Comune di Dicomano
Città Metropolitana di Firenze

COPIA CONFORME ALL'ORIGINALE PER USO AMMINISTRATIVO E D'UFFICIO DELLA
DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA MUNICIPALE N.64 DEL 15-05-21
Dicomano, li 18-05-21

Il Funzionario Delegato

Oggetto: ATTO DI INDIRIZZO AI SENSI DELL'ART.49 C.1 DLGS
267/2000 ALL'ACQUISTO DI PARTECIPAZIONI AZIONARIE
ALL'INTERNO DELLA SOCIETA' MISTA PUBBLICO-PRIVATA
SIAF.

L'anno duemilaventuno il giorno quindici del mese di maggio alle ore 09:00, presso questa Sede
Comunale, convocata nei modi di legge, si è riunita la Giunta Comunale per deliberare sulle proposte contenute
nell'ordine del giorno unito all'avviso di convocazione.
Dei Signori componenti della Giunta Comunale di questo Comune:

==================================================================
Passiatore Stefano
FOSSI GIULIA
CAPRETTI TOMMASO
TURCHI DONATELLA
POGGIALI ALESSIO

SINDACO
VICE SINDACO
ASSESSORE
ASSESSORE
ASSESSORE

P
A
A
P
P

==================================================================
ne risultano presenti n. 3 e assenti n. 2.
Assume la presidenza il sig. Passiatore Stefano in qualità di SINDACO. Partecipa il Segretario Comunale
Dr. Braschi Cristina
Il Presidente, accertato il numero legale, dichiara aperta la seduta ed invita la Giunta Comunale ad
esaminare e ad assumere le proprie determinazioni sulla proposta di deliberazione indicata in oggetto.
===================================================================
Soggetta a controllo
N
Soggetta a comunicazione S
Immediatamente eseguibile
S
Soggetta a ratifica
N
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Comune di Dicomano
Città Metropolitana di Firenze

LA GIUNTA COMUNALE
VISTA la comunicazione del Sindaco del Comune di Bagno a Ripoli indirizzata ai Sindaci dei Comuni
di Borgo S. Lorenzo, Dicomano, Scarperia e San Piero avente ad oggetto: “Proposta di adesione dei
Comuni di Borgo S. Lorenzo, Scarperia e San Piero e Dicomano a SIAF SPA – Linee di indirizzo”;
DATO ATTO che tale lettera fa seguito ad una serie di incontri che si sono tenuti, tra i comuni
suddetti, il comune di Bagno a Ripoli, e il personale dirigente della società S.I.A.F Spa, volti ad
esaminare la possibilità di un acquisto da parte dei 3 comuni di un pacchetto di azioni, propedeutico
alla gara ad evidenza pubblica per la scelta del socio operativo da parte degli attuali azionisti della
società, con capofila della procedura il comune di Bagno a Ripoli;
CONSIDERATO che il Comune di Bagno a Ripoli, quale ente delegato dall’AUSL Toscana Centro
(altro socio pubblico di SIAF) all’espletamento della procedura di gara, si trova nella necessità di
pubblicare la gara in tempo utile per consentire la selezione del socio – e contestualmente
l’affidamento del servizio di ristorazione – alla scadenza del servizio attuale (fatta salva la facoltà di
proroga prevista dalla legge e nei contratti di servizio);
RITENUTO di voler indirizzare questa amministrazione all’acquisto delle suddette quote azionarie e
avviare nel contempo un percorso di approfondimento e coinvolgimento per pervenire entro la fine del
prossimo mese di maggio a:
- adesione formale alla società SIAF in consiglio comunale
- acquisto delle quote azionarie che saranno successivamente stabilite
- collaborazione e partecipazione nelle forme e modalità che saranno successivamente
individuate, alla procedura di gara “a doppio oggetto”, con decorrenza del contratto, alla
scadenza dell’attuale appalto del servizio di ristorazione;
ATTESO che il contenuto degli indirizzi sopra esposti attiene alle decisioni proprie del Sindaco e
dell’organo di governo, ai sensi delle disposizioni contenute nel “Testo Unico sull’Ordinamento degli
Enti Locali”;
CONSTATATO che, trattandosi di mero atto di indirizzo, ai sensi del 1^ comma dell’art. 49 del D.
Lgs. n. 267/2000 e smi, non è richiesto il parere di regolarità tecnica espresso dal Responsabile del
Servizio competente, né il parere di regolarità contabile espresso dal Responsabile dei Servizi
Finanziari;
VISTO altresì l’art. 48 del D. Lgs. n. 267/2000 in merito alle competenze della Giunta Comunale;
CON VOTO UNANIME, legalmente espresso;
DELIBERA
1 di voler indirizzare questa amministrazione all’acquisto delle suddette quote azionarie e avviare nel
contempo un percorso di approfondimento e coinvolgimento per pervenire entro la fine del prossimo
mese di maggio a:
- adesione formale alla società mista pubblico-privata SIAF Spa in consiglio comunale
- acquisto delle quote azionarie che saranno successivamente stabilite
- collaborazione e partecipazione nelle forme e modalità che saranno successivamente
individuate, alla procedura di gara “a doppio oggetto”, con decorrenza del contratto, alla
scadenza dell’attuale appalto del servizio di ristorazione;
2. DARE MANDATO agli uffici coinvolti del Servizio Affari generali e alla Persona di procedere
sulla base degli indirizzi forniti alla definizione degli atti conseguenti, di competenza.
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3. INFORMARE il Comune di Bagno a Ripoli e i comuni di Scarperia e San Piero e Borgo San
Lorenzo, circa il contenuto della presente delibera
4. DI DICHIARARE il presente provvedimento immediatamente eseguibile, con votazione successiva
unanimie.
Letto, approvato e sottoscritto.
Il
Vice Segretario
F.to Braschi Cristina

Il Presidente
f.to Passiatore Stefano

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs.n. 82/2005 e rispettive norme collegate,
il quale sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa.
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Oggetto:

ATTO DI INDIRIZZO AI SENSI DELL'ART.49 C.1 DLGS
267/2000 ALL'ACQUISTO DI PARTECIPAZIONI AZIONARIE
ALL'INTERNO DELLA SOCIETA' MISTA PUBBLICO-PRIVATA
SIAF.
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