
ORIGINALE

COMUNE DI VIAREGGIO
Provincia di Lucca

DELIBERA DI CONSIGLIO COMUNALE N. 5 DEL 19/02/2018

OGGETTO: APPROVAZIONE MODIFICA STATUTO I CARE SRL

L’anno duemiladiciotto addì diciannove del mese di Febbraio alle ore 09.00 in Viareggio nella Sala delle Adunanze posta nella

sede comunale, dietro invito diramato dal Presidente Consiglio, a norma di legge, si è riunito il Consiglio Comunale in Prima

via Ordinaria.  

Risultano presenti:

Gifuni Paola   -   Presidente C. C. SI

Del Ghingaro Giorgio   -   Sindaco SI Pasquinucci Stefano SI

Baldini Massimiliano SI Poletti Luca SI

Batistini Antonio SI Pieraccini Riccardo SI

Carraresi Maria Stefania SI Puccetti Gloria SI

Consani Chiara NO Salemi Rodolfo SI

De Stefano Giuseppe SI Ricci Matteo SI

Gargini Franco SI Santini Alessandro SI

Lippi Carlo SI Spagnoli Marinella SI

Guardi Pietro SI Sinagra Ambra SI

Montaresi Elisa SI Trinchese Alfredo SI

Pachini Maria Domenica SI Troiso Luigi SI

Pacilio Anna Maria SI Zappelli David SI

Presenti: 24   Assenti: 1

Presiede l’adunanza, il Presidente Consiglio Comunale, Gifuni Paola.

Partecipa alla seduta, il Segretario Generale,  Petruzzi Fabrizio .

Scrutatori: Lippi Carlo   Puccetti Gloria    Montaresi Elisa

Il Segretario Generale

 Petruzzi Fabrizio 

Il Presidente Consiglio Comunale

 Gifuni Paola

PUBBLICATA ALL'ALBO PRETORIO ON-LINE DAL 26/02/2018 AL 13/03/2018

Esecutiva per la decorrenza del termine di gg. 10 dalla data di pubblicazione ai sensi del TUEL art. 134, comma 3.



COMUNE DI VIAREGGIO
 Provincia di Lucca

 Unita di Staff Tributi e Partecipate 

DELIBERA DI CONSIGLIO COMUNALE N. 5 DEL 19/02/2018

OGGETTO: APPROVAZIONE MODIFICA STATUTO I CARE SRL

Vista la seguente proposta di deliberazione:

IL CONSIGLIO COMUNALE

 

“- Considerata la natura della società I Care s.r.l., costituita ai sensi dell'art. 115

D.Lgs. 267/2000, con capitale interamente pubblico in virtù della delibera del Consiglio
Comunale del Comune di Viareggio n.16 del 21 marzo 2016;
 

-         Dato atto del fatto che la società provvede, per conto dell’ente costituente, al

perseguimento degli scopi pubblici propri degli enti medesimi attraverso la gestione e

l’erogazione in affidamento tenuto conto di quanto disposto dalle Direttive Comunitarie

nn. 24, 25 e 26 del 26 febbraio 2014, secondo il modello "in house providing" di servizi

pubblici locali di interesse generale a rilevanza economica e/o privi di tale rilevanza;

 

-          Vista la necessità di adeguare lo statuto sociale della stessa ai seguenti profili:

a.     intermediazione nello svolgimento dei servizi sanitari territoriali (Farmacia dei

servizi);

b.     erogazione di servizi socio assistenziali attraverso la partecipazione a progetti di

recupero dell’ambiente, nelle sue diverse componenti - aria acqua verde- , anche in

cooperazione con altri Enti, finalizzati al benessere, al miglioramento del sistema

ambiente, della qualità della vita e della salute dei cittadini;

c.      gestione delle aree mercatali, demaniali e portuali e loro attività connesse,

nell’ottica di fornire servizi, anche in collaborazione con il Comune o con altri Enti,

finalizzati al benessere ed al miglioramento del sistema economico-ambientale dei

cittadini ;

- Richiamato il fatto che, come stabilito nello Statuto vigente, le modalità di svolgimento

e di gestione dei predetti servizi saranno dettagliatamente esplicate dagli enti locali

affidanti mediante appositi contratti di servizio;

 

- Ravvisata la propria competenza ai sensi dell’art. 42 c.2 del T.U.L.C.P. Dlgs 267/2000 e

s.m.i.;
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- Visti i pareri ex art 49 D. Lgs. 267/2000 in merito alla regolarità tecnica e contabile

rilasciati dal responsabile dei servizi finanziari;

 D E L I B E R A

di modificare e integrare lo Statuto come indicato nella bozza allegata alla presente, che

sostituisce quello vigente.

Inoltre stante l’urgenza di provvedere, UNANIME DELIBERA di dichiarare il presente

provvedimento, IMMEDIATAMENTE ESECUTIVO.”

Dato atto che, in sede di discussione, sono stati presentati, i seguenti emendamenti, dai

sotto indicati Consiglieri Comunali:

Emendamenti De Stefano, conservati in atti, votati e  respinti, con il seguente esito:

Esce il Consigliere Santini.

1°) Emendamento: favorevoli 6, contrari 14 (Carraresi, Sindaco, Gargini, Guardi, Lippi,
Pieraccini, Gifuni, Puccetti, Ricci, Salemi, Sinagra, Spagnoli, Troiso, Zappelli), astenuti 3
(Batistini, Montaresi, Poletti) resi in forma elettronica dai n. 23 Consiglieri presenti e
votanti;

2°)Emendamento: favorevoli 7, contrari 14 (Carraresi, Sindaco, Gargini, Guardi, Lippi,
Pieraccini, Gifuni, Puccetti, Ricci, Salemi, Sinagra, Spagnoli, Troiso, Zappelli), astenuti 3
(Batistini, Montaresi, Poletti) resi in forma elettronica dai n. 24 Consiglieri presenti e
votanti;

Emendamento Puccetti, che così recita:

- pag. 1 della delibera dopo “economico-ambientale dei cittadini” aggiungere:

Preso atto dell'esigenza di garantire l'effettività del controllo analogo ad opera dei

Consiglieri Comunali, trattandosi di obbligo inderogabile posto dalla normativa vigente;

- pag. 2 del deliberato dopo “sostituisce quello vigente” aggiungere:

autorizzando il Sindaco ad apportare le modifiche non essenziali ritenute necessarie, in

sintonia con quanto deliberato all'atto di costituzione della Società.

Con voti favorevoli 14, contrari 7 (Baldini, De Stefano, Pacchini, Pacilio, Pasquinucci,

Santini, Trinchese), astenuti 3 (Batistini, Montaresi, Poletti) resi in forma elettronica dai n.

24 Consiglieri presenti e votanti; il Consiglio Comunale approva l'emendamento.
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Successivamente viene posta a votazione la proposta di deliberazione come emendata,

ottenendo il seguente risultato:

Con voti favorevoli 14, contrari 7 (Baldini, De Stefano, Pacchini, Pacilio, Pasquinucci,

Santini, Trinchese), astenuti 3 (Batistini, Montaresi, Poletti) resi in forma elettronica dai n.

24 Consiglieri presenti e votanti;

Pertanto con 14 voti favorevoli il Consiglio Comunale approva la seguente proposta di

deliberazione:

IL CONSIGLIO COMUNALE

-         Considerata la natura della società I Care s.r.l., costituita ai sensi dell'art. 115

D.Lgs. 267/2000, con capitale interamente pubblico in virtù della delibera del Consiglio

Comunale del Comune di Viareggio n.16 del 21 marzo 2016;

 

-         Dato atto del fatto che la società provvede, per conto dell’ente costituente, al

perseguimento degli scopi pubblici propri degli enti medesimi attraverso la gestione e

l’erogazione in affidamento tenuto conto di quanto disposto dalle Direttive Comunitarie

nn. 24, 25 e 26 del 26 febbraio 2014, secondo il modello "in house providing" di servizi

pubblici locali di interesse generale a rilevanza economica e/o privi di tale rilevanza;

 

-          Vista la necessità di adeguare lo statuto sociale della stessa ai seguenti profili:

a.     intermediazione nello svolgimento dei servizi sanitari territoriali (Farmacia dei

servizi);

b.     erogazione di servizi socio assistenziali attraverso la partecipazione a progetti di

recupero dell’ambiente, nelle sue diverse componenti - aria acqua verde- , anche in

cooperazione con altri Enti, finalizzati al benessere, al miglioramento del sistema

ambiente, della qualità della vita e della salute dei cittadini;

c.      gestione delle aree mercatali, demaniali e portuali e loro attività connesse,

nell’ottica di fornire servizi, anche in collaborazione con il Comune o con altri Enti,

finalizzati al benessere ed al miglioramento del sistema economico-ambientale dei

cittadini; 

- Preso atto dell'esigenza di garantire l'effettività del controllo analogo ad opera dei

Consiglieri Comunali, trattandosi di obbligo inderogabile posto dalla normativa vigente;
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- Richiamato il fatto che, come stabilito nello Statuto vigente, le modalità di svolgimento

e di gestione dei predetti servizi saranno dettagliatamente esplicate dagli enti locali

affidanti mediante appositi contratti di servizio;

- Ravvisata la propria competenza ai sensi dell’art. 42 c.2 del T.U.L.C.P. Dlgs 267/2000 e

s.m.i.;

- Visti i pareri ex art 49 D. Lgs. 267/2000 in merito alla regolarità tecnica e contabile

rilasciati dal responsabile dei servizi finanziari;

- Visto il parere favorevole espresso dalla Commissione Consiliare Risorse in data

14.02.2018;

D E L I B E R A

di modificare e integrare lo Statuto come indicato nella bozza allegata alla presente, che

sostituisce quello vigente, autorizzando il Sindaco ad apportare le modifiche non

essenziali ritenute necessarie, in sintonia con quanto deliberato all'atto di costituzione

della Società.

INOLTRE, stante l’urgenza di provvedere, con separata votazione con voti favorevoli 14,

contrari 7 (Baldini, De Stefano, Pacchini, Pacilio, Pasquinucci, Santini, Trinchese),

astenuti 3 (Batistini, Montaresi, Poletti), resi in forma elettronica dai n. 24 Consiglieri

presenti e votanti; il Consiglio Comunale dichiara la presente deliberazione

IMMEDIATAMENTE ESEGUIBILE

PROPOSTA DI DELIBERA DI Consiglio Comunale N. 11 DEL 09/02/2018
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DELIBERA DI CONSIGLIO COMUNALE N. 5 DEL 19/02/2018

OGGETTO: APPROVAZIONE MODIFICA STATUTO I CARE SRL

PARERE TECNICO FAVOREVOLE attestante la regolarità e la correttezza dell’azione

amministrativa  1° comma dell’art. 49 e 147bis del decreto legislativo 18/08/2000 n. 267.

Viareggio, 09.02.2018 Il Dirigente

Unita di Staff Tributi e Partecipate

 

PARERE DI REGOLARITA’ CONTABILE ai sensi del 1° comma dell’art. 49 del decreto legislativo

18/08/2000 n. 267.

□ FAVOREVOLE

□  NON FAVOREVOLE

□ Non necessita di parere in quanto atto non rilevante ai fini contabili

Viareggio, 09.02.2018 Il Dirigente

Area Economica

 Alberto Bartalucci


