
COMUNE DI GAVORRANO 

PROVINCIA DI GROSSETO 
 

 
VERBALE DI COPIA DI DELIBERAZIONE COMMISSARIALE 

N. 12 del 24/12/2010 

(CON I POTERI SPETTANTI AL CONSIGLIO COMUNALE) 

 

====================================================================== 

OGGETTO: 

RICOGNIZIONE DELLE SOCIETA' PARTECIPATE E CONSEGUENTI  ADEMPIMENTI  EX  ART. 3, 

COMMI 27/33, LEGGE 24.12.2007, N. 244 - ADEGUAMENTO AL DETTATO DELL'ART. 14, COMMA 32, 

D.L. 31.05.2010, N. 78, CONVERTITO CON LEGGE 30.07.2010, N. 122. 

 

====================================================================== 

 
L’anno DUEMILADIECI il giorno VENTIQUATTRO del mese di DICEMBRE alle ore 
08:00 è presente in Grosseto presso l’ufficio del Vice Prefetto il sub Commissario 
Prefettizio, dr. Riccardo MALPASSI   in sostituzione della Dott. ssa Vincenza FILIPPI, 
Commissario Straordinario per la gestione del Comune di Gavorrano e procede alla 
trattazione dell’oggetto sopraindicato con l’assistenza del  Segretario Generale dr. 
Giuseppe Ascione. 

. 

. 

. 
 
 



 

Visti Decreti del Prefetto della Provincia di Grosseto del 14 Settembre 2010, con i quali 
il Consiglio Comunale di questo Ente è stato sospeso, la Dott.ssa Vincenza Filippi, vice 
prefetto vicario è stata nominata Commissario per la provvisoria amministrazione 
dell’Ente ed il Dott. Riccardo Malpassi sub commissario anche per garantirne la 
sostituzione in caso di assenza o impedimento; 
 
VISTO il Decreto del presidente della Repubblica n. 15225 in data 04/10/2010, con il 
quale il Consiglio Comunale di questo Comune è stato sciolto ed è stato nominato 
COMMISSARIO STRAORDINARIO per la provvisoria amministrazione dell’Ente la 
Dott.ssa Vincenza Filippi, vice prefetto vicario 

 

 

I L  S U B - C O M M I S S A R I O  P R E F E T T I Z I O  

 ( C O N  I  P O T E R I  S P E T T A N T I  

A L  C O N S I G L I O  C O M U N A L E )  
 
 

Premesso: 
 
- che l’Ente, nel rispetto delle discipline di settore, delle disposizioni dell’Unione Europea 
e delle norme di cui al Testo Unico degli Enti Locali (D.Lgs. 267/2000), provvede alle 
gestione di alcuni servizi pubblici che hanno per oggetto la produzione di beni e servizi 
rivolti a realizzare fini sociali e a promuovere lo sviluppo economico e civile della 
comunità locale, tramite società di capitali di cui detiene quote di partecipazione; 
 
- che la Legge 24.12.2007, n. 244 (Legge Finanziaria 2008), con lo scopo di evitare 
alterazioni e distorsioni della concorrenza e del mercato e di assicurare la parità degli 
operatori, ha dettato nuove disposizioni riguardanti le società partecipate delle 
amministrazioni pubbliche di cui all’art. 1, comma 2, del D.Lgs. n. 165/2001; 

 
 
- che, in particolare, l’articolo 3, comma 27, della citata Legge 244/2007 dispone che le 
amministrazioni di cui all’art. 1, comma 2, del D. Lgs. 30.03.2001, n.165, non possono 
costituire società aventi per oggetto attività di produzione di beni e servizi non strettamente 
necessarie per il perseguimento delle proprie finalità istituzionali, né assumere o mantenere 
direttamente o indirettamente partecipazioni, anche di minoranza, in tali società, 
ammettendo comunque sempre 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’art.1, comma 2, dello stesso D.Lgs. 30.03.2001, n.165, nell’ambito dei rispettivi 
livelli di competenza; 

 
 

- che il successivo comma 28 dell’articolo 3 della Legge 244/1997, dispone che le 
acquisizioni di nuove partecipazioni e il mantenimento di quelle possedute costituiscono 
azioni che devono essere autorizzate dall’organo elettivo con apposita delibera, motivata in 
ordine alla sussistenza dei presupposti di cui al precedente comma 27 della stessa 
disposizione normativa; 

 
 



- che l’articolo 14, comma 32, D.L. 31.05.2010, n. 78, convertito con Legge 30.07.2010, 
n. 122, come modificato dalle disposizioni per la formazione del bilancio annuale e 
pluriennale dello Stato 2011 – 2013 (Legge di stabilità), nel testo definitivamente 
approvato dal Senato della Repubblica il 7 dicembre 2010, testualmente recita: “Fermo 
quanto previsto dall’art. 3, commi 27, 28 e 29, della legge 24 dicembre 2007, n. 244, i 
comuni con popolazione inferiore a 30.000 abitanti non possono costituire società. Entro il 
31 dicembre 2011 i comuni mettono in liquidazione le società già costituite alla data di 
entrata in vigore del presente decreto, ovvero ne cedono le partecipazioni. Le disposizioni 
di cui al secondo periodo non si applicano ai comuni con popolazione fino a 30.000 
abitanti nel caso in cui le società già costituite abbiano avuto il bilancio in utile negli 
ultimi tre esercizi. La disposizione di cui al presente comma non si applica alle società, 
con partecipazione paritaria ovvero con partecipazione proporzionale al numero degli 
abitanti, costituite da più comuni la cui popolazione complessiva superi i 30.000 abitanti; i 
comuni con popolazione compresa tra 30.000 e 50.000 abitanti possono detenere la 
partecipazione di una sola società; 

 
 

- che l’art. 19 del D.L. 01/07/2009, n. 78, integrando il citato art. 3, comma 28 della Legge 
n. 244/2007, prescrivendo che la deliberazione di cui allo stesso comma “è trasmessa alla 
sezione competente della Corte dei Conti”; 
 

   - che l’articolo 23 bis del D.L. 25/06/2008, n. 112, convertito il Legge 6 agosto 2008, n. 
133, come modificato dall’articolo 15 del D.L. 25/09/2009 n. 135, convertito in Legge 
20/11/2009, n. 166, disponendo in materia di affidamenti e gestioni di servizi pubblici locali 
di rilevanza economica, prevede al comma 2 che “Il conferimento della gestione dei servizi 
pubblici locali avviene, in via ordinaria: 

a. a favore di imprenditori o di società in qualunque forma costituite individuati mediante 
procedure competitive ad evidenza pubblica, nel rispetto dei principi del Trattato che 
istituisce la Comunità europea e dei principi generali relativi ai contratti pubblici e, in 
particolare, dei principi di economicità, efficacia, imparzialità, trasparenza, adeguata 
pubblicità, non discriminazione, parità di trattamento, mutuo riconoscimento e 
proporzionalità; 

b. a società a partecipazione mista pubblica e privata, a condizione che la selezione del 
socio avvenga mediante procedure competitive ad evidenza pubblica, nel rispetto dei 
principi di cui alla lettera a) , le quali abbiano ad oggetto, al tempo stesso, la qualità di 
socio e l’attribuzione di specifici compiti operativi connessi alla gestione del servizio e che 
al socio sia attribuita una partecipazione non inferiore al 40 per cento”. 

 
Considerato che alla luce di tutte le citate disposizioni normative vigenti, occorre 
procedere ad una dettagliata analisi delle partecipazioni societarie detenute a qualsiasi 
titolo dall’Ente; 
 
Verificato  che il Comune detiene quote di partecipazione in società di capitali che, in 
relazione al capitale sociale come definito ai sensi dell’articolo 2359 Codice Civile, sono 
così individuate: 

 
 
SOCIETA’ CAPITALE 

SOCIALE 
%LE SUL 

CAPITA-LE 
SOCIALE 

OGGETTO SOCIALE 



Consorzio Servizi Ecologici 
Ambientali  
CO.S.EC.A. S.p.A. 
  
Valore partecipazione     € 
61.750,37 

€ 719.806,00 8,578752  Servizio di raccolta, trasporto e 
smaltimento dei rifiuti solidi urbani, 
spazzamento strade 

Acquedotto del Fiora S.p.A. 
 
Valore partecipazione      € 
20.088,00 

€ 1.730.520,00 1,160807  Gestione servizio idrico integrato 

Edilizia Provinciale 
Grossetana S.p.A. 
 
Valore partecipazione      € 
125.600,00 

€ 4.000.000,00 3,14  Gestione patrimonio di edilizia 
residenziale pubblica 

Grossetofiere S.p.A. 
 
Valore partecipazione      € 
7.563,71 

€ 3.195.168,57 0,236723 Organizzazione fiere, esposizioni e 
centro servizi alle imprese su tutto il 
territorio provinciale 

Fabbrica Ambiente Rurale 
Maremma  
F.A.R. Maremma s.c.a.r.l. 
 
Valore partecipazione      € 
5.500,00 

€ 125.000,00  4,4 Azioni e attività previste dal 
Regolamento C.E. n. 1260/99 e 
inerenti l’iniziativa comunitaria 
“Leader Plus” e successivi 
aggiornamenti delle politiche 
comunitarie e attività di supporto allo 
sviluppo economico locale 

Polo Universitario Grossetano 
s.c.a.r.l. 
 
Valore partecipazione      € 
1.548,00 
 

€ 96.492,00 1,60427 Favorire e sviluppare, nella provincia 
di Grosseto, insediamento di facoltà, 
corsi di laurea, corsi per diplomi 
universitari, corsi di perfezionamento  
e specializzazione, centri ricerche e 
studio dell’Università di Siena 
concorrendo anche 
all’individuazione e fornitura di 
locali, beni e strumenti, risorse per 
avvio, svolgimento e incremento 
attività  

NET-SPRING S.R.L. 
 
Valore partecipazione      € 
1.104,00 
 

€ 110.400,00 1 Attività nel settore delle tecnologie 
informatiche connesse e finalizzate 
alla realizzazione di servizi pubblici 
e/o strumentali al perseguimento 
delle finalità istituzionali dei soci 

RAMA S.p.A. 
 
Valore partecipazione      € 
15.367,00 
 

1.653.964,00 0,9291 Gestione servizi di trasporto pubblico 
tramite TIEMME S.p.A., operativa 
dal 01.10.2010 a seguito 
conferimento rami d’azienda 

FIORARETI S.p.A. 
 - in liquidazione 
 
Valore partecipazione      € 

4.964.824,00 3,70 Proprietà reti, impianti e dotazioni 
patrimoniali per la gestione del 
servizio idrico integrato  
IN LIQUIDAZIONE 



183.567,00 
Società Aree Industriali 
Scarlino 
S.A.I.S. S.p.A. 
- in liquidazione 
 
Valore partecipazione      € 
2.561,59,00 

160.099,50 1,6 Mezzo di gestione per l’attuazione di 
servizi pubblici, di piani per 
insediamenti produttivi ed altri 
strumenti urbanistici finalizzati 
all’avvio e riconversioe di attività 
produttive mediante recupero di 
insediamenti esistenti area industriale 
di Scarlino 
IN LIQUIDAZIONE 

 
 
Considerato che le suindicate società, salvo quelle poste in liquidazione ed indicate nel 
precedente prospetto, svolgono servizi di “interesse generale”, in attuazione del principio 
sancito dall'art. 16 del Trattato CE, confermato dall’articolo 3, comma 27 della L. n. 
244/2007 che ammette per il perseguimento di interessi generali, la costituzione di società 
o l'assunzione di partecipazioni da parte degli Enti Pubblici; 
 
Considerato che l’Ente è tenuto a dare esecuzione alle disposizioni di cui all’articolo 14, 
comma 32, D.L. 78/2010  e sue mm.ii., -che prevedono l’obbligo per i comuni di mettere in 
liquidazione le società ovvero cedere le partecipazioni entro il 31 dicembre 2011, con 
esclusione di quelle dei comuni con popolazione fino a 30.000 abitanti nel caso in cui le 
società abbiano avuto il bilancio in utile negli ultimi tre esercizi-,  fatta eccezione per le 
società erogatrici di servizi pubblici locali alle quali si applica la disciplina di settore e per 
le quali dovranno eseguirsi i necessari provvedimenti per la liquidazione delle società 
ovvero, in alternativa, per la cessione delle partecipazioni oltre che per gli affidamenti dei 
servizi che svolgono, seguendo il dettato normativo di cui all’articolo 23 bis del D.L. 
112/2008 e sue mm.ii.; 
 
Valutato che tutte le partecipazioni possedute dall’Ente sono necessarie per il 
perseguimento delle proprie finalità istituzionali poiché garantiscono la razionalizzazione 
dei servizi ed il raggiungimento degli obiettivi di riduzione e di contenimento dei costi per 
i cittadini, oltre l’eventuale riorganizzazione degli stessi servizi finalizzata al 
mantenimento ed al miglioramento qualitativo delle prestazioni rese all’utenza; 
 
Visto: 
 
- che competono al Consiglio Comunale gli atti fondamentali relativi alla partecipazione 
dell’Ente a società di capitali e di concessioni di servizi pubblici, ai sensi dell’articolo 42, 
comma 2 lettera e), del D. Lgs. 267/2000; 

 
- lo statuto di ciascuna della società partecipate dall’Ente; 

 
- il vigente Statuto Comunale; 

 
- il D.Lgs. 18.08.2000, n. 267 (TUEL); 

 
Dato atto che, ai sensi dell’art. 49 del D. Lgs. n. 267/2000 sono stati richiesti e formalmente 
acquisiti agli atti i pareri favorevoli in ordine alla regolarità tecnica del presente atto espressi 
dal responsabile del servizio interessato; 
 



 
DELIBERA 

 
1. Di autorizzare, ai sensi dell’articolo 3, commi 27 e 28 della Legge n.244/2007, il 
mantenimento delle seguenti partecipazioni del Comune di Gavorrano: 

               - Consorzio Servizi Ecologici Ambientali CO.S.EC.A. S.p.A. 
               - Acquedotto del Fiora S.p.A. 
               - Edilizia Provinciale Grossetana S.p.A. 
               - Grossetofiere S.p.A. 
               - Fabbrica Ambiente Rurale Maremma F.A.R. Maremma s.c.a.r.l. 
               - Polo Universitario Grossetano s.c.a.r.l. 
               - NET-SPRING S.R.L. 
               - RAMA S.p.A; 
 
      2. Di dare atto che le Società FIORARETI S.p.A. e SAIS S.p.A. sono in liquidazione; 
 

3. Di inviare copia del presente atto all’organo di revisione economico finanziaria dell’Ente 
per    gli adempimenti di propria competenza; 

 
      4. Di trasmettere il presente provvedimento alla Corte dei Conti, Sezione Regionale di    
Controllo per la Toscana, ai sensi delle disposizioni di cui all’articolo 19 del D. L. 78/2009; 
 

5. di trasmettere copia del presente atto ai rappresentanti legali delle società partecipate dal 
Comune di Gavorrano; 

 
6. di rendere il presente atto immediatamente eseguibile.  

 

 
 



 
 

TESTO UNICO DELLE LEGGI SULL'ORDINAMENTO DEGLI ENTI LOCALI 

(Articolo 49, comma 1 del D.lgs. 267/2000) 

 
 

Servizio/Ufficio Proponente: CONTABILITA' 
Proposta N° 2010/59 

 
 

Oggetto: RICOGNIZIONE DELLE SOCIETA' PARTECIPATE E CONSEGUENTI  ADEMPIMENTI  EX  
ART. 3, COMMI 27/33, LEGGE 24.12.2007, N. 244 - ADEGUAMENTO AL DETTATO DELL'ART. 14, 
COMMA 32, D.L. 31.05.2010, N. 78, CONVERTITO CON LEGGE 30.07.2010, N. 122. 
 
 
 
SETTORE: SERVIZI FINANZIARI 
 
1) PARERE DI REGOLARITA' TECNICA 
 
[X] Favorevole          [  ] Contrario 
 
…………………………………………………………………………………………………………………………
…… 
 
Gavorrano li, 23/12/2010 IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO 

 F.to PIAZZAIOLI RAG. ELISABETTA 
 

 
 2) PARERE DI REGOLARITA' CONTABILE. 
 

NON DOVUTO ai sensi dell’art. 49, comma 1 del D.Lgs. 67/2000. 
 

Gavorrano li, 23/12/2010 IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO 

  
 



COMUNE DI GAVORRANO 

PROVINCIA DI GROSSETO 
 

============================================================================= 
Firmato all’originale: 
 IL SUB COMMISSARIO STRAORDINARIO  IL SEGRETARIO GENERALE  
 Dott.Riccardo Malpassi Dott.Giuseppe Ascione 
============================================================================= 
Affissa all’ALBO PRETORIO il 27/12/2010 Reg. n. _____716______ 
  
 IL MESSO COMUNALE 
 _________________________ 
============================================================================= 

C E R T I F I C A T O    D I    P U B B L I C A Z I  O N E  
 
Certificasi dal sottoscritto Segretario Generale che copia della presente deliberazione: 
 
1) E’ stata affissa all’Albo Pretorio del Comune il giorno 27/12/2010  per la prescritta 

pubblicazione e vi rimarrà per quindici giorni consecutivi.  
 Firmato all’originale 
 IL SEGRETARIO GENERALE 
 Dott. Giuseppe Ascione 
2) E’ stata pubblicata come previsto al precedente punto n. 1, senza opposizioni. 

 Firmato all’originale 
 IL SEGRETARIO GENERALE 
 ________________________ 
============================================================================ 

C E R T I F I C A T O    D I     E S E C U T I V I T A ‘ 
 

Il sottoscritto Segretario Generale certifica che la suestesa deliberazione: 

È stata dichiarata immediatamente eseguibile ai sensi dell’art. 134 comma 4, T.U.E.L. 18.8.2000 n.267. 
 
Gavorrano, lì…………………….. Firmato all’originale 
 IL SEGRETARIO GENERALE 
 __________________________ 

è divenuta esecutiva ai sensi dell’art. 134, comma 3, T.U.E.L. 18.8.2000, n. 267, per il decorso di DIECI 
giorni dalla sua pubblicazione all’albo pretorio. 
 
Gavorrano, lì ................................ Firmato all’originale 
 IL SEGRETARIO GENERALE 
 __________________________ 
============================================================================ 
Copia conforme all’originale, in carta libera, per uso amministrativo. 
 
Dal Municipio, lì .......................................... IL SEGRETARIO GENERALE 
 
=============================================================================
 


