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CONSIGLIO COMUNALE
DELIBERAZIONE N. 101
SEDUTA DEL 27/11/2018
OGGETTO:
DEFINIZIONE DEGLI INDIRIZZI E OBIETTIVI SUL COMPLESSO DELLE SPESE DI
FUNZIONAMENTO DELLE SOCIETÀ CONTROLLATE DAL COMUNE DI LUCCA, AI SENSI
DELL'ART. 19 COMMA 5 DEL D.LGS. N. 175/2016 E DELL'ART. 147 QUATER DEL D.LGS. N. 267/2000
E CONSEGUENTI MODIFICHE AL REGOLAMENTO DI GRUPPO E AL REGOLAMENTO PER IL
CONTROLLO ANALOGO DI LUCCA HOLDING S.P.A. – APPROVAZIONE

L'anno duemiladiciotto il giorno ventisette del mese di Novembre alle ore 21:02 nella sala consiliare
del Comune, convocato con avvisi scritti recapitati agli interessati, giusti referti in atti, si è riunito il
Consiglio Comunale in seduta pubblica per trattare in prima convocazione gli affari iscritti all'ordine del
giorno che è stato, a termini di legge, pubblicato all'albo pretorio informatico.
Presiede il Presidente del Consiglio Comunale, Francesco Battistini, ed assiste il Segretario Generale,
Corrado Grimaldi che, su invito del Presidente, procede all'appello.
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Il Presidente, riconosciuto il numero legale dei consiglieri presenti, dichiara aperta la seduta e designa
come scrutatori i consiglieri: Pierotti, Lucarini e Martinelli.
Successivamente all'appello iniziale sono entrati il Sindaco (21.11) e i Consiglieri Nelli (21.05), Leone
(21.05), Martini (21.07), Giovannelli (21.07), Buchignani (21.11), Bindocci (21.15) e Di Vito (21.30):
presenti 28; assenti 5.
Sono presenti, altresì, gli Assessori: Bove, Lemucchi, Ragghianti (all'appello) e Mercanti (in corso seduta).
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Prima della trattazione del presente atto sono entrati in aula il Sindaco e i Consiglieri Nelli, Leone,
Martini, Giovannelli, Buchignani, Bindocci e Di Vito: presenti 28, assenti 5.
--------- omissis il resto-------Il Consiglio Comunale
Presa visione della proposta di deliberazione avente per oggetto: “DEFINIZIONE DEGLI
INDIRIZZI E OBIETTIVI SUL COMPLESSO DELLE SPESE DI FUNZIONAMENTO DELLE
SOCIETÀ CONTROLLATE DAL COMUNE DI LUCCA, AI SENSI DELL'ART. 19 COMMA 5
DEL D.LGS. N. 175/2016 E DELL'ART. 147 QUATER DEL D.LGS. N. 267/2000 E
CONSEGUENTI MODIFICHE AL REGOLAMENTO DI GRUPPO E AL REGOLAMENTO
PER IL CONTROLLO ANALOGO DI LUCCA HOLDING S.P.A. – APPROVAZIONE”
presentata da Settore Dipartimentale 01 – Servizi Economici Finanziari, completa degli allegati in essa
richiamati, in visione ai consiglieri ai sensi del Regolamento e conservata in atti al fascicolo digitale:
premesso che
il D.Lgs. 19 agosto 2016 n. 175, emanato in attuazione dell’art. 18, legge 7 agosto 2015 n. 124 ed
entrato in vigore in data 23.09.2016, costituisce il Testo unico in materia di società a partecipazione
pubblica (di seguito T.U.S.P.), nel quale sono contenute alcune importanti disposizioni concernenti la
gestione del personale delle società partecipate;
l'art. 19, in particolare, ribadisce l'esigenza che le società partecipate adottino tutti gli atti e le
procedure nel rispetto dei principi generali applicabili alle pubbliche amministrazioni in materia di
concorsi pubblici;
nei commi da 5 a 7 dello stesso articolo è richiesto, a carico delle amministrazioni pubbliche
socie, l'adempimento dei seguenti obblighi, per i quali non è tuttavia precisato alcun termine di
scadenza:
“5. Le amministrazioni pubbliche socie fissano, con propri provvedimenti, obiettivi specifici,
annuali e pluriennali sul complesso delle spese di funzionamento, ivi comprese quelle per il
personale, delle società controllate, anche attraverso il contenimento degli oneri contrattuali e
delle assunzioni di personale e tenuto conto di quanto stabilito all'articolo 25, ovvero delle
eventuali disposizioni che stabiliscono, a loro carico, divieti o limitazioni alle assunzioni di
personale, tenendo conto del settore in cui ciascun soggetto opera.
6. Le società a controllo pubblico garantiscono il concreto perseguimento degli obiettivi di cui
al comma 5 tramite propri provvedimenti da recepire, ove possibile, nel caso di contenimento
degli oneri contrattuali, in sede di contrattazione di secondo livello.
7. I provvedimenti e i contratti di cui ai commi 5 e 6 sono pubblicati sul sito istituzionale
della società e delle pubbliche amministrazioni socie (omissis).”
l'art. 147 quater del D.Lgs. n. 267/2000 prevede che l'Ente locale definisca, secondo la propria
autonomia organizzativa, un sistema di controlli sulle società non quotate, dallo stesso partecipate, e
che a tal fine definisca: “(omissis) gli obiettivi gestionali a cui deve tendere la società partecipata, secondo parametri
qualitativi e quantitativi, e organizza un idoneo sistema informativo finalizzato a rilevare i rapporti finanziari tra l'ente
proprietario e la società, la situazione contabile, gestionale e organizzativa della società, i contratti di servizio, la qualità
dei servizi, il rispetto delle norme di legge sui vincoli di finanza pubblica”;
con la deliberazione C.C. n. 110 del 29.12.2014, avente ad oggetto “atto di indirizzo in materia di
personale delle aziende speciali, istituzioni e società a partecipazione pubblica totale o di controllo del Comune di Lucca ai
sensi dell’art. 18 comma 2 bis D.l. n. 112/2008 e art. 1 c. 564 L. 147/2013 – Approvazione”, il Consiglio
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Comunale aveva proceduto, in ottemperanza alla normativa pro tempore vigente, all'emanazione di
indirizzi per il contenimento dei costi di personale degli organismi a partecipazione pubblica totale o di
controllo del Comune di Lucca;
la nuova normativa supera le disposizioni contenute nell'art. 18 del D.L. n. 112/2008, oggi
applicabile, per effetto di quanto previsto dall'art. 27, comma 1 T.U.S.P., alle sole aziende speciali ed
istituzioni ed introduce una maggiore flessibilità, rispetto al previgente sistema, consentendo di
effettuare le operazioni di contenimento sul complesso delle spese di funzionamento e non solo su
quelle per il personale, con possibili compensazioni tra le diverse tipologie di costi;
al fine di dare attuazione all'art. 19, comma 5, del D.Lgs. n. 175/2016, nonché contestualmente
di implementare i sistemi di controllo esercitati dall'Ente sulle proprie società controllate ex art. 147
quater del D.Lgs. n. 267/2000, appare pertanto necessario procedere alla definizione di specifici indirizzi
e obiettivi sul complesso delle spese di funzionamento delle società controllate dal Comune di Lucca, e,
nell'ambito di queste, delle spese per il personale, come declinati nel documento allegato (allegato n. 1);
la presente deliberazione supera, per effetto degli art. 27 e 28, comma 1 lett. g), del T.U.S.P. gli
indirizzi espressi per le società controllate dal Consiglio Comunale del Comune di Lucca con la
deliberazione n. 110 del 29.12.2014;
le società controllate dal Comune di Lucca, ai sensi del combinato disposto del T.U.S.P. (e in
particolare delle definizioni di cui all'art. 2) e della normativa civilistica, quindi soggette al presente atto,
sono le seguenti:
• Lucca Holding S.p.A. (100% Comune di Lucca);
• Lucca Crea S.r.l. (100% Lucca Holding S.p.A.);
• Lucca Holding Servizi S.r.l. (100% Lucca Holding S.p.A.);
• Metro S.r.l. (100% Lucca Holding S.p.A.);
• Sistema Ambiente S.p.A. (62,58% Lucca Holding S.p.A.);
• Gesam Reti S.p.A. (56,71% Lucca Holding S.p.A.);
sono altresì soggette al presente atto le seguenti società in liquidazione o per le quali con le
deliberazioni C.C. n. 65/2017 e n. 40/2018 è stata disposta la vendita o operazioni di fusione:
•
•
•
•
•
•

Gesam Energia S.p.A. oggetto di fusione (100% Lucca Holding S.p.A.);
Gesam Gas e Luce S.p.A. oggetto di alienazione delle quote (60% Gesam S.p.A.);
Polo Energy S.p.A. in liquidazione (90% Gesam S.p.A.);
Itinera S.r.l. oggetto di fusione (100% Lucca Holding S.p.A.);
Polis S.r.l. in liquidazione (100% Comune di Lucca);
Lucca Holding Progetti Speciali e Risorse S.r.l. in liquidazione (100% Lucca Holding
S.p.A.);

si ritiene necessario, inoltre, rivolgere il presente atto anche all'Azienda Speciale Teatro del
Giglio, ferma restando l'applicazione della disciplina di cui all'art. 18 del D.L. n. 112/2008;
con riferimento alla società Geal S.p.A., nonostante Lucca Holding S.p.A. detenga il 52% del
suo capitale sociale, tale società è da ritenersi sottoposta a controllo congiunto misto pubblico-privato,
dato che lo Statuto richiede per l'adozione delle principali determinazioni di gestione una maggioranza
superiore a quella detenuta dal socio pubblico (come precisato in proposito nella determinazione di
Lucca Holding S.p.A. n. 46/2015 nonché nella deliberazione C.C. n. 65 del 20.10.2017, con la quale è
stata operata la revisione straordinaria delle società partecipate, ai sensi dell'art. 24 del T.U.S.P.);
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il Comune di Lucca, ancorché socio al 23,43%, esercita, poi, anche verso la società E.r.p. Lucca
S.r.l. forme di indirizzo e controllo in forma congiunta con le amministrazioni pubbliche partecipanti,
riunite in un apposito organismo di indirizzo e controllo (Conferenza Lode e Comitato di controllo
analogo);
il Comune di Lucca è socio altresì, tramite la Capogruppo, di Retiambiente S.p.A. e CTT Nord
S.r.l., la cui partecipazione totale o di controllo è detenuta, nel loro insieme, da amministrazioni
pubbliche locali o espressione di queste;
le società appena citate (E.r.p. Lucca S.r.l., Geal S.p.A., Retiambiente S.p.A. e CTT Nord S.r.l.),
in ragione della connotazione delle stesse quali società a controllo congiunto, restano escluse dal
presente atto, in quanto la determinazione degli indirizzi sarà quella che scaturirà dal confronto tra i
soci in seno all'Assemblea, stante la partecipazione degli altri soci al loro capitale sociale;
restano escluse dall’ambito applicativo del presente atto anche Farmacie comunali S.p.A. e
Lucense S.c.a.r.l. in quanto a prevalente capitale privato, nonché Istituzione Opera delle Mura, poiché la
stessa agisce attraverso la messa a disposizione di personale comunale e non incide quindi
autonomamente con proprie scelte nel campo delle politiche del personale;
la presente proposta, unitamente al relativo allegato, è stata trasmessa a tutte le società
interessate, con nota prot. n. 87590 del 10.07.2018, al fine di un'adeguata consultazione, invitando a
formulare eventuali osservazioni, riservandosi l'opportunità di organizzare specifici incontri laddove
risultasse necessario un confronto puntuale per la definizione del testo finale;
si rende, altresì, necessario modificare il Regolamento per il controllo analogo di Lucca Holding S.p.A.
(art. 4) e il Regolamento di Gruppo Lucca Holding (art. 6), approvati con la deliberazione C.C. n. 17 del
28.04.2014, al fine di aderguarli ai nuovi indirizzi, limitando la preventiva autorizzazione alle sole
assunzioni a tempo indeterminato, lasciando all'autonomia societaria l'attivazione di contratti di lavoro a
tempo determinato, nell'ambito dei limiti stabiliti negli indirizzi allegati;
in attuazione di quanto disposto dall'art. 19 del T.U.S.P., al fine di garantire la conformità al
presente atto e la massima omogeneità, si ritiene infine opportuno provvedere alla redazione di un
modello comune di regolamento per la disciplina delle procedure di reclutamento del personale delle
società a totale partecipazione pubblica appartenenti al Gruppo Lucca Holding e di promuoverne
l'adozione presso le società in house del gruppo;
quanto sopra premesso
visti i pareri allegati in ordine alla regolarità tecnica e contabile della proposta (allegati nn. 2 e
3), espressi ai sensi degli artt. 49 e 147-bis del D.lgs. 267/2000, rispettivamente dal responsabile del
servizio interessato e dal responsabile del servizio finanziario;
visto il parere espresso dalla Commissione consiliare di Indirizzo e Controllo sugli Enti,
Aziende ed Istituzioni Partecipate nella seduta del 20/11/2018 depositato in atti;
visto l’articolo 42 del D.lgs. n. 267/2000;
visto lo Statuto comunale;
udita l'illustrazione della proposta da parte dell'Assessore Lemucchi e dato atto dei successivi
interventi dei consiglieri, integralmente registrati e conservati agli atti della seduta quale parte integrante
il verbale della stessa;
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dato atto che il Sindaco ha presentato due emendamenti, recanti modifiche all'Allegato n. 1 “Indirizzi e obiettivi di contenimento delle spese di funzionamento delle società controllate dal
Comune di Lucca”- della proposta deliberativa, il primo (emendamento 1) relativo al paragrafo 2.1,
pagina 7 primo rigo ed il secondo (emendamento 2) relativo a pagina 7 undicesimo rigo, riportati nel
documento allegato in copia alla presente (allegato n. 4);
visti i pareri favorevoli del Responsabile del Servizio Economico-Finanziario, in ordine,
rispettivamente, alla regolarità tecnica ed alla regolarità contabile degli emendamenti allegati in copia alla
presente (allegati nn. 5 e 6);
sottoposti dal Presidente in votazione, mediante procedimento elettronico, i seguenti atti:
- l'emendamento 1 su modifiche all'Allegato 1 “Indirizzi e obiettivi di contenimento delle spese di
funzionamento delle società controllate dal Comune di Lucca”, relativo al paragrafo 2.1, pagina 7 primo
rigo, con il seguente esito, dettagliato nella scheda votazione allegata (allegato n. 7)
presenti e prenotati n. 28
astenuti
n. 01
non voto
n. 08
votanti
n. 19
favorevoli
n. 19
- l'emendamento 2 su modifiche all'Allegato 1 “Indirizzi e obiettivi di contenimento delle spese di
funzionamento delle società controllate dal Comune di Lucca”, relativo al paragrafo 2.1, pagina 7
undicesimo rigo, con il seguente esito, dettagliato nella scheda votazione allegata (allegato n. 8)
presenti e prenotati n. 28
astenuti
n. 01
non voto
n. 08
votanti
n. 19
favorevoli
n. 19
- la proposta di deliberazione nel suo complesso come sopra emendata, con il seguente esito,
dettagliato nella scheda votazione allegata (allegato n. 9)
presenti e prenotati n. 28
astenuti
n. 01
votanti
n. 27
favorevoli
n. 18
contrari
n. 09
delibera
1. di approvare gli emendamenti sopra riportati ed allegati alla presente (allegato n. 4);
2. di approvare, in ottemperanza all'art. 19 del D.Lgs. n. 175/2016 ed all'art. 147 quater del D.Lgs.
n. 267/2000, gli “Indirizzi e obiettivi di contenimento delle spese di funzionamento delle società controllate dal
Comune di Lucca” riportati nel documento originario allegato (allegato n. 1), come sopra
emendato, dando atto che la disciplina in esso contenuta entra in vigore dalla data di
esecutività del presente provvedimento;
3. di dare atto che, per i motivi illustrati in premessa, gli indirizzi e obiettivi di cui al precedente
punto sono rivolti ai seguenti organismi:
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•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Azienda Speciale Teatro del Giglio (100% Comune di Lucca);
Lucca Holding S.p.A. (100% Comune di Lucca);
Lucca Crea S.r.l. (100% Lucca Holding S.p.A.);
Lucca Holding Servizi S.r.l. (100% Lucca Holding S.p.A.);
Metro S.r.l. (100% Lucca Holding S.p.A.);
Itinera S.r.l. (100% Lucca Holding S.p.A.);
Sistema Ambiente S.p.A. (62,58% Lucca Holding S.p.A.);
Gesam Reti S.p.A. (56,71% Lucca Holding S.p.A.);
Gesam Energia S.p.A. (100% Gesam S.p.A.);
Gesam Gas e Luce S.p.A. (60% Gesam S.p.A.);
Polo Energy S.p.a. in liquidazione (90% Gesam S.p.A.);
Polis S.r.l. in liquidazione (100% Comune di Lucca);
Lucca Holding Progetti Speciali e Risorse S.r.l. in liquidazione (100% Lucca Holding
S.p.A.);

4. di approvare le seguenti modifiche all'articolo 4, ultimo periodo, del Regolamento per il controllo
analogo di Lucca Holding S.p.A. e all'articolo 6, commi 3, lett. g), e 4 del Regolamento di Gruppo,
approvati con deliberazione C.C. n. 17/2014:
Articolo 4 ultimo periodo del
Regolamento per il Controllo analogo
di LH S.p.A.

Articolo 4 ultimo periodo del Regolamento
per il Controllo analogo di LH S.p.A.
modificato

approvato con deliberazione C.C. n.
17/2014
La Lucca Holding provvede a segnalare al
Comune di Lucca, prima del relativo
compimento:

La Lucca Holding provvede a segnalare al
Comune di Lucca, prima del relativo
compimento:

a. tutte le decisioni di cui all’art. 6 comma 2
del Regolamento di Gruppo, che per loro
natura presuppongono l’esistenza di un atto
fondamentale di autorizzazione approvato
dal
Consiglio
Comunale,
ovvero
l’espressione di una deliberazione consiliare
di indirizzo;

a. tutte le decisioni di cui all’art. 6 comma 2
del Regolamento di Gruppo, che per loro
natura presuppongono l’esistenza di un atto
fondamentale di autorizzazione approvato
dal Consiglio Comunale, ovvero l’espressione
di una deliberazione consiliare di indirizzo;

b. tutte le operazioni di cui all’art. 6 comma 3
del Regolamento di Gruppo, che abbiano
attinenza a materie di competenza
amministrativa dell’Ente o comunque ad
interessi che il Comune di Lucca abbia
assunto sotto la propria titolarità, affinché il
Settore Economico Finanziario possa
adempiere in tempo utile, in collaborazione
con gli uffici comunali competenti, alle
verifiche di cui al precedente art. 3 lettera b.
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Nell'ipotesi di assunzione di personale a
qualsiasi titolo, la Lucca Holding dovrà in
ogni caso attendere il preventivo parere dei
competenti organi comunali, anche in deroga
ai limiti temporali indicati nel Regolamento
di Gruppo;

Nell'ipotesi di assunzione di personale a
tempo indeterminato a qualsiasi titolo, la
Lucca Holding dovrà in ogni caso attendere il
preventivo parere dei competenti organi
comunali, anche in deroga ai limiti temporali
indicati nel Regolamento di Gruppo;.

Articolo 6, commi 3, lett. g) e 4 del
Regolamento di Gruppo approvato con
deliberazione C.C. n. 17/2014

Articolo 6, commi 3, lett. g) e 4 del
Regolamento di Gruppo modificato

3. Fermo restando che, mediante motivati
atti di indirizzo, da parte della Capogruppo
potranno essere fornite istruzioni specifiche
che tengano conto di particolari situazioni di
singole società, al fine di consentire il
continuo monitoraggio da parte di Lucca
Holding S.p.A. della complessiva esposizione
economica e finanziaria, nonché di valutare
la coerenza tra le scelte di gestione delle
singole Società e gli interessi generali che il
Comune di Lucca intende favorire, anche
mediante controllo analogo sull’attività della
Capogruppo, le Società comunicano
preventivamente e contemporaneamente alla
Capogruppo e alle loro Controllanti dirette
l’intenzione di procedere:

3. Fermo restando che, mediante motivati
atti di indirizzo, da parte della Capogruppo
potranno essere fornite istruzioni specifiche
che tengano conto di particolari situazioni di
singole società, al fine di consentire il
continuo monitoraggio da parte di Lucca
Holding S.p.A. della complessiva esposizione
economica e finanziaria, nonché di valutare
la coerenza tra le scelte di gestione delle
singole Società e gli interessi generali che il
Comune di Lucca intende favorire, anche
mediante controllo analogo sull’attività della
Capogruppo, le Società comunicano
preventivamente e contemporaneamente alla
Capogruppo e alle loro Controllanti dirette
l’intenzione di procedere:

a) al rilascio di garanzie di firma, ovvero di
lettere di patronage a carattere impegnativo, a
favore di altre Società del Gruppo o a favore
di terzi;

a) al rilascio di garanzie di firma, ovvero di
lettere di patronage a carattere impegnativo, a
favore di altre Società del Gruppo o a favore
di terzi;

b) alla stipula di contratti di mutuo, con o
senza garanzia, e, in genere, alla stipula di
contratti di finanziamento di importo
superiore ad Euro 1.000.000;

b) alla stipula di contratti di mutuo, con o
senza garanzia, e, in genere, alla stipula di
contratti di finanziamento di importo
superiore ad Euro 1.000.000;

c) alla conclusione di contratti di
sponsorizzazione per importi superiori ad
Euro 30.000/anno;

c) alla conclusione di contratti di
sponsorizzazione per importi superiori ad
Euro 30.000/anno;

d) alla conclusione di accordi o contratti
con controparti infragruppo di importo
superiore ad Euro 100.000;

d) alla conclusione di accordi o contratti
con controparti infragruppo di importo
superiore ad Euro 100.000;

e)

e)

alla conclusione di accordi o contratti di
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qualsiasi importo con parti correlate (da
intendersi come soci o come entità giuridiche
comunque soggette alla influenza dei soci);

qualsiasi importo con parti correlate (da
intendersi come soci o come entità giuridiche
comunque soggette alla influenza dei soci);

f) all’acquisto,
alla vendita, alla
trasformazione e alla locazione pluriennale di
beni immobili;

f) all’acquisto,
alla vendita, alla
trasformazione e alla locazione pluriennale di
beni immobili;

g) all'attivazione
di
procedure
di
reclutamento del personale e alla stipula di
contratti di lavoro;

g) all'attivazione
di
procedure
di
reclutamento del personale e alla stipula di
contratti di lavoro a tempo indeterminato;

4. Le operazioni di cui al comma precedente
si intendono autorizzate se, entro quindici
giorni solari, dalla ricezione delle relative
comunicazioni, la Capogruppo non abbia per
iscritto comunicato alla Società e alla sua
Controllante diretta il motivato veto al loro
compimento, ovvero non abbia richiesto
ulteriori informazioni. In quest’ultimo caso il
termine di cui sopra viene interrotto e
ricomincia a decorrere dalla ricezione delle
informazioni richieste, salvo che la
Capogruppo non abbia invitato la Società
interessata a sospendere l’esecuzione
dell’operazione per aver avuto notizia
dell’intenzione del Comune di Lucca di
avviare un procedimento amministrativo per
l’approvazione di un provvedimento di
indirizzo specifico da parte dell’Organo
competente. Nell'ipotesi di assunzione di
personale a qualsiasi titolo, al fine di
garantire il rispetto dei vincoli a cui è
sottoposto l'ente locale, le Società devono in
ogni caso attendere la trasmissione da parte
della Capogruppo del preventivo parere
espresso dai competenti organi comunali,
anche in deroga ai limiti temporali sopra
indicati.

4. Le operazioni di cui al comma precedente
si intendono autorizzate se, entro quindici
giorni solari, dalla ricezione delle relative
comunicazioni, la Capogruppo non abbia per
iscritto comunicato alla Società e alla sua
Controllante diretta il motivato veto al loro
compimento, ovvero non abbia richiesto
ulteriori informazioni. In quest’ultimo caso il
termine di cui sopra viene interrotto e
ricomincia a decorrere dalla ricezione delle
informazioni richieste, salvo che la
Capogruppo non abbia invitato la Società
interessata a sospendere l’esecuzione
dell’operazione per aver avuto notizia
dell’intenzione del Comune di Lucca di
avviare un procedimento amministrativo per
l’approvazione di un provvedimento di
indirizzo specifico da parte dell’Organo
competente. Nell'ipotesi di assunzione di
personale a tempo indeterminato, al fine di
garantire il rispetto dei vincoli a cui è
sottoposto l'ente locale, le Società devono in
ogni caso attendere la trasmissione da parte
della Capogruppo del preventivo parere
espresso dai competenti organi comunali,
anche in deroga ai limiti temporali sopra
indicati.

5. di approvare il testo coordinato alle modifiche sopra illustrate del Regolamento per il controllo
analogo di Lucca Holding S.p.A. e del Regolamento di Gruppo nei testi allegati al presente
provvedimento di cui costituiscono parte integrante e sostanziale (Allegati 10 e 11);
6. di provvedere:
- alla trasmissione del presente provvedimento alle società destinatarie dello stesso;
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-

alla pubblicazione del presente provvedimento sul sito istituzionale dell'Amministrazione
(Sezione amministrazione trasparente), ai sensi dell'art. 19, comma 7, del D.Lgs. n.
175/2016 e dell'art. 22 del D.Lgs. n. 33/2013;

-

alla raccolta dei provvedimenti di recepimento degli indirizzi di cui ai precedenti punti, e dei
contratti di cui al comma 6 dell'art. 19 del D.Lgs. n. 175/2016 adottati dagli organismi di cui
al precedente comma 2 e trasmessi, entro il termine massimo di quindici giorni dalla loro
adozione, in ottemperanza al comma 7 dell'art. 19 dello stesso decreto.

-

di dare mandato a Lucca Holding S.p.A.:
a) di indirizzare le suddette società affinché, anche al fine della rendicontazione periodica
all'amministrazione sugli indirizzi e obiettivi di cui al presente atto, integrino le relazioni
semestrali sul governo societario con una sezione apposita, dedicata al monitoraggio
dell'andamento delle spese di funzionamento rispetto alle previsioni di bilancio;
b) di vigilare sulle risultanze del monitoraggio di cui alla precedente lettera a), informando
l'Amministrazione comunale sugli esiti;

7. di dare mandato all'ufficio Società Partecipate del Settore dipartimentale 1 – Servizi economicofinanziari e a Lucca Holding S.p.A., per le motivazioni espresse in premessa, di provvedere alla
redazione di uno schema di regolamento per la disciplina delle procedure di reclutamento del
personale delle società a totale partecipazione pubblica appartenenti al Gruppo Lucca Holding e
di promuoverne l'adozione presso le società in house del gruppo;
8. di stabilire che la mancata ed immotivata coerenza dell'azione aziendale con gli indirizzi
contenuti nel presente provvedimento e con gli atti e direttive emanati dalla capogruppo Lucca
Holding S.p.A. in attuazione del presente provvedimento, da parte degli Amministratori delle
società interessate, configura ipotesi di revoca per giusta causa ai sensi dell'art. 2383, comma 3
del C.C.;
9. di dare atto che il responsabile del procedimento è il dirigente del Settore dipartimentale 1 “Servizi economico-finanziari”;
10. di significare che, nel caso di controversia, la materia oggetto della presente determinazione
rientra nella giurisdizione del TAR e che è inoltre esperibile il ricorso amministrativo per via
straordinaria al Capo dello Stato, in entrambi i casi nei termini ed alle condizioni previste dal
D.Lgs104/2010 e dal D.P.R. 1199/1971.
Con successiva e separata votazione, effettuata con procedimento elettronico, che ha dato il
seguente esito, dettagliato nella scheda votazione allegata (Allegato n. 12):
presenti e prenotati
non voto
votanti
favorevoli
contrari

n. 28
n. 08
n. 20
n. 18
n. 02
delibera

11. di dichiarare il presente provvedimento immediatamente eseguibile, attesa l'urgenza ed ai
sensi del 4° comma dell'art. 134 del D.lgs. 18.08.2000 n. 267.
--------- omissis il resto -------Registro delle deliberazioni CC n° 101 del 27/11/2018
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Letto, approvato e sottoscritto.
il Presidente del Consiglio Comunale

il Segretario Generale

Francesco Battistini

Corrado Grimaldi

Segnalazione dell’esecutività del presente atto viene trasmessa via e-mail ai seguenti uffici:
Segreteria del Sindaco
Società e organismi partecipati
01 - Settore Servizi Economici - Finanziari - Dirigente

Lista allegati alla Delibera:
Nome file

Impronta SHA-256

Allegato 6.pdf.p7m

b286bc9ea9a31a2c106669315ff4ec1b6b00
15665ee57620421ab5b59611be13

CC02 - Parere tecnico.pdf.p7m

6e8227e8e86111276d26ed2c24a6675da35d
669f0ba910839273aaee1a79bcfb

Allegato 8.pdf.p7m

5190b9d4747afc664961fabd06d5719152a9
64f7ffb1bd319f435ff002dd1047

Allegato 10 - Regolamento per il controllo analogo LH.pdf.p7m 2785b70ceea320b93948f095b8904aabbd5f
5ca7e8a91041c74d936fa98b7c81
Allegato 9.pdf.p7m

c2d5b7ce6269c959514e7d8f237b2e7fdd89
fabe6eb47834a56babca9eb0d89f

Allegato 7.pdf.p7m

c33409a683aac212c73f5fc661700cef1dfc
048870860911559e57f2490512b9

Allegato 11 - Regolamento di gruppo.pdf.p7m

56095fe5b395a4198bfc27b6761c1e91d25e
d42a18a3320a73b13bf87986c6cc

Allegato 5.pdf.p7m

04cef09963c87be61467c1de3659eb07178b
6c4c77c60eceaa6135649635b116

Allegato 1 - Indirizzi e obiettivi.pdf.p7m

79c53c2d8dcbcd34d0105f5561f940cc89d3
230c9639ed617d98b4be418b54ff

CC03 - Parere contabile.pdf.p7m

987f0ee177452cf5699bb2af3cddc1f929cf
9769282ba5b6bdad86ae30723e81

Allegato 12.pdf.p7m

f6474ece8104ae994bb9c0f36b3f6cd24280
a4dee7c3899a499fbab09ef1841a

Allegato 4.pdf.p7m

7bac0ef173770940b55e8d5653fae38c69ba
fa280be9c9cc2ac4da7c60d770d2

Registro delle deliberazioni CC n° 101 del 27/11/2018

10

