
 

 

Comune di MARLIANA 
(Provincia di Pistoia) 

  
        ORIGINALE 

 
 

DELIBERA DI CONSIGLIO COMUNALE 
NUMERO 50 DEL 27.12.2021 

 
 
 
 

OGGETTO: RELAZIONE SULL'ATTUAZIONE DELLE MISURE DI RAZIONALIZZAZIONE PERIODICA  
PREVISTE  NEL PIANO ADOTTATO NEL 2019 E PIANO DI RAZIONALIZZAZIONE  
PERIODICA DELLE PARTECIPAZIONI PUBBLICHE AL  31/12/2020  EX  ART.  20 
D.LGS. 19 AGOSTO 2016 N. 175 - APPROVAZIONE        

 
 

             L’anno duemilaventuno, il giorno ventisette del mese di dicembre alle ore 21:05 in 
sessione ordinaria, in Videoconferenza, come previsto dal Decreto Sindacale n. 15 del 
13.11.2020, convocata con appositi avvisi, si è riunito il Consiglio Comunale alla presenza dei 
Signori: 
 

 

Nominativo Consigliere Stato Nominativo Consigliere Stato 

TRAVERSARI MARCO P MARTIGNOLI LEONARDO P 

CHELUCCI MARCO A DOLFI EMANUELE P 

BALDI IACOPO P GONFIANTINI PIERA P 

BIZZARRI CHIARA P BANDINI VALERIO P 

BALDECCHI ROBERTO P PICCIONE GAETANO P 

COSTENARO RUBENS P INNOCENTI FRANCESCO P 

CORNEO GABRIELLA P   

  
  Presenti n.  12    Assenti n. 1 
 

 
- Risultano che gli intervenuti sono in numero legale; 
- Presiede il Sig. TRAVERSARI MARCO nella sua qualità di Sindaco; 
- Partecipa il Segretario Comunale, AQUINO VERA il quale provvede alla redazione del presente 

verbale. 
- Scrutatori nominati per la presente seduto i sigg. Consiglieri: 

BALDI IACOPO 
BIZZARRI CHIARA 
BANDINI VALERIO  

  
La seduta è pubblica. 
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Delibera  di C.C n. 50 del 27.12.2021 
 

IL CONSIGLIO COMUNALE 
 

 
Visto il Decreto legislativo 19 agosto 2016, n. 175, Testo unico in materia di società a partecipazione 
pubblica, come modificato ed integrato dal Decreto Legislativo 16 giugno 2017, n. 100 “Disposizioni 
integrative e correttive al decreto legislativo 19 agosto 2016, n. 175, recante testo unico in materia di 
società a partecipazione pubblica. (17G00113)” pubblicato sulla G.U. n. 147 del 26-6-2017;  
 
Richiamate le Deliberazioni di Consiglio Comunale n. 57 del 20.12.2018, n. 51 del 23.12.2019 e     n. 42 
del 19.12.2020 aventi ad oggetto la razionalizzazione periodica delle partecipazioni pubbliche 
detenute dal Comune anni 2017-2018-2019, ex art. 20, d.lgs. 19 agosto 2016 n. 175 e s.m.i. e la 
contestuale approvazione piano e relazione tecnica redatta ai sensi delle linee guida del mef;  
 
Ritenuto necessario procedere in questa sede alla razionalizzazione periodica delle partecipazioni 
pubbliche detenute a fine 2020, ai sensi dell’art. 20 comma 3 del D.lgs. n. 175/2016; 
 
Viste le schede per la rilevazione dei dati relativi al censimento e alla revisione periodica, necessarie 
per  la redazione del piano di razionalizzazione periodica delle partecipazioni pubbliche detenute alla 
data del 31.12.2020 dal Comune, ex art. 20, d.lgs. 19 agosto 2016 n. 175 e s.m.i.   pubblicate sul 
portale MEF, Dipartimento del Tesoro nel mese di novembre 2021; 
 
Ritenuto di approvare in allegato alla presente la relazione contenente le schede di rilevazione delle 
Società oggetto di razionalizzazione periodica, ai sensi dell’art. 20 comma 2 del D.lgs. n. 175/2016, 
redatte secondo il modello standard contenuto nelle Linee Guida fornite dal MEF – Dipartimento del 
Tesoro; 
 
Considerato che la suddetta documentazione sarà necessaria  per effettuare la comunicazione e la 
trasmissione delle informazioni tramite l’applicativo “Partecipazioni” del Dipartimento del Tesoro, la 
cui apertura è prevista nei primi mesi dell’anno 2022; 
 
Rilevato infine che il Comune di Marliana non esercita il controllo su alcuna Società partecipata 
direttamente e che pertanto non si rilevano “partecipazioni indirette”, così come definite all’art. 2 lett. 
g) del D.lgs. 175/2016 e s.m.i. , che siamo oggetto di revisione straordinaria;  
 
Rilevato che la Società S.P.E.S S.c.r.l. ha chiuso i bilanci 2019 e 2020 della Società SPES Scrl con una 
considerevole perdita d’esercizio che ha eroso l’intero patrimonio netto della società; 
 
Considerato che:  
- è interesse dei Comuni soci che la Società SPES possa continuare ad esistere nella presente forma 
societaria e con gli attuali rapporti contrattuali; 
- il Consiglio Comunale, con deliberazione n. 42 del 19.12.2020, nell’ambito dell’aggiornamento del 
piano di razionalizzazione, ha deliberato il mantenimento della partecipazione in Spes S.c.r.l. con 
azioni di razionalizzazione, subordinando la ricapitalizzazione della società alla presentazione di un 
piano di ristrutturazione  aziendale ex art. 14 comma 4 del Dlgs. 175/2016, dal quale risulti 
comprovata la sussistenza di concrete prospettive di recupero dell’equilibrio economico delle attività 
svolte; 
- il piano di risanamento approvato dal Cda della società è stato proposto ai soci ai sensi dell’art. 14 
del Dlgs n. 175/2016 nello scorso mese di Settembre e risulta depositato agli atti di questo  Comune; 
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- il predetto piano prevede che questo Comune debba versare alla società SPES un importo 
complessivo di € 11.691,00 di cui € 7.731,00 a titolo di azzeramento capitale per copertura perdite e     
€ 3.960,00 per ricostituzione del capitale sociale; 
 
Dato atto che per continuare la propria attività S.P.E.S S.c.r.l. ha necessità di essere ricapitalizzata 
previa copertura integrale della perdita di esercizio registrata; 
 
Richiamate le seguenti deliberazioni di Consiglio Comunale: 
- n. 40 del 29.11.2021 avente ad oggetto “Variazione al Bilancio di Previsione Esercizio Finanziario 
2021-2023 (art. 175 comma 2 D.Lgs. N. 267/2000) e applicazione Avanzo di Amministrazione (Art. 187 
D.Lgs. 267/2000);  
- n. 48 adottata in data odierna avente ad oggetto “Società Pistoiese Edilizia Sociale SCRL (S.P.E.S. 
S.c.r.l.) – piano di risanamento ex art. 14, comma 2 D.Lgs 175/2016 (TUSP) – copertura perdite e 
ricapitalizzazione - art. 194 comma 1 lettera c) del decreto Lgs. n. 267/2000 - riconoscimento di 
legittimità di debito fuori bilancio per la copertura delle perdite di esercizio”; 
 
Ritenuto per le motivazioni ampiamente riportate nella sopra richiamata deliberazione di Consiglio n. 
48 adottata in data odierna, di confermare il mantenimento della partecipazione in S.P.E.S S.c.r.l. con 
azioni di razionalizzazione, subordinando lo stesso all’attuazione del piano di ristrutturazione 
aziendale ex art.14 comma 4 D.Lgs. 175/2016 e alla ricapitalizzazione della Società; 
 
Rilevato, altresì, in sede di ricognizione, che la Società Copit Spa non esercita alcun servizio di 
interesse generale per il nostro Comune attinente al traporto pubblico locale;  
 
Richiamata a tale proposito la Delibera della Regione Toscana n.860 del 09/08/2021, con la quale è 
stato stabilito ufficialmente il subentro di Autolinee Toscane Spa a decorrere dal 1^ novembre 2021 
nella gestione del servizio di trasporto pubblico locale, in attuazione della sentenza n°4779/2021 con 
la quale il Consiglio di Stato ha respinto il ricorso in appello presentato dal Consorzio Mobit;  
 
Dato atto che fino a tale data il servizio è stato svolto da One s.c.a.r.l (consorzio che riuniva tutte le 
primarie società di trasporto pubblico locale toscane, del quale pertanto faceva parte anche Copit 
Spa), sulla base di un “contratto ponte”, finalizzato a consentire la gestione del sistema regionale del 
TPL in attesa della definizione del contenzioso di cui sopra;  
 
RITENUTO pertanto di dover provvedere alla razionalizzazione della partecipazione detenuta in Copit 
Spa e alla messa in liquidazione della Società; 
 
Ritenuto di procedere alla ricognizione delle partecipazioni possedute dal Comune di Marliana alla 
data del 31 dicembre 2020, accertandole come dalla relazione allegata “Razionalizzazione periodica 
delle partecipazioni pubbliche Art. 20 d.lgs. 175/2016” allegata alla presente deliberazione, quale 
parte integrante e sostanziale;  
 
Ritenuto di confermare con il presente provvedimento il mantenimento delle seguenti Partecipazioni 
del Comune di Marliana detenute al 31.12.2020: 
 
- S.P.E.S. S.c.r.l., con azioni di razionalizzazione, subordinando il mantenimento all’attuazione del 
provvedimento di ristrutturazione aziendale e di ricapitalizzazione  della Società; 
- PUBLISERVIZI S.p.A.; 
- MONTAGNAPPENNINO S.c.r.L.; 
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Tenuto conto del parere espresso dall’Organo di revisione ai sensi dell’art. 239, c. 1, lett.b), n. 3), 
D.Lgs. n. 267/2000; 
 
Preso atto dei pareri favorevoli ex art. 49, D.Lgs. n. 267/2000, in ordine alla regolarità tecnica e 
contabile espressi dal Responsabile dell’Area  B - Servizio finanziario; 
 
Preso atto che, con riferimento  al Piano Anticorruzione adottato dall’Ente, relativamente al 
provvedimento in oggetto si attesta: 
- l’assenza di conflitto di interessi ai sensi dell’art. 6 bis L. 241/1990; 
- il rispetto degli adempimenti di trasparenza; 
 
Con n. 12 voti favorevoli su n. 12 Consiglieri presenti e votanti; 
 
 

D E L I B E R A 
 
 

1. Di approvare i richiami, le premesse e l’intera narrativa quali parti integranti e sostanziali del 

dispositivo; 

 

2. Di confermare il mantenimento delle partecipazioni del Comune di Marliana, detenute al 

31.12.2020 nelle seguenti Società di cui all’art. 3 del D.L.gs. 175/2016 e s.m.i., per le motivazioni 

riportate dettagliatamente nelle allegate schede di rilevazione della partecipazione e nella scheda di 

revisione periodica, redatte ai sensi dell’art.20 comma 2 d.lgs. 175/2016 e s.m.i.; 

 

- S.P.E.S. S.c.r.l., con azioni di razionalizzazione, subordinando il mantenimento all’attuazione del 
provvedimento di ristrutturazione aziendale e di ricapitalizzazione  della Società; 
- PUBLISERVIZI S.p.A.; 
- MONTAGNAPPENNINO S.c.r.L.; 
   
3. Di aver dato attuazione in quanto previsto nei precedenti piani di razionalizzazione adottati 

dall’Ente;    

 

4. Di confermare il mantenimento della partecipazione in S.P.E.S. S.c.r.l. subordinando  lo stesso 
all’attuazione del piano di ristrutturazione aziendale ex art.14 comma 4 D.Lgs. 175/2016 e alla 
ricapitalizzazione della Società; 
 

5. Di procedere ad azioni di razionalizzazione della Società Copit Spa, per le motivazioni descritte in 

premessa, tramite liquidazione della Società;  

 

6. Di approvare le schede, necessarie per la razionalizzazione delle partecipazioni pubbliche detenute 
dal Comune nel 2020, come predisposte dal MEF e la Relazione tecnica, ai sensi dell’art.20 comma 2 
d.lgs. 175/2016 e s.m.i., il tutto allegato, quale parte integrante e sostanziale della presente 
deliberazione;  
 
7. Di incaricare l’ufficio competente all’inserimento delle informazioni e dei dati in esse contenuti 

nell’applicativo “Partecipazione” del Dipartimento del Tesoro, la cui apertura è prevista nei primi mesi 

del 2022; 
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8. Di dare atto che sulla proposta della presente sono stati acquisiti i pareri favorevoli in ordine alla 

regolarità tecnica ed in ordine alla regolarità contabile (articolo 49 del TUEL); 

 

9. Di dare altresì atto che sulla proposta della presente, è stato acquisito parere favorevole espresso 
dall’Organo di Revisione, ai sensi dell’art. 239, c. 1, lett.b), n. 3), D.Lgs. n. 267/2000; 
 
10. Di dare altresì atto, ai sensi dell'art. 3 della Legge n. 241/1990 e s.m.i. sul procedimento 

amministrativo, che qualunque soggetto ritenga il presente atto amministrativo illegittimo e venga 

dallo stesso direttamente leso, può proporre ricorso al Tribunale Amministrativo Regionale - sezione 

di Firenze - entro e non oltre 60 giorni dall’ultimo di pubblicazione all’Albo Pretorio o, in alternativa, al 

Presidente della Repubblica entro e non oltre 120 giorni; 

 

11. Di trasmettere il presente atto alla competente sezione regionale di controllo della Corte dei Conti 

ai sensi dell’art. 24 del D.lgs. 175/2016; 

 

12. Di pubblicare il presente atto e i relativi allegati sul sito internet del Comune nella sezione 

Amministrazione Trasparente. 

 

Inoltre, il Consiglio comunale valutata l’urgenza imposta dalla volontà di concludere tempestivamente 
il procedimento, attuando quanto prima il disposto dell’articolo 24 del TU,  
 
con ulteriore votazione in forma palese, con 12 voti favorevoli, zero voto contrario  
 
 

D E L I B E R A 
 
 

di dichiarare immediatamente eseguibile la presente (art. 134 co. 4 del TUEL). 
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Delibera di C.C. n. 50 del 27.12.2021 
 

Letto, approvato e sottoscritto: 
IL SINDACO IL SEGRETARIO COMUNALE 

  TRAVERSARI MARCO    AQUINO VERA 
 

 

 
ATTESTATO DI INIZIO PUBBLICAZIONE 

 
 Si attesta che copia della presente deliberazione viene pubblicata all’Albo Pretorio di questo Comune per 15 giorni 
consecutivi a partire dalla data odierna e che gli estremi della medesima sono contenuti in un elenco trasmesso ai 
Capigruppo Consiliari contestualmente all’affissione all’Albo Pretorio (artt. 124 e 125 del D.Lgs. 267/2000) 

 
Addì, 07.02.2022 

IL RESPONSABILE DELLA PUBBLICAZIONE  
  BERTI NATASCIA  

_________________________ 

 

 
ATTESTATO DI AVVENUTA PUBBLICAZIONE 

 
 La presente deliberazione è stata affissa all’Albo Pretorio comunale per 15 giorni consecutivi dal 07.02.2022 
 al 22.02.2022, come prescritto dall’art. 124 del D.Lgs. 267/2000, senza reclami. 
 
Addì, ________________ 

IL RESPONSABILE DELLA PUBBLICAZIONE  
  BERTI NATASCIA  

_________________________ 

 

 
CERTIFICATO DI ESECUTIVITÀ 

 
Si certifica che la presente deliberazione  è divenuta esecutiva ai sensi  dell’Art. 134  del D.Lgs267/00: 

 
 È stata dichiarata immediatamente eseguibile - Art. 134 - comma 4° del D.Lgs 267/00. 

 
Addì,__________________      

IL RESPONSABILE DELLA PUBBLICAZIONE  
  BERTI NATASCIA  

 

 
  
 ,   
 

  
________________________________________________________________________________ 
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