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Oggetto: Art. 14 comma 32 DL 78/10 - Cessione partecipazioni societarie non aventi caratteristiche per il 
mantenimento. 
                      
                      

 
L’anno   duemilatredici e questo dì diciotto del mese di dicembre alle ore 15.30 in Sorano nella Sala 
delle adunanze posta nella sede Comunale, si è riunito il Consiglio Comunale in seduta       per 
trattare gli affari posti all’ordine del giorno. 
Presiede l’adunanza il Signor Vanni Pierandrea - Sindaco 
 
Componenti      Qualifica Presenti  Assenti  
Vanni Pierandrea Sindaco s  
Benocci Carla Vice Sindaco s  
Zamperini Roberto Consigliere s  
Cappagli Rosanna Consigliere s  
Bellumori Edilio Consigliere s  
Tutini Enzo Consigliere s  
Faenzi Roberto Consigliere s  
Fastelli Liana Consigliere s  
Guerrini Matteo Consigliere s  
Miracolo Rosalia Consigliere s  
Domenichini Pierluigi Consigliere s  
Nardini Fulvio Consigliere s  
Ubaldi Alfredo Consigliere s  
Foderi Alido Consigliere s  
Del Buono Giovanni Consigliere  s 
Giuliani Gianfranco Consigliere s  
Gagliardi Claudio Consigliere  s 
 
                                                                                    Presenti 15            Assenti 2 
 
Partecipa il sottoscritto D.ssa Simona Barbasso Gattuso Segretario del Comune incaricato della 
redazione del verbale. 
Il Presidente riconosciuta la validità del numero legale degli intervenuti per poter deliberare, dichiara 
aperta la seduta. 
La seduta è       



Oggetto: Art. 14 comma 32 DL 78/10 - Cessione partecipazioni societarie non aventi caratteristiche 
per il mantenimento. 

IL CONSIGLIO COMUNALE 
 
Visto il proprio provvedimento del 26/06/2009 n. 80 (successivamente rettificato con propria delibera 
n. 109 del 28/10/2010) relativo alla ricognizione delle società partecipate dall’ente, fra cui la Soc. 
Grosseto Fiere SpA (ex FIMAR SpA), al fine di decidere il mantenimento o la cessione delle stesse ai 
sensi dell’art. 3 commi 27 e 28 L. 244/07,  
Dato atto che il capitale sociale della Soc. Grosseto Fiere SPA (cf 01074240530) ammonta a euro 
3.195.169,00 e che il Comune di Sorano ne detiene una partecipazione del 0,0016%; 
Considerato che nel corso degli ultimi anni il legislatore ha espresso indirizzi sempre più rigorosi in 
materia di contenimento della spesa pubblica, in particolare predisponendo un articolato quadro di 
norme attinenti la razionalizzazione delle partecipate degli enti locali e dei relativi costi (es. art. 13 
D.L. 223/2006, Legge n. 244/2007, Legge n. 69/2009, D.L. n. 78/2010, D.L. n. 98/2011 e D.L. n. 
138/2011); 
Che da ultimo il legislatore ha introdotto, con gli artt. 4 e 9 del D.L. 95/2012, una serie di disposizioni 
in materia di società strumentali ed organismi partecipati finalizzate alla razionalizzazione e riduzione 
dei medesimi al fine del contenimento della spesa pubblica e al conseguimento degli obiettivi di 
finanza pubblica, in linea di assoluta continuità con i predetti indirizzi restrittivi in materia di società 
partecipate da enti locali; 
  Preso atto che: 
- l’art. 14 comma 32 del DL 78/10 e smi, prevede :  
“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 2012 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:  

a) abbiano, al 31 dicembre 2012, il bilancio in utile negli ultimi tre esercizi; b) non abbiano 
subìto, nei precedenti esercizi, riduzioni di capitale conseguenti a perdite di bilancio; c) non 
abbiano subìto, nei precedenti esercizi, perdite di bilancio in conseguenza delle quali il comune 
sia stato gravato dell’obbligo di procedere al ripiano delle perdite medesime.  

-il suddetto termine è prorogato di ulteriori nove mesi a norma dell’art. 11-bis del DL 216/11;  
DATO ATTO che per la società GROSSETO FIERE SpA, sussistendo la condizione di cui al citato 
punto a) per perdite di bilancio negli esercizi 2010-2012, occorre  prevedere la cessione delle rispettive 
quote societarie; 
VISTO lo Statuto Sociale della Soc. Grosseto Fiere SpA ed in particolare gli artt.6  e 7 che 
disciplinano le modalità di dismissione delle quote di partecipazione da parte dei soci stabilendo la 
dovuta comunicazione agli altri soci azionisti affinché questi possano esercitare, nel termine di 30 gg., 
il diritto di prelazione;  
Preso atto che questo Ente dovrà procedere all’effettuazione di una gara per la collocazione delle 
azioni di Grosseto Sviluppo SpA, nel caso in cui  nessuno dei soci eserciti il diritto di prelazione a 
norma dei citati art. 6 e 7; 
Visto l’art. 42, comma 2, lett. e), del D.Lgs. n. 267/2000 secondo cui rientrano nella competenza 
dell’organo consiliare gli atti fondamentali in materia di partecipazione dell’ente locale a società di 
capitali; 
 

DELIBERA 
 

- di assumere le sopraesposte premesse quale parte integrante e sostanziale del presente 
provvedimento; 



- di autorizzare la dismissione della partecipazione del Comune di Sorano detenuta nella società 
Grosseto Fiere SpA (ex FIMAR SpA) CF 01074240530 - con sede legale in via Mameli n.17 
58100-Grosseto pari al 0,016% del capitale sociale (n.100 azioni del valore nominale di euro 5,17), 
per il rispetto di quanto disposto dall’art.14 comma 32 del DL 78/10 e smi; 
-di demandare agli uffici preposti gli adempimenti necessari all’attuazione di quanto previsto al  
punto precedente nel rispetto del diritto di prelazione a norma dei citati art. 6 e 7 dello statuto 
Sociale; 
- di comunicare il presente provvedimento  al Consiglio di amministrazione di Grosseto Fiere SpA; 
- di trasmettere copia della presente deliberazione al del Revisore dei Conti;  
- di dichiarare il presente provvedimento immediatamente eseguibile ai sensi dell’134, comma 4, 
del D.Lgs. 267/2000 con votazione unanime e separata. 

 
 

 
Pareri istruttori di cui all’art. 49 del D.Lgs. 267/2000 

Parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica e contabile sulla proposta di deliberazione avanti riportata. 
Il Responsabile Servizi Amm.vi                                                                        Il Responsabile Servizio 

Finanziario 
F.to: Enrico Magri                                                                                                    F.to:  Cannucciari Luigino 

 
 
Illustra il Sindaco: con questo atto si iniziano le procedure per la dismissione della nostra 
partecipazione che è 0,016! Mi viene in mente che oggi ho ricevuto la convocazione dell’ATO e c’è 
indicato la nostra partecipazione: 0,12! 
Noi protesteremo contro l’incongruenza che prevede tantissimi obblighi   a fronte di partecipazioni 
irrisorie. 
 

IL CONSIGLIO COMUNALE 
 

Vista la proposta di deliberazione avanti riportata; 

Sentita l’esposizione del Sindaco e gli interventi che si sono succeduti; 

Dato atto che sulla medesima sono stati espressi i pareri di cui al D.Lgs. 18 agosto 2000, n.267 

Con votazione unanime favorevole espressa per alzata di mano   
 

DELIBERA 
Di approvare in ogni sua parte la proposta di deliberazione di cui sopra che qui si intende 
integralmente riportata. 
 
Successivamente con separata unanime votazione la presente deliberazione viene dichiarata 
immediatamente eseguibile ai sensi di legge. 
 
 
 



Il presente verbale viene letto, approvato e sottoscritto 
F.to Il Presidente 

Vanni Pierandrea 

 

_______________________ 

F.to Il Segretario Comunale 

D.ssa Simona Barbasso Gattuso 

 

_____________________ 

 

ATTESTAZIONE DI INIZIO PUBBLICAZIONE 

Copia della presente deliberazione viene pubblicata all’Albo on line nel sito istituzionale dell’ente ai sensi dell’art.32  

L.69/2009 e s.m. dal 14/01/2014             al 29/01/2014                   al n. 29    del Registro delle Pubblicazioni 

 
Il Segretario Comunale 

F.to D.ssa Simona Barbasso Gattuso 
                                                                          

________________________ 
 

ESECUTIVITA’ 
La presente deliberazione è divenuta esecutiva in data 18/12/2013  

� essendo trascorsi 10 giorni dalla sua pubblicazione all’albo on line. 

� essendo stata dichiarata immediatamente eseguibile. 
 
Sorano lì _______________      

F.to Il Segretario Comunale 
D.ssa Simona Barbasso Gattuso 

 
___________________________ 

 
 
 

 
Copia conforme all'originale per uso amministrativo 

Il Segretario Comunale 
D.ssa Simona Barbasso Gattuso 

      
 

Firma sostituita da indicazione a mezzo stampa ai sensi dell’articolo 3, comma 2 del D.Lgs n.39/1993 
 

 


