
Deliberazione della Giunta Comunale
n. 134 del 09 settembre 2019

Oggetto: ATTIVAZIONE PROCESSO PARTECIPATIVO EX ART. 5 COMMA 2 DEL TESTO 
UNICO IN MATERIA DI SOCIETA' PARTECIPATE PUBBLICHE (T.U.S.P.) CON 
RIFERIMENTO AL CONFERIMENTO DI IMMOBILE COMUNALE SITO IN VIA 
DON LORENZO PEROSI, 2 AL CAPITALE SOCIALE DELLA SOCIETA' 
PARTECIPATA S.I.A.F. S.P.A. (SERVIZI  INTEGRATI AREA FIORENTINA) 

L’anno duemiladiciannove il giorno nove del mese di Settembre, presso: sede comunale, a seguito
di convocazione del Sindaco, alle ore 17:30, si è riunita la Giunta Comunale per trattare gli affari
all'ordine del giorno.

All'appello risultano:

CASINI FRANCESCO Sindaco P
FREZZI PAOLO Vice Sindaco P
CELLINI FRANCESCA Assessore P
MINELLI ENRICO Assessore P
FRANCOIS ELEONORA Assessore P
PIGNOTTI FRANCESCO Assessore P

Presiede la seduta il Sindaco, DOTT. FRANCESCO CASINI.

E' presente altresì, ai sensi dell'art. 97 del D.Lgs. 267/2000, il Segretario Generale, DOTT. 
FERDINANDO FERRINI.

Verificato  il  numero  legale,  il  Sindaco che  presiede  procede alla  trattazione  dell'oggetto  sopra
indicato.



LA GIUNTA COMUNALE

PREMESSO CHE:
– il Comune di Bagno a Ripoli  è socio pubblico,  insieme alla  AUSL 10 Toscana Centro, della

società mista nata nel 2002 a prevalente capitale pubblico, ed a controllo pubblico ai sensi dell'art.
2359  del  Codice  Civile,  denominata  “Servizi  Integrati  Area  Fiorentina  S.p.A.”  (di  seguito:
S.I.A.F.  S.p.A.),  così  composta:  52% partecipazione  pubblica  (22,03% Comune  di  Bagno  a
Ripoli;  29,97%  AUSL  10  Toscana  Centro)  e  48%  socio  privato  Ge.Me.Az.  Elior  S.p.A.,
quest'ultimo cesserà la partecipazione sociale nel settembre 2020, cioè al termine del contratto di
servizio in corso;

– mediante S.I.A.F. S.p.A. viene erogato il Servizio di Refezione Scolastica ai bambini dei nidi e ai
bambini e ragazzi delle scuole dell'infanzia, delle scuole primarie e delle scuole secondarie di I
grado presenti sul territorio comunale di Bagno a Ripoli;

– l’indirizzo dell'Amministrazione permane quello di assicurare la continuità dell'attività sociale nei
confronti  degli  utenti,  data  l'importanza per il  territorio di Bagno a Ripoli  e l'alta  qualità  dei
servizi di ristorazione offerti;

– per consentire  alla  società  di disporre di risorse finanziarie  sufficienti  a realizzare i  necessari
progetti di ristrutturazione aziendale, che anche sulla base di analisi compiute negli ultimi anni
appaiono  ormai  improcrastinabili,  ed  al  contempo  auspicabili,  occorre  operare  per  il
rafforzamento patrimoniale della società stessa;

– la  società,  che  per  l'AUSL  10  Toscana  Centro  fornisce  anche  pasti  ai  degenti  del  Presidio
Ospedaliero di Santa Maria Annunziata, nel prossimo triennio dovrà rilasciare la sede operativa
situata  presso  tale  nosocomio,  a  motivo,  tra  l'altro,  dell'esecuzione  presso  il  medesimo  di
importanti  lavori  di  ampliamento per  l'incremento di  funzioni  ed attività  sanitarie  ed ulteriori
interventi, come da nota agli atti di questo Comune;

RICHIAMATA la Deliberazione del Consiglio Comunale di Bagno a Ripoli n. 86 del 27/09/2018 avente
ad oggetto “Razionalizzazione periodica delle partecipazioni pubbliche ex art. 20 comma 2 del Testo
Unico in materia di società a partecipazione pubblica (T.U.S.P.)” con la quale il Consiglio Comunale ha
deliberato il mantenimento, fra le altre società partecipate, della partecipata SIAF S.p.A., disponendo al
contempo per quest’ultima l’avvio del procedimento di gara a doppio oggetto (ai sensi dell’art. 17 del
sopra  richiamato  D.lgs.  175/2016)  dato  l’approssimarsi  del  termine  di  scadenza  della  gestione  del
servizio,  e  stante  la  disposizione  dell’art.  17,  comma  3,  del  T.U.S.P  per  il  quale  la  durata  della
partecipazione privata non può essere superiore alla durata dell’appalto o concessione;
RICHIAMATA la Delibera del Commissario della USL Toscana Centro n. 166 del 21.09.2017 avente ad
oggetto “Revisione straordinaria della partecipazioni  ex art.  24 del  D.lgs. 19 agosto 2016 n. 175 –
Ricognizione partecipazioni possedute – individuazione partecipazioni da alienare”, con la quale è stato
deliberato il mantenimento della partecipazione della Azienda USL Toscana Centro alla Società SIAF
S.p.A con una quota di partecipazione pari al 29,97%;
CONSIDERATO che con nota a firma del Direttore Generale, n. 132355 del 6/11/2018 l’Azienda USL
ha manifestato sia l’interesse ad aderire al procedimento di gara a doppio oggetto ai sensi dell’art. 17 del
T.U.S.P, sia la delega al Comune di Bagno a Ripoli per procedere alla redazione dei documenti di gara ed
degli  atti  successivi  all’individuazione  del  socio  privato  per  la  gestione  del  servizio  di  ristorazione
collettiva;
RICHIAMATA la deliberazione del  Consiglio  comunale n.  58 del  4 luglio 2019, avente il  seguente
oggetto: Conferimento dell'immobile posto in via Don Lorenzo Perosi, 2 al capitale sociale di Siaf Spa
(Servizi Integrati Area Fiorentina). Avvio del procedimento ai sensi dell'art. 2343 del cod. civ.”, con la
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quale questo Comune, proprietario del citato immobile di via Perosi dove la società ha sede operativa ed
amministrativa  e  centro  cottura,  ad  oggi  in  locazione  alla  società,  ha deliberato  di  procedere  ad  un
aumento del capitale sociale di S.I.A.F. S.p.A mediante il conferimento di tale immobile, come nella
stessa in dettaglio illustrato;
RICHIAMATA la nota trasmessa dal Comune di Bagno a Ripoli alla Azienda USL il 6 agosto 2019, con
la quale si comunica “che il Consiglio comunale di Bagno a Ripoli con propria deliberazione n. 58 del
04.07.2019, esecutiva ai sensi di legge, ha approvato il “Conferimento dell'immobile posto in via don
Lorenzo  Perosi,  2  al  capitale  sociale  di  Siaf  Spa  (Servizi  Integrati  Area  Fiorentina).  Avvio  del
procedimento ai sensi dell'art. 2343 del cod. civ.” , con conseguente aumento del capitale sociale di Siaf
S.p.A..
In considerazione di ciò, chiediamo da parte di Codesta Azienda, in qualità di socio pubblico, opportuno
riscontro, per accettazione, del conferimento del predetto immobile da parte di questo Comune.”;
VISTA la nota della Azienda USL del 4 settembre 2019 (prot. n. 95392) con la quale viene rilasciato il
nulla osta di tale azienda per il conferimento dell’immobile ed il conseguente aumento di capitale della
società in controllo pubblico;
VISTO l’art.  5,  comma 1,  del  T.U.S.P.  (D.lgs 175 del  2016),  secondo cui  la  “l'atto  deliberativo  di
costituzione di una società a partecipazione pubblica, anche nei casi di cui all'articolo 17, o di acquisto
di partecipazioni, anche indirette, da parte di amministrazioni pubbliche in società già costituite deve
essere analiticamente motivato con riferimento alla necessità della società per il perseguimento delle
finalità istituzionali di cui all'articolo 4, evidenziando, altresì, le ragioni e le finalità che giustificano tale
scelta, anche sul piano della convenienza economica e della sostenibilità finanziaria, nonché di gestione
diretta o esternalizzata del servizio affidato. La motivazione deve anche dare conto della compatibilità
della scelta con i principi di efficienza, di efficacia e di economicità dell'azione amministrativa.”;
CONSIDERATO che la  Società  in  controllo  pubblico  “Servizi  Integrati  Area  Fiorentina  S.p.A.”  (di
seguito: S.I.A.F. S.p.A.), possiede i requisiti di scopo e di attività di cui all’art. 4 del T.U.S.P. in quanto:

a) eroga servizi strettamente attinenti alle finalità istituzionali del Comune, ai sensi dell’art. 4, comma
1, del T.U.S.P.;

b)  eroga,  in  regime  di  appalto,  servizi  di  ristorazione  scolastica  ed  assistenziale  riconducibili
all’ipotesi di cui all’art. 4, comma 2, lett. d), del T.U.S.P., riferiti alla “autoproduzione di beni o servizi
strumentali all'ente o agli enti pubblici partecipanti o allo svolgimento delle loro funzioni, nel rispetto
delle  condizioni  stabilite  dalle  direttive  europee  in  materia  di  contratti  pubblici  e  della  relativa
disciplina nazionale di recepimento”;
VISTO in merito l'art. 5 comma 2 del T.U.S.P., applicabile al caso di specie, che testualmente recita:
“omissis …. Gli  enti  locali  sottopongono  lo  schema  di  atto  deliberativo  a  forme  di  consultazione
pubblica, secondo modalità da essi stessi disciplinate”;
Visto il parere di regolarità tecnica, espresso dai Dirigente responsabile,  ai sensi  dell’art. 49 del D. Lgs.
267/2000;

A voti UNANIMI,

DELIBERA

1. di attivare un processo partecipativo ai sensi dell'art. 5 comma 2 del T.U.S.P. con riferimento alla
procedura per il “CONFERIMENTO DI IMMOBILE COMUNALE SITO IN VIA DON LORENZO
PEROSI, 2 AL CAPITALE SOCIALE DELLA SOCIETA' PARTECIPATA S.I.A.F. S.P.A. (SERVIZI
INTEGRATI AREA FIORENTINA)”;
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2. di allegare a tale fine alla presente la deliberazione del Consiglio comunale n. 58 del 4 luglio 2019
avente il seguente oggetto: Conferimento dell'immobile posto in via Don Lorenzo Perosi, 2 al capitale
sociale di Siaf Spa (servizi integrati area fiorentina). Avvio del procedimento ai sensi dell'art. 2343 del
cod. civ.”;

3. di stabilire la pubblicazione dell'avviso del processo partecipativo nel sito internet comunale dal 10 al
20 settembre 2019, corredato dall'atto di cui al precedente punto 2;

4. di stabilire la tempistica per fare pervenire al Comune eventuali osservazioni inerenti l'oggetto del
presente processo partecipativo per il periodo dal 10 al 20 settembre 2019, con le seguenti modalità: a
mezzo  e-mail  all'indirizzo  urp@comune.bagno-a-ripoli.fi.it;  all'indirizzo  pec  comune.bagno-a-
ripoli.fi.it@postacert.toscana.it;  a  mezzo  posta  (in  tale  caso  farà  fede  la  data  del  protocollo  di
acquisizione  al  Comune);  mediante  consegna a mano all'Urp del  Comune,  negli  orari  di  apertura al
pubblico.

Con  successiva,  separata  votazione  unanime,  vista  l'esigenza  di  provvedere  con  congrua  tempistica
all'esito della presente procedura,

DELIBERA

di dichiarare il presente atto immediatamente eseguibile ai sensi dell’art. 104 c. 4 del D. Lgs. 267/2000.
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Oggetto:  ATTIVAZIONE  PROCESSO  PARTECIPATIVO  EX  ART.  5  COMMA  2  DEL  TESTO
UNICO  IN  MATERIA  DI  SOCIETA'  PARTECIPATE  PUBBLICHE  (T.U.S.P.)  CON
RIFERIMENTO AL CONFERIMENTO DI IMMOBILE COMUNALE SITO IN VIA DON
LORENZO  PEROSI,  2  AL  CAPITALE  SOCIALE  DELLA  SOCIETA'  PARTECIPATA
S.I.A.F. S.P.A. (SERVIZI  INTEGRATI AREA FIORENTINA) 

Letto, approvato e sottoscritto:

Il Sindaco Il Segretario Generale

Firmato Dott. Francesco Casini Firmato Dott. Ferdinando Ferrini

PUBBLICAZIONE ED ESECUTIVITA’

La presente delibera  è pubblicata  all’Albo Pretorio Online del Comune di Bagno a Ripoli  e diviene
esecutiva nei modi e nei tempi di cui all’art. 134 del D.Lgs. 18.8.2000 n. 267 (T.U.E.L.).

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del T.U. 445/2000 e del D.Lgs 82/2005 e rispettive
norme  collegate,  il  quale  sostituisce  il  documento  cartaceo  e  la  firma  autografa;  il  documento
informatico  e’  memorizzato  digitalmente  ed  e’  rintracciabile  sul  sito  internet  per  il  periodo  della
pubblicazione: http://trasparenza.comune.bagno-a-ripoli.fi.it/web/trasparenza/trasparenza nella sezione
“Provvedimenti”, sottosezione “Provvedimenti organi indirizzo politico”.
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