Collegio dei revisori dei conti

Verbale n.86 del 11 giugno 2021
OGGETTO: Parere sulla Proposta di deliberazione di Consiglio Comunale n. 97 del 01 giugno 2021 con
il seguente oggetto: “ESERCIZIO DEL DIRITTO DI PRELAZIONE PER L'ACQUISTO DELLE
AZIONI DI SISTEMA AMBIENTE S.P.A. POSTE IN VENDITA DAL COMUNE DI BAGNI DI
LUCCA – APPROVAZIONE”
IL COLLEGIO DEI REVISORI
Rag. Giovanni Incagli, Dott. Alessandro Ghiori e Rag. Luca Stella nominati con deliberazione del Consiglio
Comunale n.41 del 04/06/2019, vista la richiesta di parere in data 3/6/2021, ai sensi dell'art. 239, comma 1,
lett. b), n.3 del D.Lgs. n. 267/2000 ed i seguenti documenti inviati:
a)
b)
c)
d)
e)
f)
g)

Proposta di deliberazione n.97 del 01/06/2021;
Nota Comune Bagni di Lucca 08/03/2021;
Nota Lucca Holding spa 26/05/2021;
Nota Lucca Holding spa 01/03/2021;
Nota Comune Bagni di Lucca 26/02/202;
Report semestrale società controllate;
Pareri di regolarità tecnica e contabile;
PREMESSO

− che il Collegio ha ricevuto in data 03/06/2021, integrata con ulteriore documentazione in data
07/06/2021, domanda di parere da parte del Dirigente dei Servizi economico-finanziari in merito alla
richiesta formulata dal Comune di Bagni di Lucca alla Lucca Holding spa - società in house – di
esercizio del diritto di prelazione per l’acquisto di n. 1875 azioni della Sistema Ambiente spa
possedute dallo stesso Comune. La cessione dovrebbe avvenire per il corrispettivo di euro 29.730,00
corrispondente alla quota parte di valore del patrimonio netto;
− che Sistema Ambiente S.p.A. è una società partecipata dal Comune di Lucca, tramite Lucca Holding
S.p.A., ed ha ricevuto in affidamento esclusivo dal Comune di Lucca, fino al 2029, il servizio
pubblico di igiene urbana (spazzamento, raccolta e smaltimento rifiuti);
− che con deliberazioni C.C. n. 65/2017, n. 111/2018, n. 112/2019, n. 86/2020, rispettivamente relative
alla revisione straordinaria ed alla razionalizzazione periodica delle partecipazioni pubbliche, il
Comune di Lucca, a seguito dell'analisi svolta con riferimento agli articoli 4 e 20 del TUSP, ha
confermato il mantenimento della partecipazione posseduta in Sistema Ambiente S.p.A.;
− che anche il Comune di Bagni di Lucca partecipa al capitale della Sistema Ambiente S.p.A e con
deliberazione consiliare n. 2 del 24.01.2019 lo stesso Comune ha adottato l'atto di indirizzo per la
dismissione di tale partecipazione;
− che con nota prot. n. 27761 del 26.01.2021 il Comune di Bagni di Lucca ha comunicato l'intenzione
di procedere all'alienazione di tutte le azioni possedute in Sistema Ambiente S.p.A. (“n. 1875 azioni
al prezzo corrispondente al valore del Patrimonio Netto dell'ultimo bilancio approvato, mediante
procedura negoziata ex art. 10 D.Lgs. n. 175/2016”), chiedendo se il Comune di Lucca intendesse
esercitare il diritto di prelazione previsto dall'art. 6 dello Statuto societario;
− che per il TUSP l’acquisto di partecipazioni anche indirette “deve essere analiticamente motivato
con riferimento alla necessità della società per il perseguimento delle finalità istituzionali di cui
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all'articolo 4, evidenziando, altresì, le ragioni e le finalità che giustificano tale scelta, anche sul
piano della convenienza economica e della sostenibilità finanziaria nonché di gestione diretta o
esternalizzata del servizio affidato. La motivazione deve anche dare conto della compatibilità della
scelta con i principi di efficienza, di efficacia e di economicità dell'azione amministrativa”;
− che la Lucca Holding spa è già proprietaria del 62,58% del capitale sociale della Sistema Ambiente
spa e che a seguito dell’esercizio del diritto di prelazione salirebbe alla percentuale del 62,97%,
trattasi pertanto dell’acquisto della quota dello 0,39% del capitale sociale;
TENUTO CONTO
− delle motivazioni espresse nella deliberazione in merito:
• alla strumentalità dell’operazione da compiere per il perseguimento delle finalità istituzionali
elencate nell’art. 4, D.Lgs. 175/2016;
• al requisito relativo alle ragioni e alle finalità che giustificano tale scelta da parte dell’Ente;
• ai requisiti relativi alla convenienza economica, alla sostenibilità finanziaria ed alla
valutazione della possibilità di gestione diretta o esternalizzata del servizio;
• alla valutazione delle possibili forme di gestione del servizio alternative;
• ai principi di efficienza, efficacia ed economicità;
− delle precisazioni fornite dal Dirigente Dott. Lino Paoli;
per i motivi riportati in narrativa, sulla base della documentazione richiamata, alla quale espressamente si
rinvia, il Collegio esprime
PARERE FAVOREVOLE
in ordine alla deliberazione di Consiglio Comunale n. 97 del 01/06/2021 con oggetto: “ESERCIZIO DEL
DIRITTO DI PRELAZIONE PER L'ACQUISTO DELLE AZIONI DI SISTEMA AMBIENTE S.P.A.
POSTE IN VENDITA DAL COMUNE DI BAGNI DI LUCCA – APPROVAZIONE”
Lucca, li 11/06/2021
L’ORGANO DI REVISIONE
Giovanni Incagli - Luca Stella - Alessandro Ghiori
(Firme apposte digitalmente)
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