Azienda Pubblica di Servizi alla Persona

ASP - MONTEVARCHI
COPIA VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE
N. 9 DEL 06/05/2019
OGGETTO:
REVISIONE STRAORDINARIA E ORDINARIA DELLE PARTECIPAZIONI SOCIETARIE AI SENSI DEL D.LGS
175/2016. REVOCA DELIBERA CDA N. 7/2017.
L’anno duemiladiciannove e questo dì sei del mese di maggio, alle ore 15.30 in Montevarchi, in una stanza dei locali
dell’Azienda ASP - MONTEVARCHI, legalmente convocato, si è riunito il CONSIGLIO di AMMINISTRAZIONE dell’Azienda,
sotto la PRESIDENZA della Sig.ra LUISA GRANELLI, come segue:
1. GRANELLI LUISA
2. ARCIDIACONO LEONARDO
3. ELISETTI MARA

Presidente
Vice-Presidente
Consigliere

Presente
Presente
Presente

Assiste alla seduta in qualità di SEGRETARIO il Direttore dell’Azienda Sig. PAGLIAI ROBERTO, incaricato della redazione
del presente verbale.

IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE
Premesso che con decreto del 19 agosto 2016 n. 175 pubblicato in Gazzetta ufficiale l’8 settembre 2016 in
attuazione dell'art. 18 della legge 7 agosto 2015 n. 124, è stato emanato il Testo Unico in materia di società a
partecipazione pubblica (TUSP), successivamente modificato con D.lgs 16 giugno 2017 n. 100;
Rilevato che ai sensi l’art. 24 del D.lgs 19 agosto 2016 n. 175, le Pubbliche Amministrazioni e gli Enti Pubblici
Economici avevano l’obbligo di approvare entro il 30 settembre 2017 l’atto di ricognizione ed il piano di
razionalizzazione straordinaria delle società partecipate direttamente e indirettamente e di comunicarlo
tempestivamente al Ministero delle Economie e delle Finanze ed alla Corte dei Conti;
Dato atto che ai sensi dell’art. 20 del D.Lgs 175/2016 occorre procedere annualmente ad una revisione ordinaria
delle partecipazioni detenute;
Richiamata la propria deliberazione n. 7 del 26/10/2017 con la quale si dava atto, tra gli altri, che la ASP
Montevarchi non deteneva partecipazioni e/o quote societarie in alcuna società esterna;
Riconosciuto che, al momento della adozione della deliberazione suddetta, non fu valutata quale partecipazione a
società l’adesione al Consorzio Energia Toscana (P.IVA 053447200486), deliberata con provvedimento del CdA n. 4
del 13/05/2015;
Dato atto che l’adesione al Consorzio Energia Toscana fu deliberato allo scopo di potere usufruire dei vantaggi
economici derivanti dall’acquisto, da parte del Consorzio stesso, di grandi quantitativi di energia elettrica e gas
mediante gare a carattere nazionale a favore dei propri associati;
Dato atto che la ASP Montevarchi, in virtù della partecipazione in questione detiene una quota societaria del
Consorzio Energia Toscana pari allo 0,03% (zerovirgolazerotrepercento);

Ritenuto pertanto di dovere revocare la deliberazione del CdA n. 7/2017 di ricognizione straordinaria, la quale
risulta sostituita dalla presente deliberazione;
Ritenuto altresì di dovere procedere alla revisione ordinaria annuale delle società partecipate detenute dalla ASP
Montevarchi, per l’anno 2018 ai sensi dell’art. 20 del D.Lgs 175/2016;
Con votazione favorevole unanime, espressa per alzata di mano dai n. 3 (tre) consiglieri presenti;

DELIBERA
1.
2.

Di revocare la precedente deliberazione del CdA n. 07/2017 per le motivazioni esposte in narrativa.
Di dare atto che con la presente deliberazione, sostitutiva della delibera indicata al punto 1) si approva
la revisione straordinaria delle società partecipate dalla ASP Montevarchi ai sensi dell’art. 24 del D.Lgs
175/2016.
3. Di approvare contestualmente, con il presente atto, la revisione ordinaria annuale per l’anno 2018, ai
sensi dell’art. 20 del D.Lgs 175/2016, così come risulta dal prospetto allegato..
4. Di trasmettere il presente atto:
- tramite l’applicativo reso disponibile sul Portale del Ministero dell’Economie e delle Finanze al seguente
indirizzo https://portaletesoro.mef.gov.it;
- alla Corte dei Conti, Sezione Regionale Toscana Controllo Enti, tramite posta elettronica certificata al
seguente indirizzo: toscana.controllo@corteconticert.it.
3. Di pubblicare il presente atto nell’Albo Pretorio del sito istituzionale dell’Azienda www.aspmontevarchi.com , con i seguenti allegati:
- Nessuno

Letto, approvato e sottoscritto.

IL PRESIDENTE
F.to Granelli Luisa

IL SEGRETARIO
F.to Roberto Pagliai

La presente deliberazione del CdA n. 9 del 06/05/2019 è stata pubblicata sul sito istituzionale della ASP
MONTEVARCHI, www.asp-montevarchi.com, dal giorno 09/05/2019 al giorno
.
Il Direttore ASP-Montevarchi

La presente deliberazione del CdA n. 9 del 06/05/2019 è copia conforme all’originale conservato agli atti
della ASP-Montevarchi.
Lì

Il Direttore ASP-Montevarchi

La presente deliberazione è stata trasmessa al Comune di Montevarchi – unitamente agli allegati – ai sensi
dell’art. 14, comma 4, L.R. 3 agosto 2004 n. 43.
Lì

Il Direttore ASP-Montevarchi

