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N. 60/2017
OGGETTO: Società Partecipata APEA S.r.l. (Agenzia Provinciale per l’energia, l’ambiente
e lo sviluppo sostenibile S.r.l.) - Recesso art. 2473 e ss. Codice Civile.
-_Il Presidente pone in discussione la seguente proposta di deliberazione inviata in
precedenza ai sigg.ri Consiglieri:
“”
IL CONSIGLIO COMUNALE

Premesso che:


con delibera del Consiglio Comunale n. 185 del 13/05/2008 il Comune di Siena
aderì alla società “Agenzia Provinciale per l’Energia, l’Ambiente e lo Sviluppo
Sostenibile s.r.l. in sigla APEA s.r.l.”, approvandone il relativo Statuto;



il Comune di Siena è socio di APEA s.r.l. con sede legale in Siena, Strada
Massetana 106, codice fiscale e partita IVA 01112380520, numero REA SI-121473,
di cui attualmente detiene quote sociali pari al 2,15%, nominali € 6.199,02;



APEA s.r.l. è società a capitale interamente pubblico, essendo la restante parte del
capitale sociale detenuta, in quote variabili, da altri enti pubblici del territorio, ed è
organizzata e gestita secondo il modello in house;

Considerato che, il D.Lgs n. 175 del 19/08/2016 ridefinisce in maniera più organica e
restrittiva le regole che disciplinano la costituzione e l’acquisto di società, nonché il
mantenimento e la gestione di partecipazioni da parte delle pp.aa, in particolare in un
processo di razionalizzazione delle società partecipate;
Visto il processo di riordino istituzionale delle autonomie locali, avviato con la Legge
56/2014;
Consiedrato che:


la L.R. n. 22/2015 e la più recente L.R. n. 85 del 16/12/2016, ha attuato un
programma di riordino delle funzioni esercitate dalle province e dalla città
metropolitana di Firenze. Tale riordino è finalizzato alla riorganizzazione delle
funzioni regionali e locali, al miglioramento delle prestazioni che le pubbliche
amministrazioni erogano in favore dei cittadini e delle imprese, alla promozione
della semplificazione dei processi decisionali, organizzativi e gestionali, in
attuazione dei principi di sussidiarietà, adeguatezza e differenziazione e con
l’obiettivo di perseguire l’efficienza e il miglioramento della produttività nella
pubblica amministrazione. Tale legge, prevede che siano oggetto di trasferimento
alla Regione alcune funzioni esercitate dalle province, e tra le altre, si fa riferimento

anche a quelle in materia di energia e ambiente;


tra le funzioni di APEA s.r.l. rientrano l’erogazione di servizi tecnico-amministrativi
per la tenuta del catasto degli impianti termici e lo svolgimento delle connesse
attività di accertamento documentale ed ispettivo sugli stessi impianti;



dal 01/01/2017 la Regione Toscana è subentrata alle Province nelle funzioni di
controllo di efficienza energetica degli impianti termici civili in applicazione della
L.R. 85/2016;

Visto in particolare quanto prevede la L.R. n. 85/2016:


in attuazione dei principi di adeguatezza e semplificazione delle procedure
amministrative, la necessità che la Regione proceda al riordino della disciplina
relativa all’espletamento delle funzioni in materia di controllo degli impianti termici,
svolgendo in modo uniforme l’attività su tutto il territorio toscano e riconducendo la
stessa a livello regionale a far data dal 1° gennaio 2017;



la necessità di superare il modello esistente che prevede lo svolgimento del servizio
di controllo degli impianti termici da parte della Regione e dei comuni con
popolazione superiore ai quaranta mila abitanti, allo scopo di evitare diseconomie di
scala nella gestione delle funzioni;



la necessità di procedere alla creazione di un sistema regionale di certificazione
energetica degli edifici, che renda conoscibile l’elenco degli esperti e degli
organismi che svolgono le relative attività, implementando il sistema informativo per
la registrazione obbligatoria degli attestati di prestazione energetica emessi con un
sistema di verifica della conformità degli attestati medesimi;



dal 1° gennaio 2018 la Regione si avvarrà dell’Agenzia regionale recupero risorse
(ARRR) S.p.A. in house;



Che, in ottemperanza di quanto previsto dal Testo unico in materia di società
partecipazione pubblica, la Regione Toscana ha ritenuto di far confluire in un'unica
società le attività di controllo degli impianti termici e le attività relative alla
certificazione energetica degli edifici;

Dato atto che il Comune ha affidato in passato, in via continuativa, ad APEA s.r.l. lo
svolgimento delle procedure di controllo sugli impianti tecnici, in ultimo con la Determina n.
2131 del 23/12/2015;

Ritenuto pertanto che, essendo venuti meno ex lege i presupposti per proseguire nello
svolgimento di tale servizio, non sussistano più i motivi per il mantenimento della
partecipazione;

Considerato l’art. 9 bis dello Statuto di APEA stabilisce che “Ciascun socio può esercitare
il diritto di recesso, con la richiesta di rimborso della propria partecipazione, nei casi
previsti dall’art. 2473 del Codice Civile”.
Visto l’art. 2473 del Codice Civile;
Visto l’art. 42 del TUEL;
Visto il parere favorevole all'unanimità, espresso dalla Commissione Consiliare
“Programmazione, Bilancio e Affari Generali”, in data 09/02/2017;
VISTI i pareri favorevoli del Responsabile del servizio interessato in ordine alla regolarità
tecnica e del Responsabile del Servizio Finanziario in ordine alla regolarità contabile, resi
ai sensi dell’art. 49 del D. Lgs. n. 18.08.2000 n. 267;
Ritenuto di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile ai sensi
dell’art. 134, comma 4, del D.Lgs. 267/2000;
Preso atto della discussione di cui al verbale in atti;

DELIBERA

1. di recedere, per le motivazioni in premessa esposte, dalla partecipazione dalla
società “Agenzia Provinciale per l’Energia, l’Ambiente e lo Sviluppo Sostenibile s.r.l.
in sigla APEA s.r.l.”,. ai sensi dell’art. 2473 e seguenti del Codice Civile e dell’art. 9
bis dello Statuto Sociale;
2. di dare mandato alla Direzione Risorse di effettuare tutti gli adempimenti necessari
e connessi all’esecuzione del presente atto;
3. di accertare l’introito derivante dal suddetto recesso al capitolo 40000320
dell’esercizio 2017;
4. di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile ai sensi dell’art.
134, comma 4, del D.Lgs. 267/2000.””

Dichiarata aperta la discussione intervengono:
–

Vice Sindaco MANCUSO Fulvio – omissis

Entra in aula: CORSI Andrea
Presenti n. 23
–
–

Cons. MARZUCCHI Mauro – omissis

Entra in aula: CAMPANINI Ernesto
Presenti n. 24

–
–

Cons. D'ONOFRIO Pasquale – omissis

Entra in aula: PICCINI Alessandro
Presenti n. 25

–
–
–
–

Cons. AURIGI Mauro – omissis
Cons. GIORDANO Giuseppe – missis
Cons. CORSI Andrea – omissis

Entra in aula: PINASSI Michele
Presenti n. 26

–
–
–
–

Cons. SABATINI Laura – omissis
Cons. VIGNI Simone – omissis
Cons. PORCELLOTTI Gianni – omissis
Vice Sindaco MANCUSO Fulvio – omissis

FUNGE DA SEGRETARIO IL VICE SEGRETARIO GENERALE DOTT. LUCIANO BENEDETTI
Per dichiarazioni di voto intervengono:
–
–
–
–

Cons. PICCINI Alessandro – omissis
Cons. AURIGI Mauro – omissis
Cons. PINASSI Michele – omissis
cons. PERICCIOLI Giulia - omissis

Dichiarata chiusa la discussione, non essendovi alcun altro intervento, il Presidente pone in
votazione la deliberazione, con il seguente esito:
Presenti e votanti
Voti favorevoli
voti contrari

n. 26
n. 24
n. 2 (Aurigi, Pinassi)

Il Presidente proclama l'esito della votazione in base al quale la deliberazione è approvata.
Il Presidente pone ora in votazione la immediata eseguibilità della deliberazione, con il seguente
esito:
Presenti e votanti
Voti favorevoli
Voti contrari

n. 25 (Essendo uscito: Marzucchi)
n. 23
n. 2 (Aurigi, Pinassi)

Il Presidente proclama l'esito della votazione in base al quale la deliberazione è approvata anche in
ordine alla immediata eseguibilità.
-_-

Fatto verbale e sottoscritto

IL VICE SEGRETARIO GENERALE

IL PRESIDENTE

LUCIANO BENEDETTI

MARIO RONCHI

La presente deliberazione è posta in pubblicazione all’Albo Pretorio
Per 15 giorni consecutivi a decorrere dal 15/02/2017
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