuovo rappresentante del
Comune di Lastra a Signa in seno al Consiglio di Amministrazione della Società Iride S.r.l. sino al
termine della procedura di alienazione della stessa società e comunque per un periodo non
superiore a tre anni, e della Sig.ra Monica Pisapia quale rappresentante del Comune di Lastra a
Signa in seno al Consiglio di Amministrazione della Società Iride S.r.l. sino al termine della
procedura di alienazione della stessa società e comunque per un periodo non superiore all’11
luglio 2020;
VISTO l’art. 13 del vigente Statuto di Iride S.r.l. che riserva alla assemblea dei soci, fra le altre
materie, “le modificazioni dell’atto costitutivo”, demandando poi, al successivo art. 38 al Presidente
del Consiglio di Amministrazione la convocazione dell’assemblea dei soci e la presidenza della
stessa;
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;
Con la seguente votazione, resa in forma palese:
Presenti n. 16;
Votanti n. 16;
Favorevoli n. 14;
Contrari n. 0;
Astenuti n. 2 (Giovannini e Brandi);

DELIBERA
per i motivi riportati in narrativa:

1) di approvare la bozza di modifica dello Statuto societario di Iride S.r.l. (sub. Allegato A che
costituisce parte integrante del presente atto) per adeguarlo alla nuova compagine societaria priva
del socio pubblico titolare di una quota societaria maggioritaria;
2) di dare comunicazione della presente delibera al Presidente del Consiglio di Amministrazione di
Iride S.r.l. Sig. Giuseppe Pandolfini e alla stessa Iride S.r.l. affinché sia disposta la convocazione
dell’assemblea dei soci in applicazione e con le modalità di cui all’art. 18 e seguenti dello Statuto
attualmente vigente di Iride S.r.l. per la modifica dello Statuto societario di Iride S.r.l. in vista della
immediata successiva cessione di quote di partecipazione azionaria dell’Ente;
3) di dare mandato al rappresentante del Comune di Lastra a Signa (o a un suo delegato)
nell’assemblea dei soci che sarà convocata per la predetta modifica statutaria, di approvare la
modifica statutaria conformemente alla bozza di modifica dello Statuto di Iride S.r.l. allegata alla
presente delibera consiliare di cui costituisce parte integrante (sub All. A);
4) di dare mandato al Responsabile del Settore 1 “Servizi Affari generali e al Cittadino” Dr. Enrico
Tirati, nominato titolare di posizione organizzativa con Decreto del Sindaco n. 7 del 21.5.2019,
Settore 1 presso cui è incardinato anche il servizio Gare e Contratti che ha seguito la procedura
pubblica di alienazione della partecipazione azionaria dell’Ente, di procedere, una volta modificato
lo Statuto societario, alla stipula del contratto di dismissione delle quote pubbliche mediante atto a
rogito notarile.
Con separata votazione, ricorrendo le motivazioni dell’urgenza del procedimento di dismissione
della partecipazione societaria;
Con votazione unanime favorevole, resa in forma palese;
DELIBERA
dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile ai sensi e per gli effetti dell’art.
134 del d. lgs. 267/2000.

Il VICE PRESIDENTE DEL CONSIGLIO
TOZZI FRANCESCA
(Sottoscritto digitalmente ai sensi dell'art.21
D.Lgs n. 82/2005 e s.m.i.)

Il SEGRETARIO
CIANCAGLINI MARCO
(Sottoscritto digitalmente ai sensi dell'art.21 D.Lgs n.
82/2005 e s.m.i.)

