


OGGETTO:  Ricognizione della mancanza dei presupposti per il mantenimento delle partecipazioni in Ecofor Service 
S.p.a. e in Valdarno S.r.l., ai sensi dell’art. 3, comma 27, della L. 244/2007. 

IL CONSIGLIO COMUNALE

VISTO l’art. 3, comma 27, della Legge 244/2007 secondo cui “Al fine di tutelare la concorrenza e il mercato, le  
amministrazioni di cui all’articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, non possono costituire  
società aventi per oggetto attività di produzione di beni e di servizi non strettamente necessarie per il perseguimento  
delle proprie finalità istituzionali, né assumere o mantenere direttamente partecipazioni, anche di minoranza, in tali  
società. È sempre ammessa la costituzione di società che producono servizi di interesse generale (…) e l’assunzione  
di partecipazioni in tali società da parte delle amministrazioni di cui all’articolo 1, comma 2, del decreto legislativo  
30 marzo 2001, n. 165, nell’ambito dei rispettivi livelli di competenza”;

RICORDATO che:
- con Deliberazione del C.C. n. 80 del 22.12.2010 fu effettuata la ricognizione delle partecipazioni societarie ai sensi 

dell’art.  3,  comma  27,  della  Legge 244/2007 e,  per  alcune società,  fu  deciso di  mantenere  la partecipazione 
riservandosi di effettuare una futura valutazione circa l’eventuale dismissione; 

- fra tali società rientrano Ecofor Service S.p.a. e Valdarno S.r.l.;

RICHIAMATA la Deliberazione del C.C. n. 56 del 29.10.2013 (“Linee di indirizzo per la dismissione delle partecipazioni 
non strategiche e per la razionalizzazione del sistema delle società partecipate”)  che, fra l’altro, recita:

- Le norme comunitarie e nazionali, la tutela della concorrenza, il contesto generale di finanza pubblica, i  
principi di economicità e di efficacia impongono il completamento del processo di revisione del sistema delle  
partecipazioni locali. Tale revisione ha come esito potenziale la dismissione delle partecipazioni non aventi i  
requisiti legali per il mantenimento o non strategiche in relazione alle finalità istituzionali dell’Ente, nonché  
la razionalizzazione delle società partecipate ritenute necessarie all’erogazione di servizi pubblici locali o  
allo svolgimento di funzioni e servizi strumentali.

- Tale processo è parte essenziale delle politiche di bilancio dell’Ente in quanto necessario ad assicurare sia il  
contenimento dei  costi  dei servizi  – e,  conseguentemente,  della pressione fiscale –, che il  reperimento di  
risorse  straordinarie  da  destinare al  finanziamento dei  programmi  di  investimento  che interesseranno il  
territorio nei prossimi anni.

RITENUTO opportuno, in coerenza con le suddette linee di indirizzo ed in sede di prima attuazione delle stesse, effettuare 
una nuova valutazione dei presupposti oggi esistenti per il mantenimento della partecipazione al capitale sociale di Ecofor 
Service S.p.a. e di Valdarno S.r.l.;

VISTO:
- il documento allegato “A”, parte integrante e sostanziale della presente deliberazione;
- la relazione tecnica allegato “B”;

RILEVATO che la partecipazione al capitale sociale di Ecofor Service S.p.a. e di Valdarno S.r.l. non si presenta compatibile 
con le disposizioni dell’art. 3, comma 27, della L. 244/2007, in quanto le rispettive attività sociali non sono strettamente  
necessarie per il perseguimento delle finalità istituzionali dell’Ente né sono annoverabili nell’ambito dei servizi di interesse 
generale di competenza dello stesso;

CONSIDERATO che, in relazione a Valdarno S.r.l., sussistono particolari condizioni che rendono necessario procedere alla 
dismissione della partecipazione addivenendovi con modalità e tempi compatibili con i connessi  aspetti di ordine economico 
e patrimoniale;

VISTO l’art. 42, comma 2, lett. e), del D.Lgs. 267/2000 (Testo unico delle norme sull’ordinamento degli enti locali) secondo 
cui rientrano nella competenza dell’organo consiliare gli atti fondamentali in materia di partecipazione dell’ente locale a 
società di capitali;

VISTO l’allegato parere in ordine alla regolarità tecnica e contabile, espresso ai sensi dell’art. 49 del D.Lgs. 267/2000, dal  
Dirigente della Direzione Finanze Provveditorato Aziende;
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VISTO l’allegato parere del Collegio dei Revisori, espresso con riferimento a quanto previsto dall’art. 239, comma 1,  
lett. b), punto 3), del D.Lgs. 267/2000;

VISTO l’estratto del verbale della seduta del 13/12/2013 della IV Commissione Consiliare contenente il parere espresso dalla 
stessa commissione e che si allega alla presente per formarne parte integrante e sostanziale;

A maggioranza dei votanti con voti resi nelle forme di legge debitamente controllati dagli scrutatori essendosi verificato il 
seguente risultato:

Presenti        n. 23
Favorevoli   n. 20
Contrari       n.   1 (Logli)
Astenuti       n.   2 (Auletta, Zuccaro) 

DELIBERA

1) di dare atto che, ai sensi dell’art. 3, comma 27, della L. 244/2007, non sussistono i presupposti per il mantenimento 
delle partecipazioni nelle società Ecofor Service S.p.a. e Valdarno S.r.l.;

2) di approvare la dismissione delle partecipazioni nelle società sopra indicate, alla quale si procederà secondo quanto 
riportato nell’allegato “A”, parte integrante e sostanziale della presente deliberazione;

3) di autorizzare il Sindaco, la Giunta e i Dirigenti, per quanto di rispettiva competenza, a porre in essere ogni atto  
necessario all’attuazione di quanto ai punti precedenti;

4) di trasmettere copia della presente deliberazione al Collegio dei Revisori dei Conti;

5) di trasmettere altresì copia della presente deliberazione alla Corte dei Conti, Sezione regionale di controllo per la 
Toscana, quale parziale aggiornamento della Deliberazione consiliare n. 80 del 22.12.2010 con la quale fu effettuata 
la ricognizione delle partecipazioni da mantenere, ai sensi dell’art. 3, comma 27, della L. 244/2007.


