
SERVIZIO CONTROLLO DI GESTIONE E 

INFORMATICA COMUNALE

Servizio Controllo di Gestione

DETERMINAZIONE N. 27 DEL 20/06/2016

OGGETTO: Società partecipate. Presa d'atto bilanci a consuntivo 2015.

 

IL RESPONSABILE DELLA  

P.O. CONTROLLI INTERNI E INFORMATICA COMUNALE

Visto l’art. 69 dello Statuto Comunale;
Visto  il  regolamento  di  contabilità  approvato  con  Deliberazione  Consiliare  n.  138  del 
17.12.2009;
Vista la Deliberazione di Consiglio Comunale n. 66 del 30.05.2016 "Bilancio di previsione 
per  gli  esercizi  2016/2018  e  Documento  unico  di  programmazione  (DUP)  2016/2018. 
Approvazione"
Vista la Deliberazione della Giunta Comunale n. 85 del 31.05.2016 " Piano esecutivo di 
gestione 2016-2018: Piano Dettagliato degli Obiettivi, Piano della Performance e Obiettivi 
strategici - Anno 2016. Approvazione”
Vista  la  determinazione  n.  115  del  22.12.2015  di  conferimento  della  Posizione 
Organizzativa;

Premesso :
che  la  materia  societaria  è  stata  oggetto  di  attenta  legislazione  volta  alla 
regolamentazione delle medesime ;
che  in  attesa dell’approvazione del  testo unico delle  società  pubbliche si  ricordano le 
norme che la regolano (e quelle che sono state abrogate recentemente) ed in specie:
D.L. 223/2006 (convertito con Legge 248/2006) art. 13, Comma 1, 2 e 3
Legge 24 dicembre 2007, n. 244. Articolo 3 comma 27.Articolo 3 comma  28. Articolo 3 
comma  29. Articolo 3 comma 30. Articolo 3 comma 31. Articolo 3 comma 32. 
Decreto legge n. 78 del 31 maggio 2010 (convertito con L. 122/2010), art. 6 comma 2 e 6. 
D.L. 6 luglio 2011, n. 98   Convertito in legge, con modificazioni, dall’ art. 1, comma1, della 
legge n. 111 del 15.07.2011, Art. 20  comma 2 
D.L. 13 agosto 2011, n. 138 (Convertito in legge, con modificazioni, dalla legge 148 del 
14/09/2011) Art. 3-bis comma 6 primo alinea 
D.L. 179/2012 (convertito con L. 17/12/2012 n. 22) Art. 34, comma 20, art. 22, comma 1, 
d.lgvo n.33/2013 , art. 22, comma 2, d.lgvo n.33/2013,  art. 22, comma 6, d.lgvo n.33/2013 
,art. 22, comma 5, d.lgvo n.33/2013;
Per le società costituite “In house providing” D.L. 13 agosto 2011, n. 138 (Convertito in 



legge, con modificazioni, dalla legge 148 del 14/09/2011) Art.  3-bis comma 6 secondo 
alinea 
D.L. 25 giugno 2008, n. 112  convertito in legge dall’art. 1, comma 1, della legge n., 133 
del 06.08.2008 in vigore dal 1 gennaio 2014,  Art. 18. comma 1, Art. 18 comma 2,  Art. 18 
comma 2-bis; 
L. 24 dicembre 2007, n. 244  Art. 3 comma 30, Art. 3 comma 31, Art. 3 comma 32, Art. 3 
comma  32-bis, Art. 3 comma  32-ter. 
L. 27 dicembre 2006, n. 296 come modificato dall’art 61 c. 12 e 13 D.L. 112 (convertito  
con L. 133/2008) art. 1. comma  557, 557-bis,  557-ter, 557-quater, comma 718, comma 
725,comma  726,comma  727,comma  728,comma 729. 
Art. 18.  del DL 112 del 2008
Art. 4  dl 95 del 2012 convertito con legge 135 del 2012 
D.L 24.06.2014 n. 90, Art. 3  Comma 5 e  Comma 5-quater.  
Legge 23.12.2014, n. 190 (legge di stabilità 2015) art. 1, comma 612 . 

Ricordati :
L. 24 dicembre 2007, n. 244 commi abrogati dal comma 5 dell'art 15 Dlvo 20.03.2010 n. 
53, Art. 3 comma 19, Art. 3 comma  20, Art. 3 comma  21;
Art. 23 bis D.L. 112/2008 (convertito con L. 133/2008 e modificato con l’art. 15 del D.L.  
135/2009 conv. Con L. 166/2009) abrogato dall’art. 1 del D.P.R. 18 luglio 2011, n. 113;
 Art. 8, comma 1,  del D.L. n. 98/2011 (Convertito in legge, con modificazioni, dall’art. 1 
comma 1, legge 111 del 15.07.2011, abrogato dall’art. 53, comma 1 lettera p) del Dlvo n.  
33 del 14.03.2013); 
Art. 4, D.L. 95/2012 (convertito con L. 135 del 7/8/2012), abrogato dall’art. 1 comma 562,  
lett. a) della legge 147 del 27.12.2013, a decorrere dal 1° gennaio 2014 ;
D.L. 25 giugno 2008, n. 112  convertito in legge dall’art. 1, comma 1, della legge n., 133 
del 06.08.2008 in vigore dal 1 gennaio 2014
Art. 18 comma 2-bis;
che è  opportuno  prendere  atto  al  17.06.2016  delle  società  che  abbiano  approvato  il  
bilancio a consuntivo per l’anno 2015;

Preso atto :
Casa Spa, assemblea generale ordinaria del 29 aprile 2016 nella quale l’utile dell’esercizio 
è stato in parte accantonato a riserva legale ed in parte (276.650,45 €) distribuito ai soci;
che  questo Ente detiene la percentuale del 4 % del capitale sociale in virtù della quale il  
dividendo è quantificato in € 11.066,02;
che l’importo di € 11066,02 è stato accertato con determinazione 15 del  24 maggio 2016 
Cap.162100 art. 11  ”Utili netti società partecipate”   Accertamento n. 391  del 2016;
che  nella assemblea generale ordinaria del 29 aprile 2016 è deciso che il  Consiglio di 
Amministrazione, il cui mandato è scaduto,  rimarrà in carica fino alla nomina del nuovo;

CASA SPA (società trasparente/trasparenza e buona amministrazione/orgqanizzazione/CdA)

  
Presidente Luca Talluri TLLLCU74T06D612J compenso annuo € 53.020,11fino all' approvazione del bilancio al 31/12/2015
Consigliere Luisa Sarri SRRLSU67B41D612A compenso annuo € 3.699,94fino all' approvazione del bilancio al 31/12/2015
Consigliere Vincenzo Cavalleri CVLVCN59H08L781H compenso annuo € 3.699,94fino all' approvazione del bilancio al 31/12/2015
         
         
Presidente del Collegio Sindacale Barbara Bartolini BRTBBR67R68D612Y fino all' approvazione del bilancio al 31/12/2016
Sindaco Stefano Fontani FNTSFN71D08D612W fino all' approvazione del bilancio al 31/12/2016
Sindaco Donata Cappelli CPPDNT66T47D612P fino all' approvazione del bilancio al 31/12/2016
Sindaco Supplente Manuela Sodini SDNMNL80H56G491C fino all' approvazione del bilancio al 31/12/2016
Sindaco Supplente Alessandro Serreli SRRLSN67P10E625E fino all' approvazione del bilancio al 31/12/2016
         

Consiag  Servizi  Comuni  Srl,  assemblea  del  29  aprile  2016  nella  quale  l’utile 
dell’esercizio  è  stato  in  parte  accantonato  a  riserva  ordinaria  ed  in  parte  a  riserva 



straordinaria;
che nella assemblea nulla è disposto in ordine agli organi di amministrazione sociale;

CONSIAG SERVIZI COMUNI SRL (società trasparente/organizzazione/organiindirizzo politico/compagine societaria)

  
Amministratore Unico Renzo Adami DMARNZ51P25D612I compenso annuo € 18.000,00fino all' approvazione del bilancio al 31/12/2016
         
         
Sindaco Alessandro Manetti MNTLSN69M10D612T fino all' approvazione del bilancio al 31/12/2016
         

Publiacqua  Spa assemblea  generale  ordinaria  del  4  maggio  2016  nella  quale  l’utile 
dell’esercizio è stato in parte accantonato a riserva legale ed in parte portati a nuovo ed 
infine € 18.499.999,92  distribuito ai soci;
che  questo Ente detiene la percentuale del 0.06 % del capitale sociale in virtù della quale 
il dividendo è quantificato in € 11.100,00;
che l’importo di € 11.100,00 è stato accertato con determinazione 26  del  20.06.2016 
Cap.162100 art. 11  ”Utili netti società partecipate”   Accertamento n. 486  del 2016;
che nella assemblea è nominata la società di revisione ;

PUBLIACQUA SPA (Amministrazione trasparente/organizzazione/organi di indirzzo politico amministrativo)

         
Presidente C.d.A Filippo Vannoni VNNFPP65T28D612P compenso annuo € 87.300,00fino all' approvazione del bilancio al 31/12/2017
Vice Presidente Simone Barni BRNSMN78C14G999B compenso annuo € 33.000,00fino all' approvazione del bilancio al 31/12/2017
Consigliere Stefano Cristiano CRSSFN66M30G702T compenso annuo € 22.000,00fino all' approvazione del bilancio al 31/12/2017
Consigliere Carolina Massei MSSCLN72E65D612I compenso annuo € 22.000,00fino all' approvazione del bilancio al 31/12/2017
Consigliere Eva Carrai CRRVEA74E46D612D compenso annuo € 22.000,00fino all' approvazione del bilancio al 31/12/2017
Consigliere Andrea Bossola BSSNDR61E01H501I compenso annuo € 22.000,00fino all' approvazione del bilancio al 31/12/2017
Consigliere Giovanni  Giani GNIGNN50A14E507O compenso annuo € 22.000,00fino all' approvazione del bilancio al 31/12/2017
Amministratore delegato - Consigliere Alessandro Carfì CRFLSN68D29C351I compenso annuo € 72.000,00fino all' approvazione del bilancio al 31/12/2017
         
         
Presidente del Collegio Sindacale Michele Marallo MRLMHL67D18D612W fino all' approvazione del bilancio al 31/12/2017
Sindaco Alberto Pecori PCRLRT57R08D612S fino all' approvazione del bilancio al 31/12/2017
Sindaco Giulia Massari MSSGLI67C53A561U fino all' approvazione del bilancio al 31/12/2017
Società di revisione KPMG Spa fino all' approvazione del bilancio al 31/12/2018
         

Quadrifoglio Servizi Ambientali area Fiorentina Spa assemblea  ordinaria del 6 maggio 
2016 nella quale l’utile dell’esercizio è stato in parte accantonato a riserva legale ed in 
parte a riserva straordinaria ;
che nella assemblea nulla è disposto in ordine agli organi di amministrazione sociale;

QUADRIFOGLIO SERVIZI AMBIENTQALI AREA FIORENTINA SPA (società trasparente/orgni di indirizzo politico)

         
Presidente Giorgio Moretti MRTGRG61T21C744D compenso annuo € 0,00fino all' approvazione del bilancio al 31/12/2017
Consigliere Alessandro Baldi BLDLSN61P09D612O compenso annuo € 7.440,00fino all' approvazione del bilancio al 31/12/2017
Consigliere * Claudia Bonacchi BNCCLD73H52A145N compenso annuo € 7.440,00fino all' approvazione del bilancio al 31/12/2017
Consigliere Marcello Cecchetti CCCMCL65E02H501Q compenso annuo € 7.440,00fino all' approvazione del bilancio al 31/12/2017
Consigliere Dover Scalera SCLDVR70R48A35Q compenso annuo € 7.440,00fino all' approvazione del bilancio al 31/12/2017
         
Presidente del Collegio Sindacale Sara Nuzzaci NZZSRA66C60D612V fino all' approvazione del bilancio al 31/12/2017
Sindaco Giuliana Partilora PRTGLN47L51D612C fino all' approvazione del bilancio al 31/12/2017
Sindaco Lorenzo Parrini PRRLNZ70T06D612Y fino all' approvazione del bilancio al 31/12/2017
Sindaco Supplente Stefano Guidantoni GDNSFN74C08D612V fino all' approvazione del bilancio al 31/12/2017
Sindaco Supplente Eros Ceccherini CCCRSE59R03D612C fino all' approvazione del bilancio al 31/12/2017
         
* nominato da questo Ente con obbligo di riversare il compenso all’Amministrazione di appartenenza (rif. art. 4, comma 4, d.l. 95/2012 e dell’art. 9 d.lgs. 39/2013)

Visto il Piano dei Servizi pubblici locali per l’anno 2016 approvato con deliberazione del 
Consiglio Comunale 2016 n.  63   del 30 maggio 2016;
Visto il D.lvo n.118 del 23 giugno 2011;
Visto il D.lgs 267/2000;



DETERMINA

1. Di prendere atto che al 17.06.2016 la situazione era la seguente:

Casa Spa, assemblea generale ordinaria del 29 aprile 2016 nella quale l’utile dell’esercizio 
è stato in parte accantonato a riserva legale ed in parte (276.650,45 €) distribuito ai soci;
che  questo Ente detiene la percentuale del 4 % del capitale sociale in virtù della quale il  
dividendo è quantificato in € 11.066,02;
che l’importo di € 11066,02 è stato accertato con determinazione 15 del  24 maggio 2016 
Cap.162100 art. 11  ”Utili netti società partecipate”   Accertamento n. 391  del 2016;
che  nella assemblea generale ordinaria del 29 aprile 2016 è deciso che il  Consiglio di 
Amministrazione, il cui mandato è scaduto,  rimarrà in carica fino alla nomina del nuovo;

CASA SPA (società trasparente/trasparenza e buona amministrazione/orgqanizzazione/CdA)

  
Presidente Luca Talluri TLLLCU74T06D612J compenso annuo € 53.020,11fino all' approvazione del bilancio al 31/12/2015
Consigliere Luisa Sarri SRRLSU67B41D612A compenso annuo € 3.699,94fino all' approvazione del bilancio al 31/12/2015
Consigliere Vincenzo Cavalleri CVLVCN59H08L781H compenso annuo € 3.699,94fino all' approvazione del bilancio al 31/12/2015
         
         
Presidente del Collegio Sindacale Barbara Bartolini BRTBBR67R68D612Y fino all' approvazione del bilancio al 31/12/2016
Sindaco Stefano Fontani FNTSFN71D08D612W fino all' approvazione del bilancio al 31/12/2016
Sindaco Donata Cappelli CPPDNT66T47D612P fino all' approvazione del bilancio al 31/12/2016
Sindaco Supplente Manuela Sodini SDNMNL80H56G491C fino all' approvazione del bilancio al 31/12/2016
Sindaco Supplente Alessandro Serreli SRRLSN67P10E625E fino all' approvazione del bilancio al 31/12/2016
         

Consiag  Servizi  Comuni  Srl,  assemblea  del  29  aprile  2016  nella  quale  l’utile 
dell’esercizio  è  stato  in  parte  accantonato  a  riserva  ordinaria  ed  in  parte  a  riserva 
straordinaria;
che nella assemblea nulla è disposto in ordine agli organi di amministrazione sociale;

CONSIAG SERVIZI COMUNI SRL (società trasparente/organizzazione/organiindirizzo politico/compagine societaria)

  
Amministratore Unico Renzo Adami DMARNZ51P25D612I compenso annuo € 18.000,00fino all' approvazione del bilancio al 31/12/2016
         
         
Sindaco Alessandro Manetti MNTLSN69M10D612T fino all' approvazione del bilancio al 31/12/2016
         

Publiacqua  Spa assemblea  generale  ordinaria  del  4  maggio  2016  nella  quale  l’utile 
dell’esercizio è stato in parte accantonato a riserva legale ed in parte portati a nuovo ed 
infine € 18.499.999,92  distribuito ai soci;
che  questo Ente detiene la percentuale del 0.06 % del capitale sociale in virtù della quale 
il dividendo è quantificato in € 11.100,00;
che l’importo di € 11.100,00 è stato accertato con determinazione 26  del  20.06.2016 
Cap.162100 art. 11  ”Utili netti società partecipate”   Accertamento n. 486  del 2016;
che nella assemblea è nominata la società di revisione ;

PUBLIACQUA SPA (Amministrazione trasparente/organizzazione/organi di indirzzo politico amministrativo)

         
Presidente C.d.A Filippo Vannoni VNNFPP65T28D612P compenso annuo € 87.300,00fino all' approvazione del bilancio al 31/12/2017
Vice Presidente Simone Barni BRNSMN78C14G999B compenso annuo € 33.000,00fino all' approvazione del bilancio al 31/12/2017
Consigliere Stefano Cristiano CRSSFN66M30G702T compenso annuo € 22.000,00fino all' approvazione del bilancio al 31/12/2017
Consigliere Carolina Massei MSSCLN72E65D612I compenso annuo € 22.000,00fino all' approvazione del bilancio al 31/12/2017
Consigliere Eva Carrai CRRVEA74E46D612D compenso annuo € 22.000,00fino all' approvazione del bilancio al 31/12/2017
Consigliere Andrea Bossola BSSNDR61E01H501I compenso annuo € 22.000,00fino all' approvazione del bilancio al 31/12/2017
Consigliere Giovanni  Giani GNIGNN50A14E507O compenso annuo € 22.000,00fino all' approvazione del bilancio al 31/12/2017



Amministratore delegato - Consigliere Alessandro Carfì CRFLSN68D29C351I compenso annuo € 72.000,00fino all' approvazione del bilancio al 31/12/2017
         
         
Presidente del Collegio Sindacale Michele Marallo MRLMHL67D18D612W fino all' approvazione del bilancio al 31/12/2017
Sindaco Alberto Pecori PCRLRT57R08D612S fino all' approvazione del bilancio al 31/12/2017
Sindaco Giulia Massari MSSGLI67C53A561U fino all' approvazione del bilancio al 31/12/2017
Società di revisione KPMG Spa fino all' approvazione del bilancio al 31/12/2018
         

Quadrifoglio Servizi Ambientali area Fiorentina Spa assemblea  ordinaria del 6 maggio 
2016 nella quale l’utile dell’esercizio è stato in parte accantonato a riserva legale ed in 
parte a riserva straordinaria ;
che nella assemblea nulla è disposto in ordine agli organi di amministrazione sociale;

QUADRIFOGLIO SERVIZI AMBIENTQALI AREA FIORENTINA SPA (società trasparente/orgni di indirizzo politico)

         
Presidente Giorgio Moretti MRTGRG61T21C744D compenso annuo € 0,00fino all' approvazione del bilancio al 31/12/2017
Consigliere Alessandro Baldi BLDLSN61P09D612O compenso annuo € 7.440,00fino all' approvazione del bilancio al 31/12/2017
Consigliere * Claudia Bonacchi BNCCLD73H52A145N compenso annuo € 7.440,00fino all' approvazione del bilancio al 31/12/2017
Consigliere Marcello Cecchetti CCCMCL65E02H501Q compenso annuo € 7.440,00fino all' approvazione del bilancio al 31/12/2017
Consigliere Dover Scalera SCLDVR70R48A35Q compenso annuo € 7.440,00fino all' approvazione del bilancio al 31/12/2017
         
Presidente del Collegio Sindacale Sara Nuzzaci NZZSRA66C60D612V fino all' approvazione del bilancio al 31/12/2017
Sindaco Giuliana Partilora PRTGLN47L51D612C fino all' approvazione del bilancio al 31/12/2017
Sindaco Lorenzo Parrini PRRLNZ70T06D612Y fino all' approvazione del bilancio al 31/12/2017
Sindaco Supplente Stefano Guidantoni GDNSFN74C08D612V fino all' approvazione del bilancio al 31/12/2017
Sindaco Supplente Eros Ceccherini CCCRSE59R03D612C fino all' approvazione del bilancio al 31/12/2017
         

2. Di dare atto:
che il presente atto non è soggetto all’obbligo di pubblicazione dei dati nella apposita 
sezione del sito web denominata “Trasparenza, valutazione e merito”, ai sensi e per gli  
effetti del D.lvo 33 in data 14.03.2013 ;

3. Di trasmettere il presente atto al Messo Comunale per l’affissione all’Albo Pretorio 
on Line per la durata di quindici giorni anche ai fini di quanto disposto dall’art. 122 
comma 5, 3 alinea del decreto legislativo n. 163 in data 21 aprile 2006;

IL RESPONSABILE DELLA 

P.O. CONTROLLI INTERNI E INFORMATICA COMUNALE

Dott. Stefano Bechi
Documento informatico firmato digitalmente ai sensi 
e  per  gli  effetti  del  D.P.R.  445/2000,  del  D.Lgs. 
82/2005, e norme collegate


