


IL CONSIGLIO COMUNALE

PREMESSO che:
- Valdarno S.r.l. (in liquidazione) è partecipata per il 29,10% dal Comune di Pisa, per il 40,85% da GEA Servizi  

per l’Ambiente S.p.A. (in liquidazione) e per il 30,05% da Toscana Energia S.p.A.;
- GEA Servizi per l’Ambiente S.p.A. (in liquidazione) è a sua volta partecipata dal Comune di Pisa (87,834%), 

dal Comune di San Giuliano Terme (7,762%), dal Comune di Vecchiano (2,895%) e dal Comune di Calci 
(1,509%);

- GEA Reti S.r.l. (in liquidazione) è partecipata dagli stessi soci e con le stesse percentuali di partecipazione di  
GEA Servizi per l’Ambiente S.p.A.;

- Toscana Energia S.p.A. è una società a capitale misto pubblico-privato, partecipata dal Comune di Pisa per il 
4,19%;

PRESO ATTO che:
- per determinare il valore economico di Valdarno S.r.l. secondo i criteri stabiliti dall’art. 2437-ter, comma 2,  

del Codice Civile, il Liquidatore ha affidato a PRAXI S.p.A. l’effettuazione di una stima, comprensiva della  
valutazione degli immobili posseduti dalla società; 

- la  valutazione eseguita da PRAXI S.p.A. è stata recepita dall’Assemblea dei  soci  di  Valdarno S.r.l.  nella  
seduta del 29.06.2016 mediante l’approvazione del bilancio dell’esercizio 2015; il  valore economico della 
società risulta determinato in € 15.841.473;

- la stima del valore economico di Valdarno S.r.l. consente di determinare in € 6.472.236,00 il valore della 
quota di questa detenuta da GEA Servizi per l’Ambiente S.p.A.;

VISTI:
- la  valutazione  del  valore  economico  di  Valdarno  S.r.l.  effettuata  da  PRAXI  S.p.A.,  allegato  “A”  parte 

integrante e sostanziale del presente atto (ns. prot. n. 50460 del 24.06.2016);
- la nota, ns. prot. n. 53075 del 05.07.2016, con la quale il Liquidatore di GEA Servizi per l’Ambiente S.p.A., 

rag.  Luca  Cecconi,  illustra  l’operazione  di  riparto  parziale  di  liquidazione  di  detta  società,  la  sua 
trasformazione in “società a responsabilità limitata” e le connesse modifiche statutarie, nonché la fusione per 
incorporazione di GEA Reti S.r.l. (allegato “B”, parte integrante e sostanziale);

- lo schema di modifica dello statuto di GEA Servizi per l’Ambiente S.p.A. (allegato “C” parte integrante e  
sostanziale);

- la nota, ns. prot. n. 54431 del 07.07.2016, con la quale il Liquidatore di Valdarno S.r.l., dott. Sandro Sgalippa,  
illustra l’operazione di riparto parziale di liquidazione con assegnazione di beni immobili al socio Toscana 
Energia S.p.A. e gli atti successivi e connessi (allegato “D”, parte integrante e sostanziale);

VISTI:
- l’art.  1,  comma  568-bis,  lettere  a)  e  b),  della  Legge  147/2013,  che  prevede  agevolazioni  fiscali  per  la 

liquidazione delle società al cui capitale partecipano enti pubblici;
- l’art. 1, commi 115-120, della Legge 208/2015, che prevede agevolazioni fiscali per le società che entro il  

30.09.2016 assegnano o cedono ai soci (pubblici o privati) beni immobili diversi da quelli indicati nell’art. 43, 
comma 2, primo periodo, del D.P.R. 917/1986;

RITENUTO conforme ai principi di  riduzione della spesa e di  razionalizzazione delle società partecipate previsti  
dall’ordinamento,  nonché  opportuno  e  conveniente  per  l’Ente,  coordinare,  semplificare  e  quindi  accelerare  le 
liquidazioni di GEA Servizi per l’Ambiente S.p.A., di GEA Reti S.r.l. e di Valdarno S.r.l. secondo quanto meglio 
descritto nei sopra richiamati allegati “B”, “C” e “D”;

CONSIDERATO che le operazioni da porre in essere - delineate nei documenti sopra elencati – costituiscono modalità 
tecniche utili allo scopo di portare a compimento le procedure di liquidazione delle citate società e sono da intendersi  
strettamente  strumentali  alla  migliore  attuazione  di  tali  procedure,  all’interno  delle  quali  si  iscrivono  e  trovano 



motivata giustificazione, inserendosi nel solco già tracciato dagli atti fin qui approvati volti alla razionalizzazione del  
sistema delle partecipazioni locali;

VISTO l’art. 42, comma 2, lett. e), del D.Lgs. 267/2000 (Testo unico delle norme sull’ordinamento degli enti locali)  
secondo  cui  il  Consiglio  Comunale,  nell’ambito  delle  proprie  funzioni  di  indirizzo  politico-amministrativo,  ha 
competenza in materia di partecipazione dell’ente locale a società di capitali;

VISTI:
- la Relazione istruttoria, allegato “E” parte integrante e sostanziale;
- gli  allegati  pareri  in  ordine  alla  regolarità  tecnica  e  contabile,  espressi,  ai  sensi  dell’art.  49  del  D.Lgs.  

267/2000, dal Dirigente della Direzione Finanze - Provveditorato - Aziende;
- l’allegato parere del Collegio dei Revisori dei conti, 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 19 Luglio 2016 della 4° Commissione Consiliare Permanente contenente 
il parere espresso dalla stessa Commissione e che si allega al presente atto, per formarne parte integrale e sostanziale;

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

Presenti n. 18
Favorevoli n. 17
Contrari n.   1 (Antoni)

DELIBERA

1) di approvare che, mediante il riparto parziale di liquidazione di GEA Servizi per l’Ambiente S.p.A. meglio 
descritto negli  atti  citati  in premessa,  venga trasferita al Comune di  Pisa la titolarità dell’intera quota del 
capitale sociale di Valdarno S.r.l. attualmente detenuta dalla stessa GEA Servizi per l’Ambiente S.p.A.;

2) di approvare  che, a seguito del riparto parziale di liquidazione di Valdarno S.r.l. meglio descritto negli atti  
citati in premessa, Toscana Energia S.p.A. trasferisca al Comune di Pisa, al prezzo convenzionale di € 1,00, la  
titolarità dell’intera quota del capitale sociale di Valdarno S.r.l.  attualmente detenuta dalla stessa Toscana  
Energia S.p.A.;

3) di approvare la trasformazione del  tipo della società GEA Servizi  per l’Ambiente  S.p.A. da “società per  
azioni” a “società a responsabilità limitata” nonché le  connesse modifiche dello Statuto sociale  riportate 
nell’allegato “C”, parte integrante e sostanziale, precisando che tali operazioni non comportano la revoca della 
liquidazione;  sono  da  intendersi  autorizzate  eventuali  variazioni  non  sostanziali  da  apportare,  in  sede  di 
approvazione assembleare, alla proposta delle modifiche statutarie;

4) di  approvare la fusione per incorporazione di  GEA Reti  S.r.l.  in GEA Servizi  per l’Ambiente  S.p.A.,  da  
effettuare previa trasformazione del tipo societario e modifica dello statuto sociale di quest’ultima;



5) di  autorizzare  il  Sindaco,  o  suo delegato,  nonché il  Dirigente  della  Direzione Finanze -  Provveditorato - 
Aziende,  ad  assumere,  per  quanto  di  rispettiva  competenza,  ogni  atto  utile  all’attuazione  della  presente  
deliberazione;

6) di partecipare la presente deliberazione alla Segreteria Generale, alla Direzione Finanze - Provveditorato -  
Aziende e alla Direzione Patrimonio - Sport - Prevenzione e protezione - Datore di lavoro;

7) di incaricare la Segreteria del Consiglio Comunale di trasmettere copia della presente deliberazione a GEA  
Servizi per l’Ambiente S.p.A. (in liquidazione), a GEA Reti S.r.l. (in liquidazione) e a Valdarno S.r.l. (in  
liquidazione).

Entra il Consigliere Mannini

Indi,                                                             il CONSIGLIO COMUNALE

In  ragione  dell’urgenza  di  dare  corso  agli  atti  necessari  all’attuazione  di  quanto  approvato  con  la  presente  
deliberazione;

Presenti n. 19
Favorevoli n. 17
Contrari n.   2 (Antoni, Mannini)

DELIBERA Altresì

di dichiarare il presente atto immediatamente eseguibile, ai sensi dell’art. 134, comma 4, del D.Lgs. 267/2000.
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