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PREMESSA 

La definizione di "servizi pubblici locali" è contenuta nell’art. 112 del D. Lgs 267/2000 
“Testo Unico delle leggi sull’ordinamento degli enti Locali”: sono tali, infatti, “i servizi 
pubblici che abbiano per oggetto produzione di beni ed attività rivolte a realizzare fini 
sociali e a promuovere lo sviluppo economico e civile delle comunità locali” 1. 
 
 
Modalità di gestione. 
Le modalità ordinarie di erogazione dei servizi pubblici locali sono le seguenti: 
a) affidamento a società in qualunque forma costituite individuate mediante procedure 
ad evidenza pubblica; 
b) affidamento a società a capitale misto pubblico privato in cui il socio privato sia 
scelto mediante procedure ad evidenza pubblica; 
c) affidamento a  società a capitale interamente pubblico a condizione che gli enti 
titolari del capitale sociale esercitino sulla società un controllo analogo a quello sui 
propri servizi e che la società realizzi la parte più importante dell'attività con gli enti 
che la controllano (c.d. in house). 
d) istituzioni;  
e) aziende speciali, anche consortili;  
f) gestione in economia.  
 
 
 
Contenuto del Piano 
Lo Statuto prevede che il Comune adotti annualmente un “Piano dei servizi comunali” 
(art. 52) con l’individuazione dei nuovi servizi da attivare, in relazione alle necessità 
che si presentano nella comunità locale, definendo le modalità di gestione, o 
disponendo modifiche alle forme di gestione in atto. 
L’art. 170 del D.Lgs. 267/2000 prevede che con la Relazione Previsionale e 
Programmatica (RPP), che accompagna il Bilancio Pluriennale dell’Ente, si esplicitino 
per gli enti gestionali gli obiettivi che si intendono raggiungere. 
Il Piano dei servizi, che viene presentato al Consiglio Comunale per la sua adozione 
unitamente al Bilancio di previsione 2011 e Pluriennale 2011-2013, integra con il suo 
contenuto la RPP e si compone di tre parti: 
 

 
 
 
 

 

1 "per “servizio pubblico” si intende qualsiasi attività che si concretizzi nella produzione di beni o servizi in 
funzione di un’utilità per la comunità locale, non solo in termini economici ma anche in termini di 
promozione sociale, purché risponda ad esigenze di utilità generale o ad essa destinata in quanto 
preordinata a soddisfare interessi collettivi" (Cons. di Stato n. 2605/2001); mentre per "per <<servizio 
pubblico locale>> si intende qualsiasi attività che si concreta nella produzione di beni e servizi in funzione 
di un’utilità per la Comunità locale non solo in termini economici ma anche ai fini di promozione sociale" 
(Cons. di Stato n. 2024/2003). 
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⇒ Servizi pubblici locali e modalità di gestione  
 

 
 
⇒ Organismi gestionali e loro principali caratteristiche 

 
 

 
⇒ Indirizzi di gestione per le società partecipate 

 
 
 
 



 
Servizi pubblici locali e modalità di gestione 

 

Servizio Pubblico  Modalità di gestione 
Denominazione 
organismo gestionale 

Tipologia 
ente od 
organismo 

Annotazioni 

Servizio di Trasporto scolastico  In convenzione  LINEA SpA 
Imprese 
private 

 

Servizio di refezione scolastica 
 

In appalto a Eudania 
S.c.r.l. 

 
Impresa 
privata 

 

Servizio di Asilo Nido 
 

In economia (interno)     

Servizio di Asilo Nido (Centri Gioco, 
Ludoteche, Integrazione Nido)  

In appalto a Società 
Cooperative diverse 
(esterno) 

 
Imprese 
private 

 

Utilizzo Impianti sportivi 
In convenzione con 
Società Sportive (esterno) 

 
Associazioni 
sportive di 
Scandicci 

Il nuovo regolamento per la 
concessione degli impianti 
sportivi prevede apposita 
procedura per il riaffidamento 
degli stessi e gli schemi delle 
nuove convenzioni di uso 

Piscina Comunale 
 

In convenzione con 
società esterna 

Le Bagnese S.S.D.r.l. 
Società 
sportiva 

Società partecipata fino 
all’8/3/2013 

Servizi cimiteriali

Project Financing 
(esterno) – Cosimo 
Pancani S.p.A. e 
Baldassini & Tognozzi 
S.p.A.  

Sant’Antonio SpA 
Impresa 
privata 

Dal 2012 gestisce anche il 
servizio di illuminazione 
votiva  

Servizio Mercati Comunali In economia (interno)    
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Servizio Pubblico  Modalità di gestione 
Denominazione 
organismo gestionale 

Tipologia 
ente od 
organismo 

Annotazioni 

Servizio di Pubbliche Affissioni In appalto  (esterno) ICA srl 
Impresa 
privata 

 

Servizio di Riscossione ruoli coattivi In appalto  (esterno) Equitalia CERIT S.p.A. 
Società di 
Riscossione 
Italia 

 

Fiera Comunale In appalto annuo 
(esterno) 

 ATI privata 
 

Pianificazione e controllo della 
gestione del servizio idrico integrato  

A mezzo ente/società 
(esterno) 

Consorzio Autorità  
ambito territoriale   

Consorzio 
 

Attuazione del Piano Provinciale di 
gestione dei rifiuti urbani e assimilati 
attraverso il Piano Industriale 

A mezzo ente/società 
(esterno) 

Consorzio “Comunità di 
Ambito Toscana Centro” 

Consorzio 
 

Realizzazione di opere finalizzate alla 
moderazione delle piene ed alla 
/sistemazione del reticolo idrografico 

A mezzo ente/società 
(esterno) 

Consorzio di bonifica per 
la difesa del suolo e la 
tutela dell'ambiente della 
Toscana Centrale 

Consorzio 

 

Consorzio intercomunale per la 
gestione dei servizi socio sanitari 
dell’area Firenze Nord-Ovest 
 

A mezzo ente/società 
(esterno) 

Società della Salute –  
FI Nord Ovest 

Consorzio 

Dal 1/1/2008 affidamento 
della gestione associata dei 
servizi socio assistenziali. 

Illuminazione pubblica 
In appalto (esterno)  

 
ENEL SOLE SpA  

Nuova concessione 
decorrente dal 1/1/2013 
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Servizio Pubblico  Modalità di gestione 
Denominazione 
organismo gestionale 

Tipologia 
ente od 
organismo 

Annotazioni 

Attività e politiche culturali, Teatro, 
Scuola di Musica, Biblioteca e politiche 
giovanili. 

A mezzo istituzione 
comunale 

Istituzione Servizi culturali 
Istituzione 
del 
Comune 

 

Rifiuti solidi urbani: raccolta e 
smaltimento. 

A mezzo ente/società 
(esterno) 

Quadrifoglio S.p.A. 
Società di 
capitali 
partecipata  

 

Trasporto pubblico persone su gomma 
A mezzo ente/società 
(esterno) 

Soc. Coop. a r.l. Ataf spa– 
Linea spa   

Ataf SpA è 
società di 
capitali 
partecipata  

Il servizio è affidato dalla Provincia con la 
quale siè a ciò convenzionati, tramite atti 
d’obbligo mensilmente emanati in attesa 
della gara unica regionale per il trasporto su 
gomma. 

 
Trasporto pubblico di persone su ferro: 
Tramvia Linea 1: Firenze SMN - Scandicci  
 

A mezzo ente/società 
(esterno) GEST S.p.A. 

Società di 
capitali 
partecipata 
da ATAF 
S.p.A. 

Affidamento nell’ambito del Project 
Financing del Comune di Firenze per la 
gestione e la realizzazione delle linee 
tranviarie fiorentine.  

Gas e altri servizi con gestione diretta o 
tramite società controllate 

A mezzo ente/società 
(esterno) 

Consiag S.p.A. 
Società di 
capitali 
partecipata  

Nel 2009 acquisita partecipazione azionaria 
in Consiag Servizi Srl società di Consiag per 
l’affidamento in house di servizi tecnici 
(global service, gestione calore, ecc.). Nel 
2010 acquisita partecipazione azionaria in 
PUBLIES Energia Sicura S.r.l. per 
l’affidamento in-house dei servizi di controllo 
degli impianti termici civili. 

Ciclo integrato delle acque nell’Ambito 
Territoriale n. 3 così come previsto dalla 
legge numero 36/94 

A mezzo ente/società 
(esterno) 

Publiacqua s.p.a 
Società di 
capitali 
partecipata  

 

Farmacie ex Comunali del territorio di 
Scandicci 

A mezzo ente/società 
(esterno) 

Farma.net s.p.a  
Società di 
capitali 
partecipata  

 

Gestione del patrimonio di Edilizia 
Residenziale Pubblica (ERP),  

A mezzo ente/società 
(esterno) Casa s.p.a  

Società di 
capitali 
partecipata  

Soggetto individuato dalla Conferenza 
Permanente di Ambito LODE (Livello 
Ottimale d’Ambito di ERP), costituita tra vari 
Comuni del territorio provinciale. 

Funzioni tecnico-operative e di supporto 
per i servizi di e-government 

A mezzo ente/società 
(esterno) 

Linea Comune S.p.A. 
Società di 
capitali 
partecipata  
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Principali caratteristiche degli organismi gestionali dell’ente 

(Dati Bilanci di esercizio 2011) 
  

Organismo 
Gestionale 

Percentuale di 
partecipazione 

Quota di 
capitale 

sociale 

Capitale 
sociale 

 

Patrimonio 
netto 

azienda 

Utile/ 
Perdita(-) 2011 

Agenzia Fiorentina per 
l’Energia 

0,73% € 364 € 50.000 € 89.245 47.831

Ataf Spa 4,27% € 1.537.708 € 37.968.894 € 35.992.939 25.942

Casa Spa 4,00% € 372.000 € 9.300.000 € 10.524.619 373.884

Consiag Spa 9,74% € 13.545.671 € 143.581.967 € 203.199.704 3.269.245

Consiag Servizi Srl  1,00% € 250 € 25.000 € 473.936 156.219

Farmanet Spa 51,00% € 3.085.141 € 6.049.296 € 5.963.877 -118.370

Fidi Toscana 0,0097% € 6.240 € 120.913.988 € 136.138.291 251.133

Firenze Parcheggi 
Spa 

0,49% € 125.416 € 25.595.158 € 36.410.889 76.968

L’Isola dei Renai 1,00% € 3.120 € 312.000 € 220.930 818

Linea Comune Spa 2,00% € 4.000 € 200.000 € 450.450 79.818

Publiacqua Spa 0,061% € 91.069 € 150.280.057 € 177.914.394 17.305.878

Publies Srl 1,00% € 1.560  € 156.000 € 472.711 5.511

Quadrifoglio Spa 2,123% € 1.296.925 € 61.089.246 € 80.928.917 2.466.023

Le Bagnese Srl 2,00% 
 

€ 200 € 10.200 € 11.271 762
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Organismo 
gestionale 

Patrimonio 
netto 

azienda 

Capitale sociale Percentuale di 
partecipazione 

Autorità Idrica 
Toscana - 

Conferenza 
territoriale 3 

Medio Valdarno 
(dal 1° gennaio 

2012) 

 Il consorzio non ha un capitale 
sociale. Ogni anno i comuni 
consorziati versano un 
contributo calcolato in base alla 
popolazione residente. 

La quota consortile a carico 
del Comune di Scandicci per 
l’anno 2012 è di euro 
62.663,72. 

Consorzio 
Autorità di 

Ambito 
TOSCANA 
CENTRO 

 Il consorzio non ha un capitale 
sociale. Ogni anno i comuni 
consorziati versano un 
contributo calcolato in base alla 
popolazione residente. 

 

Società della 
Salute –  

FI Nord Ovest 

 Il consorzio non ha un capitale 
sociale. Ogni anno i comuni 
consorziati versano un 
contributo calcolato in base alla 
popolazione residente. 

 

Istituzione 
Servizi culturali 

 € 236.763 (Patrimonio netto 
costituito da fondo di dotazione 

e riserve statutarie) 

 

Trasferimenti previsti per il 
2013: € 692.000,00 in parte 

corrente e € 30.000,00 in 
parte investimenti 
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Ricognizione e verifica dei presupposti per il mantenimento delle Società Partecipate ai 
sensi degli artt. 2 e 3 Legge 24 Dicembre 2007, n. 244 (Legge Finanziaria 2008). 

 
Il Consiglio Comunale con la propria deliberazione n. 143 del 21.12.2010 ha verificato la sussistenza dei 
presupposti giuridici necessari al mantenimento delle partecipazioni azionarie nelle proprie società 
partecipate rilevando che n° 11 società (qui di seguito riportate) hanno per oggetto la produzione di servizi di 
interesse generale o comunque svolgono attività strettamente necessarie per il perseguimento delle finalità 
istituzionali dell’ente e pertanto non operano in contrasto con le disposizioni previste dall'art. 3 comma 27 
Legge Finanziaria per il 2008:  

 
 

• Agenzia F.na  per l’Energia Srl 

• Ataf Spa 

• Casa Spa 

• Consiag Spa 

• Consiag Servizi Srl  

• Farmanet Spa 

• Fidi Toscana Spa 

• Linea Comune Spa 

• Publiacqua Spa 

• Publies Energia Sicura Srl 

• Quadrifoglio Spa 

 
 
 
 

Ha altresì rilevato la non sussistenza dei requisiti previsti per il mantenimento delle partecipazioni 
azionarie delle società Firenze Parcheggi S.p.A. e L’Isola dei Renai S.p.A.  
 
Per quanto attiene alla Società Firenze Parcheggi S.p.A.: 
 

 Si è rilevato che le attività di produzione e di servizi svolte e/o previste dal suo oggetto sociale, 
sulla base dei programmi e dei progetti dell’Amministrazione, non rientrano, nel breve e medio 
periodo, tra quelle strettamente necessarie al perseguimento delle finalità istituzionali dell’ente; 

 
 L’attività svolta e/o prevista non può essere considerata di interesse generale per questo 

comune e la sua collettività, e ciò è comprovato anche dalla modesta quota azionaria 
posseduta di valore essenzialmente simbolico (0,49%); 

 
 
Per quanto riguarda invece la società Isola dei Renai S.p.A.:  
 

 Si è constatato che il parco “Isola dei Renai” è interamente ubicato nel territorio comunale di 
Signa; 
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 Si è rilevato che il fine di offrire alla cittadinanza non solo appartenente al Comune di Signa 
l’opportunità di usufruire di spazi ricreativi e per il tempo libero non risulta essere sufficiente a 
giustificare il mantenimento della partecipazione azionaria;  

 
 
Ha pertanto deliberato di dare indirizzo alla Giunta Comunale e al Sindaco di predisporre e sottoscrivere gli 
atti necessari per procedere alla cessazione delle partecipazioni azionarie. 
  
Con delibera di Giunta n. 228 del 28.12.2011 si sono attivate le procedure di dismissione delle quote 
societarie possedute nelle suddette società Firenze Parcheggi S.p.A. e L’isola dei Renai S.p.A. previo 
esperimento di una procedura ad evidenza pubblica. A tale scopo sono stati inviate le comunicazioni di rito 
ai rispettivi Consigli di Amministrazione. 
 
Nel 2013 si dovrà altresì provvedere ad assumere le eventuali decisioni in merito all’applicazione dell’art. 4 
del D.L. 95/2012 e relativo alle Società partecipate strumentali. 
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INDIRIZZI DI GESTIONE E LINEE PROGRAMMATICHE PER L’ANNO 2013 
PER LE SOCIETA’ PARTECIPATE 
 
Il settore dei servizi pubblici locali ha vissuto, nel corso degli ultimi anni, una profonda 
evoluzione che si è indirizzata verso l’affermazione del modello societario quale 
strumento per perseguire gli obiettivi di efficienza, qualità e quantità del servizio 
erogato, nonché per raggiungere dimensioni di erogazione dei servizi più competitive 
sul piano regionale, nazionale ed europeo. 
L’Amministrazione comunale si trova a dover conciliare le esigenze di aumentare 
l’autonomia e le potenzialità di crescita e di sviluppo di ogni singola unità produttiva e 
tendere, allo stesso tempo, all’armonizzazione e all’integrazione per seguire un ben 
preciso orientamento strategico di gruppo. E’ di importanza decisiva quindi per 
l’Amministrazione la capacità di governance delle società, cioè la capacità di 
intervenire al momento della formazione delle scelte societarie e di attivare 
meccanismi di monitoraggio/controllo/auditing. Tale attività deve essere 
necessariamente esercitata in raccordo con i soggetti nominati dall’ente all’interno 
degli organi societari. 
 
Nel Sindaco e nella Giunta, nel suo insieme, è individuato il soggetto responsabile 
dello svolgimento della funzione di indirizzo, coordinamento e controllo delle aziende. 
A loro spetta presentare al Consiglio gli indirizzi programmatici per l’attività di 
ciascuna società partecipata da far approvare. 
I rappresentanti nominati o designati dall’Amministrazione Comunale dovranno poi 
assicurare il rispetto degli indirizzi programmatici stabiliti dal Consiglio per la società 
interessata. 
 
In estrema sintesi, gli obiettivi generali sono: 

• Correttezza giuridico – contabile dell’azione 
• Tutela prioritaria degli utenti e dei consumatori 
• Controllo della spesa e razionalizzazione delle risorse 
• Integrazione e comunicazione 
• Efficienza ed efficacia dell’azione 
• Mantenimento e/o raggiungimento di gestioni economiche attive 

 
L’obiettivo da perseguire è la definizione di una strategia congiunta di governo 
dell’economia e del territorio, costruendo sinergie fra settori affini 
dell’Amministrazione, e nel contempo attivando percorsi comuni fra il Comune di 
Scandicci, i Comuni dell’Area metropolitana, con la Provincia e con la Regione, in un 
ottica di coordinamento programmatico. 
 
All’interno della struttura organizzativa dell’Ente, la costituzione di un Ufficio 
Partecipate, all’interno del Controllo di Gestione e della Direzione Generale, consente 
anche di costituire un efficace sistema informativo sulle società che ha permesso la 
pubblicazione dal 2006 di un dettagliato Report su tali società e la sua distribuzione ai 
membri della Giunta e del Consiglio Comunale. L’Ufficio partecipate rappresenta altresì 
il supporto giuridico-amministrativo ed economico-finanziario per facilitare il 
raggiungimento degli obiettivi dell’Amministrazione. 
Il nuovo Regolamento sui Controlli interni, approvato dal Consiglio Comunale con sua 
deliberazione n. 12 del 5/3/2013, in ottemperanza agli artt. 147, 147bis, 147ter, 
147quater e 147quinques del D.Lgs. 267/2000 (TUEL), disciplina fra l’altro e  in 
maniera dettagliata il “Controllo sulle società partecipate” definendone il contenuto, i 
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soggetti preposti e le modalità. Questa sezione del Regolamento entrerà in vigore dal 
2014. 
 
 
FARMANET S.p.A.  

 Migliorare gli aspetti della gestione economica e finanziaria anche allo scopo di 
conseguire utili significativi da reinvestire, per la parte di competenza del 
Comune, a favore della cittadinanza.   

 Proseguire l’attività di promozione dell’Educazione sanitaria nel territorio 
comunale di Scandicci attraverso: 

• consulenza sull'uso e beneficio dei medicinali evitando sprechi ed abusi 
del farmaco; 
• partecipazione attiva a campagne sanitarie pubbliche; 
• distribuzione di materiale informativo; 
• allestimento all’interno delle Farmacie di una zona dedicata 
all'approfondimento di varie patologie; 

 Consolidare i servizi per i cittadini consistenti in: 

• Prenotazione in tempo reale di visite specialistiche e servizi sanitari - 
Servizio CUP; 
• Consegna a domicilio dei farmaci (per soggetti anziani o fasce deboli 
della cittadinanza); 

 Rivisitazione e aggiornamento del contratto di servizio con l’Amministrazione 
Comunale;  

 Valutare politiche di espansione e di rafforzamento della presenza sul territorio;  
 

ATAF S.p.A.  
 

 Monitoraggio e valutazioni sull’andamento della privatizzazione operata a 
novembre 2012 con la cessione del ramo d’azienda del Trasporto Pubblico 
Locale alla società ATAF Gestioni S.r.l. 

 
 Risoluzione del contenzioso relativo agli atti d’obbligo sottoscritti con la 

Provincia di Firenze; 
 
 
Agenzia Fiorentina per l’Energia S.r.l. 
 

 Supportare tecnicamente e progettualmente il Comune per interventi di 
risparmio energetico e l’uso delle fonti energetiche rinnovabili sugli edifici 
comunali, per l’aggiornamento del regolamento edilizio, per valutazioni tecnico-
economiche di progetti di valenza energetica, ecc;  

 
 Collaborazione con gli Uffici Tecnici Comunali alla realizzazione degli interventi 

previsti dal Piano Energetico Comunale; 
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 Rientra nella fattispecie di cui all’art. 4 comma 1 del D.Lgs 95/2012 e pertanto 

alla società  Linea Comune S.p.A. sono applicabili le ipotesi di cui alla lettera a ) 
e b) del citato art. 4 comma 1 del D.lgs 95/2012 precisando altresì che questa 
Amministrazione non ha in questo momento alcun affidamento in corso di 
esecuzione con la medesima società. 

 
 

Consiag S.p.A. / ESTRA S.p.A. 
 

 Cooperare con il Comune all’estensione delle reti per le zone collinari ancora 
scoperte; 

 
 Attività di monitoraggio della soddisfazione del cliente (indagini di customer 

satisfaction e analisi dei reclami).   
 

 Sviluppo di politiche di collaborazione o partnership con altre public utilities;  
 

 Massimizzare i risultati positivi della gestione per assicurare al Comune risorse 
da utili e canoni in modo costante. 

 
 Collaborazione e supporto all’Ente per interventi di risparmio energetico e avvio 

nella sperimentazione di fonti energetiche rinnovabili;  
 

 Mantenere la previsione dell’ipotesi della quotazione in borsa. 
 
 
 
Publiacqua S.p.A.  
 

 Garantire la funzionalità di un buon servizio idrico integrato all’utenza; 
 

 Attuazione del piano di investimenti previsto per lo sviluppo quali-quantitativo 
del sistema idrico integrato; 

 
 Perseguire l'obiettivo del progressivo e continuo miglioramento dell'efficacia e 

dell'efficienza del servizio, adottando le soluzioni tecnologiche, organizzative e 
procedurali più funzionali allo scopo; 

 
 
Casa S.p.A. 

 
 Svolgimento delle funzioni attinenti al recupero, alla manutenzione e alla 

gestione amministrativa del patrimonio destinato all'ERP secondo il contratto di 
servizio stipulato con la Conferenza d'ambito ottimale LODE; 

 
 Attuazione degli specifici progetti di recupero e di intervento urbanistico previsti 

sul nostro territorio; 
 

 Realizzazione progetto “OUT amianto IN  fotovoltaico” relativo alla sostituzione 
delle coperture esistenti in amianto con impianti fotovoltaici; 
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 Completamento della realizzazione del nuovo edificio di Via Pacini destinato sia 
ad abitazioni che a centro di socializzazione. 

 
 

Linea Comune S.p.A. 
 

 Rafforzamento del Centro Servizi finalizzato alla cooperazione e all’integrazione 
dei sistemi informativi degli enti per il dispiegamento di servizi digitali 
attraverso una piattaforma di attività comuni ed integrate quale il punto di 
raccordo delle richieste provenienti dagli utenti attraverso vari canali (internet, 
ufficio di sportello, telefono, sms, ecc.); 

 
 Supporto all’ente nella introduzione e realizzazione di innovazioni informatiche e 

tecnologiche con particolare riferimento alle modalità di accesso on-line dei 
servizi comunali (pagamenti, iscrizioni, richieste e rilascio atti, consultazione 
portali, gestione telematica pratiche, ecc…); e allo sviluppo del Sistema 
Informativo Territoriale; 

 
 Gestione del SIT comunale;  

 
 Valutazioni in merito al mantenimento della partecipazione nella società anche 

con riferimento all’art. 4 del D.Lgs 95/2012 anche in riferimento al parere reso 
dall’avvocato Leonardo Penna  in data 21 marzo 2013 agli atti di questo Ente. 

 
Quadrifoglio S.p.A. 

 
 Partecipazione alla gara per l’affidamento della concessione dei servizi per la 

gestione integrata dei rifiuti nell’ Ambito di riferimento (ex ATO Toscana Centro) 
in raggruppamento temporaneo di imprese con ASM S.p.A., Publiambiente 
S.p.A., CIS S.r.l. 

 
 Procedere, al positivo esito della gara suddetta per l’RTI di riferimento, ad una 

aggregazione/fusione tra le società suddette (o tra i rami operativi dei servizi 
ambientali delle stesse) e, a tale scopo, sviluppare congiuntamente, anche con 
l’eventuale supporto di advisors, il progetto della costituzione di una nuova 
società (NewCo), riveniente dall’aggregazione/fusione, di QUADRIFOGLIO SPA, 
ASM SPA, PUBLIAMBIENTE SPA, CIS SRL; 

 
 Affidamento della gestione della TARES per il 2013 

 
 

CONSIAG SERVIZI S.r.l. 
 

 Valutare le opportunità e la convenienza di possibili ed eventuali affidamenti di 
servizi; 

 Assicurare l’efficacia, l’efficienza e i migliori risultati per i servizi oggetto di 
affidamento da parte dell’Ammnistrazione; 

 
 Valutazioni in merito al mantenimento della partecipazione nella società anche 

con riferimento all’art. 4 del D.Lgs 95/2012. 
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PUBLIES ENERGIA SICURA S.r.l. 
 

 Assicurare l’efficacia, l’efficienza e i migliori risultati per i servizi oggetto di 
affidamento da parte dell’Ammnistrazione; 

 
 

 Valutazioni in merito al mantenimento della partecipazione nella società anche 
con riferimento all’art. 4 del D.Lgs 95/2012. 
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Prescrizioni normative 
 
 

• Legge 24/12/2007 n. 244 (art. 3, commi 19, 20 e 21): Clausole 
compromissorie: alle società partecipate integralmente o maggioritariamente 
dalla pubbliche amministrazioni (compresi i Comuni) e agli enti pubblici si 
applica il divieto di inserire clausole in tutti i contratti aventi a oggetto lavori, 
forniture e servizi ovvero, relativamente ai medesimi contratti, di sottoscrivere 
compromessi. Le clausole compromissorie ovvero i compromessi comunque 
sottoscritti sono nulli e la loro sottoscrizione costituisce illecito disciplinare e 
determina responsabilità erariale per i responsabili dei relativi procedimenti. 

 
• Art. 13 D.L. 223/2006 (convertito con Legge 248/2006): Società strumentali 

(società che producono beni o servizi a supporto di funzioni amministrative di 
natura pubblicistica di cui resta titolare l’ente di riferimento e con i quali lo 
stesso provvede al perseguimento dei suoi fini istituzionali). Rientrano in questa 
fattispecie Linea Comune SpA, Consiag Servizi Srl, Publies srl, Casa SpA, e 
Agenzia Fiorentina per l’ambiente srl. Obbligo di operare solo con gli enti 
costituenti o partecipanti o affidanti: divieto quindi di svolgere prestazioni a 
favore di altri soggetti pubblici o privati, né in affidamento diretto né con gara, 
e non possono partecipare ad altre società o enti (in sintesi l’attività deve 
essere rivolta solo a favore dell’ente); 

 
• Art. 61 c. 12 e 13 D.L. 112 (convertito con L. 133/2008):  

Compensi amministratori; dal 01/01/2009 il limite dei compensi attribuibili ai 
componenti dell’organo amministrativo delle società a totale partecipazione di 
comuni e province e loro controllate ai sensi dell’art. 2359 C.C., è fissato al 
70% per il Presidente ed al 60% per i consiglieri dell’indennità spettante al 
sindaco e al presidente della provincia (il limite si riduce rispettivamente 
all’80% e al 70% nel caso di società partecipate da una pluralità di enti locali e 
per le società a partecipazione mista). L’indennità di risultato, vincolata al 
conseguimento di utili, non potrà superare il doppio del compenso; 
Procedure di reclutamento del personale: dal 22/10/2008 le società a 
totale partecipazione pubblica che gestiscono servizi pubblici locali devono 
assumere personale e conferire incarichi dopo procedure selettive analoghe ai 
concorsi pubblici. Tali società devono rispettare i principi di cui al comma 3 
dell’art. 35 del D. Lgs. 165/2001;  

 
• Art. 6, comma 6, D.L. 78 del 31/5/2010 (convertito con L. 122/2010): prescrive 

che nelle società possedute direttamente o indirettamente in misura totalitaria 
(alla data del 31/5/2010) dalle amministrazioni pubbliche, il compenso dei 
componenti degli organi di amministrazione e di quelli di controllo è ridotto del 
10% a decorrere dalla prima scadenza dell’organo interessato.  
 

• Art. 23 bis D.L. 112 (convertito con L. 133/2008 e modificato con l’art. 15 del 
D.L. 135/2009 conv. Con L. 166/2009): regola le modalità di affidamento dei 
servizi pubblici locali e le scadenze delle gestioni in essere prevdendo tra l’altro 
l’assoggettamento degli affidatari diretti di servizi pubblici alle regole previste 
per il Patto di stabilità interno: (l’attuazione della norma prevede comunque 
l’emanazione di appositi regolamenti attuativi ancora in fase di definizione). 
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• Art. 6, comma 2, D.L. 78 del 31/5/2010 (convertito con L. 122/2010): prescrive 
che la partecipazione agli organi collegiali, anche di amministrazione, degli enti 
che ricevono contributi a carico delle finanze pubbliche, è onorifica; eventuali 
gettoni di presenza non possono superare l’importo di 30 euro a seduta. 

 
• Art. 34, comma 20, D.L. 179/2012 (convertito con L. 17/12/2012 n. 22) 

prevede: “Per i servizi pubblici locali di rilevanza economica, al fine di 
assicurare il rispetto della disciplina europea, la parità tra gli operatori, 
l'economicità della gestione e di garantire adeguata informazione alla collettività 
di riferimento, l'affidamento del servizio è effettuato sulla base di apposita 
relazione, pubblicata sul sito internet dell'ente affidante, che dà conto delle 
ragioni e della sussistenza dei requisiti previsti dall'ordinamento europeo per la 
forma di affidamento prescelta e che definisce i contenuti specifici degli obblighi 
di servizio pubblico e servizio universale, indicando le compensazioni 
economiche se previste”.  Ai sensi del successivo comma 21, l’Ente dovrà 
verificare tale conformità per gli affidamenti in corso al 22 ottobre 2012 entro il 
31/12/2013. 

 
• Art. 4, D.L. 95/2012 (convertito con L. 135 del 7/8/2012), prevede che per le 

società strumentali, controllate direttamente o indirettamente dalle pubbliche 
amministrazioni che abbiano conseguito nel 2011 un fatturato a favore di 
pubbliche amministrazioni superiore al 90% del totale, si proceda 
alternativamente a: 

o scioglimento entro il 31/12/2013 
o all’alienazione con procedura di evidenza pubblica entro 30/6/2013 con la 

possibilità di assegnare il servizio per 5 anni non rinnovabili 
o in caso non si adotti nessuna delle due decisioni, l’impossibilità dal 2014 

di affidare direttamente servizi. 
Queste disposizioni non si applicano alle società che svolgono servizi di 
interesse generale, anche aventi rilevanza economica, alle società che 
svolgono prevalenti funzioni di centrali di committenza. Altre disposizioni 
sono dettate, a decorrere dal 2014, per gli affidamenti diretti per le società a 
totale partecipazione pubblica. 
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