Comune di Carmignano
Provincia di Prato
DELIBERAZIONE
DEL CONSIGLIO COMUNALE
N. 69 DEL 26-11-2008
SESSIONE STRAORDINARIA – PRIMA CONVOCAZIONE – ADUNANZA PUBBLICA
OGGETTO :

Sottoscrizione di azioni di “Società Risorse S.p.A”

L’anno Duemilaotto il giorno Ventisei del mese di Novembre alle ore 21:00 in Carmignano nella sala delle
adunanze posta nella Sede Municipale, si è riunito il CONSIGLIO COMUNALE in conseguenza di
determinazione assunta dal Presidente del Consiglio a norma dell’art. 14 c. 2 dello Statuto Comunale previa
trasmissione ai singoli consiglieri degli inviti scritti come da referto agli atti, nelle persone dei Consiglieri
Sigg.:
Presenti
Cirri Doriano (Sindaco)
Drovandi Elisa
Bonanno Matteo
Desideri David
Bruno Salvatore
Monni Maria Cristina
Mugnaini Irene
Guerrieri Andrea
Fratoni Chiara
Marra Carmine
Fontani Luciano Giovanni
Pellitteri Erina
Galli Marta
Pagliai Gianni
Rempi Roberto
Mazzoni Mauro
Tarantini Vito
Berselli Emanuele
Scarpitta Mauro

Assenti
Drovandi Andrea
Attucci Monica

Totale Presenti : 19

Totale Assenti : 2

Assistono alla seduta il sig. Pratolini Alberto, Selmi Riccardo, Buricchi Fabrizio, Martini Stefania e Toninelli
Sofia, come assessore esterni.
Presiede la seduta il consigliere comunale Guerrieri Andrea ai sensi dell’art.39 – comma 1 – del D.Lgs
267/2000 e ai sensi dell’art. 13 dello statuto comunale, e partecipa il dott. Themel Luca Segretario Generale
di questo Comune il quale provvede alla redazione del presente verbale, a norma dell’art.97- 4^comma
lettera A del D.Lgs. 267/2000.
Il presidente, constatato il numero legale dei presenti, ai sensi dell’art. 8 del vigente statuto comunale, e
dichiarata aperta la seduta, invita alla trattazione dell’argomento specificato in oggetto, compreso nell’O.d.G.

L’assessore Sig.ra Drovandi presenta la proposta di partecipazione azionaria alla Società Risorse
s.p.a. (SORI), società interamente pubblica di proprietà dei Comuni di Prato e Montemurlo,
facendo presente che questa operazione si reputa opportuna per la razionalizzazione dei sevizi di
liquidazione accertamento e riscossione dei tributi e di altre entrate patrimoniali. Il costo è limitato
ed ammonta a € 5.260,00 pari a circa l’1% del capitale sociale.
Il consigliere Scarpitta non comprende bene quale sia l’opportunità, ma probabilmente si pensa che
tale società faccia meglio degli attuali gestori; il tempo dirà se è vero.
Anche il consigliere Berselli concorda con quanto detto da Scarpitta perché non vede differenze tra
l’attività proposta e quella che già è effettuata dalla S. Paolo o Equitalia. Rileva che la deliberazione
pare inutile, visto che la spesa era prevista nella precedente deliberazione di variazione di bilancio.
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L’assessore Sig.ra Drovandi risponde che se non ci fosse stata la variazione non si sarebbe potuto
affrontare l’argomento. L’opportunità è data dal fatto che con la partecipazione al capitale della
SORI si potrà proporre l’affidamento dei servizi di riscossione con il sistema dell’”In House”.

IL CONSIGLIO COMUNALE
Premesso che:
− nell’attuale quadro normativo ed economico/finanziario, al Comune viene richiesta la
massima attenzione alle attività di gestione delle entrate;
− negli ultimi anni le problematiche inerenti i tributi e le altre entrate comunali hanno assunto
una sempre maggiore complessità, sia sotto il profilo normativo che operativo;
− il vigente ordinamento consente ai Comuni di avvalersi per la gestione delle proprie entrate
di una molteplicità di strumenti, tra cui anche di società a capitale interamente pubblico.
Considerato che:
- in data 29/11/2002 il Comune di Prato ed il Comune di Montemurlo hanno costituito la
Società Risorse spa – in forma abbreviata SO.RI. spa – con sede legale a Prato, Piazza
del Comune n° 2;
- il capitale sociale della Società Risorse spa ammonta attualmente ad Euro 520.000,00
(cinquecentoventimila/00) ed è controllato interamente dai due comuni che l’hanno
costituita nelle seguenti misure: Euro 472.000,00 di proprietà del Comune di Prato ed
Euro 48.000,00 di proprietà del Comune di Montemurlo.
- La società ha per oggetto la gestione dei servizi inerenti le attività di liquidazione,
accertamento e riscossione dei tributi e di altre entrate e delle attività connesse,
complementari, accessorie ed ausiliari indirizzate al supporto delle attività di gestione
tributaria e patrimoniale.
Visto che:
− in data 06/11/2008, prot. 19967, Società Risorse spa ha trasmesso l’estratto del verbale
dell’assemblea ordinaria dei soci del 27/10/2008, in cui viene espresso parere favorevole
all’ingresso del Comune di Carmignano mediante aumento di capitale sociale riservato nella
misura minima di Euro 5.260,00 e massima di Euro 32.000,00;
− i rappresentanti dei comuni di Prato e Montemurlo hanno già manifestato in tale verbale la
loro valutazione favorevole e la rinuncia da parte dei soci al diritto di opzione sulle nuove
azioni emesse.

Ritenuto che:
− disporre di una partecipazione in una società a capitale interamente pubblico, già operante
per i due maggiori Comuni della nostra provincia, costituisca per il Comune di Carmignano
uno strumento utile ad affrontare le problematiche organizzative e gestionali inerenti le
entrate comunali;
− sia pertanto opportuno aderire a Società Risorse spa – in forma abbreviata SO.RI. spa –
mediante la sottoscrizione della quota del 1% (uno per cento) del capitale sociale, pari a n°
526 azioni del valore nominale di Euro 10,00 ciascuna, per un importo complessivo di Euro
5.260,00.
Preso atto che a seguito della adesione del Comune di Carmignano sarà necessario modificare lo
statuto della società, mediante deliberazioni dei Consigli Comunali dei Comuni partecipanti e
dell’assemblea straordinaria della società stessa.
Acquisiti i pareri favorevoli in ordine alla regolarità tecnica e contabile ai sensi dell’art. 49 del
D.Lgs. 267/2000;
Con voti favorevoli 13 e 5 contrari (Scarpitta, Berselli, Mazzoni, Tarantini, Pagliai)

DELIBERA

1. Di aderire a Società Risorse spa – in forma abbreviata SO.RI. spa – con sede legale a Prato.
Piazza del Comune n° 2, con una quota del capitale sociale pari all’1%, tramite
sottoscrizione di un aumento di capitale riservato di n° 526 azioni del valore nominale di
Euro 10,00 ciascuna, per un importo complessivo di Euro 5.260,00 (Euro
cinquemiladuecentosessanta e zero centesimi).
2. Di incaricare il Responsabile del Settore 2 per gli adempimenti necessari alla suddetta
sottoscrizione di azioni.

Dopodichè
IL CONSIGLIO COMUNALE
Udita la proposta del Presidente;
Ravvisata l’urgenza;
Visto l’art. 134 comma 4 del Dlgs 267/00;
Con voti favorevoli 13 e 5 contrari (Scarpitta, Berselli, Mazzoni, Tarantini, Pagliai);
DELIBERA
Di dichiarare il presente atto immediatamente eseguibile.

Letto , approvato e sottoscritto
IL PRESIDENTE
Guerrieri Andrea

IL SEGRETARIO GENERALE
Themel Luca

PUBBLICAZIONE
Copia della presente deliberazione è posta in pubblicazione in data odierna all’Albo Pretorio e vi
rimarrà per quindici giorni consecutivi, ai sensi dell’art. 124, comma 1, del D.Lgs. 18.8.2000 n.
267.
Carmignano, lì

IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO
Serena Checchi

Il Sottoscritto Responsabile del Servizio;
Visti gli atti d’ufficio;
In esecuzione dei seguenti articoli del D.L.vo 267/2000
ATTESTA
Che la presente deliberazione:
• E’ divenuta esecutiva in data ________ perche’ dichiarata immediatamente eseguibile (art.
134, comma 4 del D.Lvo 267/2000)
• E' divenuta esecutiva in data ____________ decorsi 10 giorni dalla pubblicazione (art. 134,
comma 3 del D.L.vo 267/2000));

Carmignano, lì

IL RESPONSABILE SETTORE I
Deanna Mascherini

