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ASSEGNATI : Sindaco en.12 Consiglieri
IN CARICA : Sindaco en.12 Consiglieri

Verbale di deliberazione
del

CONSTELTO COIÜ]UNALE
Numeroi 046

Døta: 27.'12.201 6
OGGETTO

nuovo Statuto,SPES scrl per adeguamento al D.Lgs. 175/2016.

L'aruto DUEMILASEDICI il giorno VENTISETTE del mese di DICEMBRE alle ore 19.30 nella sala consiliare
posta nella sede comunale inUzzano,Piazza Unità d'Italia n. 1, si è riunito il CONSIGLIO COMUNALE in prima
convoçazione ed in seduta STRAORDINARIA, partecipato ai signori consiglieri a norrna di legge.
All'inizio dellatrattazione dell'argomento di cui all'oggetto, risultano presenti ed assenti i seguenti signori:

Carica Cognome Nome Presenza
Presidente FEDI Stefano NO
Sindaco FRANCHI Riccardo SI
Consigliere coRDto Dino SI
Consigliere VEZZANI Emilíano SI

ODILLI Antonella SI
cEccHt Barbara SI
LARATTA Costanza NO
FRANCHI Silvia SI
MELOSI Claudio SI
ONORI Marco SI
RICCIARELLI Alessandro SI

aa CINELLI Nicola SI
Vicepresidente TADDEI Alessandro SI

PRESENTI n. ll
ASSENTI n.2

Assiste il Segretario Com.le Dr.ssa FRANCESCA GRABAU incaricato della redazione del verbale

IL VICEPRESIDENTE

constatato il numero legale degli intervenuti, dichiara aperlala seduta e con I'assistenza degli scrutatori in precedenza
nominati, invita i presenti alla trattazione dell'argomento indicato in oggetto.



PUNTO N. 5 DEL 27.T2.T6

Approvozione nuovo stotuto SPES Scrl pe? odeguomento ol D.Lgs.

t75/2016.

Vice Presidente del Consiglio

Assessore Cecchi.

Assessore Cecchi B.

Con il D.Lgs. del 19 agosto 2016 numero 175 stabilisce le regole che disciplinano la società a

partecipazione pubblica e quindi ci obbliga, obbliga la società a partecipazíone pubblica ad

adeguare gli statuti entro il 3l/12 del2O16. Lo statuto quindi contiene gli adeguamenti alla nuova

legislazione, quindi tra questi ci sono anche gli organi..., se I'avete letto ci sono gli organi di

controllo che vengono anche definiti i ruoli ed i compiti.

Vice Presidente del ConsÍglio

Grazie Assessore, c'è qualcuno che vuole intervenire o chiedere chiarimenti? Io un chiarimento lo

chiederei. ln breve, in poche parole, non ricordo bene la S.P.E.S. che cosa è.

Assessore Cecchi B.

È la società Pistoiese Edilizia Sociale che si occupa diciamo della gestione e manutenzione degli

alloggi, delle case popolari, dell'ERP.

Vice Presidente del Consiglio

Grazie. Nessuno vuole intervenire?

Intervento

(fuori mitoþno)

Assessore Cecchi B.

Tutti i Comuni eccetto I'Abetone.

Vice Presidente del Consiglio

Non ho capito l'ultima risposta, chiedo scusa.



Assessore Cecchi B.

Quali sono i Comuni che fanno parte della S.P.E.S., tutti i Comuni pistoiesi eccetto l'Abetone.

Vice Presidente del Consiglio

Grazie, allora a questo punto possiamo passare alla votazione dello statuto, approvazione del nuovo

statuto della Spes Scrl per adeguamento al D.Lgs. 17512016. Chi è favorevole? Chi è contrario? Chi

si astiene? Dunque la maggioranza ha approvato, è stato approvato il nuovo statuto, il punto 5

dell'ordine del giorno, adesso chiediamo chi è favorevole all'esecuzione immediata dello statuto.

Chi è favorevole? Ha risposto. Chi è contrario? Chi si astiene? Grazie.





IL CONSIGLIO COMUNALE

VISTA la proposta relativa alla presente deliberazione, redatta dal responsabile dell'Area Associata Servizi
Segreteria e Sociale , avente ad oggetto "Approvazione nuovo statuto SPES s.c.r.l. per I'adeguamento al
D.Lgs n.17512016." allegata sotto la lettera A) al presente prowedimento;

CONSIDERATO

. Che la SPES scrl (SOCIETA' PISTOIESE EDILIZIA SOCIALE) è una società a capitale
interamente pubblico , costituita con atto del24 maggio 2004 ed iscritta nel registro Imprese
di Pistoia il 10 giugno 2004;

. Che I'attività principale è inerente alla gestione di tutti gli alloggi diBdilizia Residenziale
Pubblica della Provincia di Pistoia, mentre la proprietà degli immobili è dei rispettivi
Comuni ove gli stessi sono ubicati;

. Che i soci della Spesa sono tutti i Comuni della Provincia di Pistoia ad eccezione del
Comune di Abetone;

VISTO

. I1 Decreto legislativo 19 agosto 2016 ,n.175, Testo unico in materia di società a
p artecip azione pubb I i ca;

CONSIDERATO

. Che I'Art. 26 del suddetto Decreto Legislativo "Altre disposizioni transitorie o'dispone che
o'Le società a controllo pubblico già costituite all'atto dell'entrata in vigore del presente
decreto adeguano i propri statuti alle disposizioni del presente decreto entro il 3l dicembre
2016...".

. Che il Consiglio di Amministrazione della SPES scrl, nella seduta del28llll20l6,ha
approvato labozza di Statuto con le modifiche richieste dal D.lgs n.1,7512016;

. Che I'Assemblea dei soci dowà quindi prowedere all'approvazione dello Statuto entro la
data del 3I/1212016;

CONSIDERATO che lo statuto proposto contiene esclusivamente gli adeguamenti alla nuova
legislazione;

RITENUTO di dover procedere all'approvazione di detto statuto;

VISTO il parere favorevole di regolarità tecnica, allegato a questo atto sotto lettera "8", espresso
sulla proposta della presente deliberazione ai sensi dell'art. 49 del D.Lgs. n.26712000, così come
modificato dall'art.3 del D.L. l0/1012012,n.I74, convertito in Legge 711212012,n.213;

VISTA I'attestazione relativa alla regolarità e alla conettezza dell'azione amministrativa rilasciata
sulla proposta della presente deliberazione ai sensi del comma I dell'art.1,47lbis del D.Lgs n.

267/2000 introdotto dall'art.3 del D.L. l0ll0l20|2,n.l74, convertito in Legge 711212012,n.213;

VISTA la dichiarazione relativa ai conflitti d'interesse apposta in calce al parere di regolarità
tecnica;

CON la seguente votazione,legalmente espressa ed accertata:

Presenti: n. 11

Votanti: n.07



Voti favorevoli: n.07
Voti contrari: n.0
Astenuti: n.4 ( i consiglieri comunali Onori Marco, Cinelli Nicola, Ricciarelli Alessandro e Taddei Alessandro)
resi in forma palese dai consiglieri presenti e votanti e riscontrati dagli scrutatori;

DELIBERA

1) Di approvare il nuovo Statuto della Spes scrl nel testo allegato "1" alla presente deliberazione per
farne parte integrante e sostanziale;

IL CONSIGLIO COMUNALE

PRESO ATTO dell'urgenza che riveste il presente provvedimento;

VISTO l'art.134 coÍrma 4o del D. Lgs. 26712000;

CON la seguente votazione,legalmente espressa ed accertata:
Presenti: n. 11

Votanti: n.08
Voti favorevoli: n.08
Voti contrari: n.0
Astenuti: n.03 ( i consiglieri comunali Cinelli Nicola, Ricciarelli Alessandro e Taddei Alessandro)
resi in forma palese dai consiglieri presenti e votanti e riscontrati dagli scrutatori;

DELIBERA
Di dichiarare il presente prowedimento immediatamente eseguibile.



t Comune di Uzzano

ALLEGATO "A''
ALLA
DELIBERAZIONE
Dr c.c. N.462016

Província di Pístoía

Tel. (0572) 447'71 - Fax (0572) 452116 - Pec: comuneuzzano@postecert.it

AREA ASSOCIATA TRA I COMUNI
DIUZZAF:{O E DI CHIESINA UZZANESE

..SERVIZI SEGRETERIA E SOCIALE"

Schema di deliberazione, fungente da proposta di prowedimento, ad oggetto: "Approvazione nuovo
Statuto Spes s.c.r.l. per l'adeguamento al D.Lgs n. 17512016".

IL CONSIGLIO COMLTNALE

CONSIDERATO

. Che la SPES scrl (SOCIETA' PISTOIESEEDILIZIA SOCIALE) è una società a capitale
interamente pubblico , costituita con atto del24 maggio 2004 ed iscritta nel registro Imprese
di Pistoia il l0 giugno 2004;

. Che l'attività principale è inerente alla gestione di tutti gli alloggi di Edilizia Residenziale
Pubblica della Provincia di Pistoia, mentre la proprietà degli immobili è dei rispettivi
Comuni ove gli stessi sono ubicati;

. Che i soci della Spesa sono tutti i Comuni della Provincia di Pistoia ad eccezione del
Comune di Abetone;

VISTO

. Il Decreto legislativo l9 agosto 2016 ,n.175, Testo unico in materia di società a
p artecip azione pubb I i ca ;

CONSIDERATO

. Che l'Art. 26 del suddetto Decreto Legislativo "Altre disposizioni transitorie " dispone che
"Le società a controllo pubblico già costituite all'atto dell'entrata in vigore del presente
decreto adeguano i propri statuti alle disposizioni del presente decreto entro il31 dicembre
2016...".

. Che il Consiglio di Amministrazione della SPES scrl, nella seduta del28llll20l6,ha
approvato labozza di Statuto con le modifiche richieste dal D.lgs n. 17512016;

. Che l'Assemblea dei soci dovrà quindi prowedere all'approvazione dello Statuto entro la
data del 3I112/2016;



CONSIDERATO che lo statuto proposto contiene esclusivamente gli adeguamenti alal nuova
legislazione;

RITENUTO di dover procedere all'approvazione di detto statuto;

VISTO il parere favorevole di regolarità tecnica, allegato a questo atto, espresso sulla proposta
della presente deliberazione ai sensi dell'art. 49 del D.Lgs. n.26712000, così come modificato
dall'art. 3 del D.L. l0ll0/2012,n.174, convertito in Legge 7l12/2012,n.213;

VISTA I'attestazione relativa alla regolarità e alla correttezza dell'azione amministrativa rilasciata
sulla proposta della presente deliberazione ai sensi del comma 1 dell'art.147lbis del D.Lgs n.

26712000 introdotto dall'art. 3 del D.L. I0ll0l20l2,n.l74, convertito in Legge 711212012,n.213;

CON la seguente votazione, legalmente espressa ed accertata:

- consiglieri presenti :

- votanti:

- voti favorevoli:

- voti contrari:

- astenuti:

DELIBERA

1) Di approvare il nuovo Statuto della Spes scrl nel testo allegato " 1" alla presente deliberazione per
farne parte integrante e sostanziale;

ILCONSIGLIO COMUNALE

PRESO ATTO dell'urgenza che riveste il presente prowedimento;

VISTO l'art. 134 comma 4" del D. Lgs. 26712000;

CON la seguente votazione,legalmente espressa ed accertata:

- consiglieri presenti:
- votanti:
- voti favorevoli:
- voti contrari:
- astenuti:

DELIBERA

Di dichiarare il presente prowedimento immediatamente eseguibile.

Uzzano,20/1212016
IL RESPONSABILE
F.to Sandra Di Dente



T5 Comune di U

ALLEGATO "B ALLA
DELIBERAZIONE DI
c.c. N.46-2016

zzano
Provincia di Pistoia

Tel. (0572) 44771 - Fax (0572) 452116 - Pec: comuneuzzano@posteceri.it

AREA ASSOCIATA TRA I COMUNI
DTAZZANO E DI CHIESINA UZZANESE

..SERVIZI SEGRETERIA E SOCIALE'

Uzzano ,20112/2016

OGGETTO: Proposta di deliberazione ad oggetto :Approvazione nuovo statuto Spes S.c.r.l. per
l'adeguamento al D.Lgs n. L75/2O76

VISTO I'art. 49, primo comma e I'art. 147-bis, primo comma, del D.Lgs. n.267 del l-8 agosto 2000,
così come modificato dal D.L. n. 174 del L0 ottobre 2012, si esprime il parere favorevole in ordine alla
regolarità tecnica ed alla correttezza dell'azione amministrativa della proposta di deliberazione sopra
indicata;

IL RESPONSABITE

DEII,AREA ASSOCIATA

F.to Sandra D¡ Dente

DICHIARAZIONE RETATIVA AI CONFTITTI D¡ INTERESSE

ll responsabile del Servizio associato segreteria e sociale, dichiara che non sussístono a suo carico
situazioni di conflitto dí interessí con i destinatari del provvedimento, ai sensi degli artt. 6 e 7 del Codice di
comportamento delComune di Uzzano e dell'articolo 7 del D.P.R. n" 62/2OL3.

It RESPONSABITE

DELL,AREA ASSOCIATA

F.to Sandra Di Dente





Il presente verbale viene letto, approvato e sottoscritto

IL VICEPRESIDENTE
f.to Ing. Alessandro Taddei

lll

w.t
IL SEGRETARIO COMUNALE.
f.to Dr.ssa Francesca Grabau

Il sottoscritto, visti gli atti d'ufficio,
ATTESTA

che la presente deliberazione:

.þ{è pubblicata, in data odierna, per rimanervi per 15 giomi consecutivi;all'albo pretorio on-line (art.32L.69 del
1 8.6.2009 e art. 124, c. l, del T.U. I 8.08.2 000, n. 267);

fl. è conia CONFORME ALL'ORIGINALE.

Dalla residenza comunate, rr . .. .. . .?. . 1. . çEN. f0l|.

Il responsabile dell' Area Associata
Segreteria e Sociale

Dente

t!

ffi

Il sottoscritto, visti gli atti d'uffrcio,

ATTESTA
che la presente deliberazione:

è stata pubblicata all'albo pretorio on line per quindici giorni consecutivi dal

è divenuta esecutiva in data.

n.26712000).

decorsi l0 giorni dall'ultimo di pubblicazione (art. 134, c.3, del T.U

Dalla residenza comunale, lì

ll responsabile dell'Area Associata Servizi
Segreteria e Sociale

Sandra Di Dente

2 r GEN Z0tZ
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