
ORIGINALE

DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

N. 66 Data 04.11.2009

ADUNANZA ORDINARIA DI PRIMA CONVOCAZIONE - SEDUTA PUBBLICA

OGGETTO: AZIENDA   PISANA   EDILIZIA  SOCIALE  SCPA  -  APPROVAZIONE
MODIFICHE ALLO STATUTO.          

             L’anno duemilanove addi quattro del mese di novembre alle ore 18.00 nella sala 
delle adunanze consiliari del Comune, alla prima convocazione, in sessione ordinaria, che è 
stata partecipata ai signori Consiglieri a norma di legge, risultano all’appello nominale :

1 - CARLI CARLO P
2 - PETRINI  FULVIA P
3 - ROSSI CIRANO MAURIZIO P
4 - MACCHIA SERGIO P
5 - CORSINI ROBERTO P
6 - BANI  MARCELLO P
7 - MAZZANTI MARA P
8 - PERRONE MARINA 
BRUNA

P

9 - POLITI CLAUDIO P
10 - GIACHETTI FRANCA P
11 - CECCANTI CARLO P
12 - GIAMPAOLI   FABRIZIO P
13 - MONACO ANTONIO P
14 -  FROLI   RICCARDO P
15 - FRANCHINI FEDERICO P
16 - ROSSI ALBERTO A
17 - LOMBARDO ANTONIO A

Totale presenti  15
Totale assenti     2

Risultato che gli intervenuti sono in numero legale;

Presiede il  Sig. Carli Carlo- SINDACO.

Partecipa il Segretario Comunale Sig. .Dr. Pellegrino Antonio

Comune di 
Fauglia

Provincia di Pisa



Delibera di C.C. n. 66 del 04.11.2009

P A R E R I

Ai sensi dell’art.49 del D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267 si esprime parere favorevole in ordine alla 
regolarità TECNICA, CONTABILE, della proposta di deliberazione formalizzata col presente atto:

IL RESPONSABILE DEL IL RAGIONIERE
SERVIZIO TECNICO

F.to Dr.ssa Ciato /Ing. Castelli F.to Dr.ssa Ciato
__________________________ __________________________
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IL CONSIGLIO COMUNALE

Visti 
- la L.R. n.77/1998 "Riordino in materia di Edilizia Residenziale Pubblica" in cui venivano 

attribuite ai Comuni le relative funzioni;
- la  deliberazione  del  Consiglio  Regionale  n.39  del  28.12.1999  in  cui  veniva  definito  il 

Livello  Ottimale  di  Esercizio  (LODE)  corrispondente  con  l'insieme  dei  comuni  della 
Provincia di Pisa;

- la convenzione stipulata ai sensi dell'art.30 del D.Lgs. n.267/2000 in data 19.12.2002 con cui 
tra l'altro costituire il soggetto gestore di cui all'art. 6 della L.R.T.77/98 a cui attribuire i 
servizi di cui all'art.5, comma 1, della L.R.T. 77/98;

- che in base alla suddetta convenzione tale soggetto avrebbe avuto la forma pubblica o di 
società di capitali a partecipazione interamente pubblica;

- che in data 8 aprile 2004 tra gli stessi comuni è stata costituita la Società Consortile per  
Azioni  "Azienda Pisana  Edilizia  Sociale  società  consortile  per  azioni  (A.P.E.S.  scpa)  ai 
sensi dell'art.2615-ter del c.c. senza scopo di lucro, al fine di esercitare in forma associata le 
funzioni di cui all'art.5, comma 1 della L.R.T. n.77/98 nel LODE Pisano;

- che lo statuto è stato successivamente modificato ed integrato con assemblea straordinaria 
dei Soci in data 7.2.2005 ed in data 11.12.2007;

Considerata l'evoluzione  della  normativa  nazionale  e  comunitaria  in  materia  di 
affidamento diretto di servizi pubblici ed in modo particolare l'entrata in vigore dell'art.23 bis della 
L.133/2008;

Ravvisata l'opportunità di adottare un modello di riferimento più rigido, quale quello 
dei servizi di rilevanza economica, mettendo quindi in atto un – dall'art.23 bis – "controllo analogo 
a quello esercitato sui propri servizi" da parte dei Comuni Soci nei confronti della Società APES 
scpa;

Visti i pareri favorevoli espressi ai sensi del D.Lgs. n.267/2000;
Con il seguente risultato della votazione:

PRESENTI N. 15 VOTANTI N. 15

VOTI FAVOREVOLI N. 12

VOTI CONTRARI N. =

ASTENUTI N. 3 (Monaco – Froli – Franchini)

D E L I B E R A

- di approvare le modifiche allo Statuto A.P.E.S.  Scpa rispondenti  alle esigenze citate in 
narrativa e che pertanto viene ad essere modificato nel testo di cui si dà lettura e che si allega 
alla presente deliberazione;

- di dare mandato al Sindaco o suo delegato a partecipare all'Assemblea Straordinaria per la 
modifica dello Statuto A.P.E.S. scpa con la possibilità di apportare tutte le modifiche che del 
caso si  rendessero necessarie  e nel  qual  caso dando per valido e ratio  fin da ora il  suo 
operato salvo successiva comunicazione al Consiglio Comunale.
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ED INOLTRE IL CONSIGLIO COMUNALE

Considerata l'urgenza per l'adozione del presente atto;
            Con il seguente risultato della votazione:

PRESENTI N. 15 VOTANTI N. 15

VOTI FAVOREVOLI N. 12

VOTI CONTRARI N. =

ASTENUTI N. 3 (Monaco – Froli – Franchini)

D E L I B E R A

- di dichiarare la presente delibera immediatamente eseguibile.
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Delibera di C.C. n. 66 del 04.11.2009

Letto, approvato e sottoscritto:
IL PRESIDENTE

  Carli Carlo
__________________________

IL CONSIGLIERE ANZIANO IL SEGRETARIO COMUNALE
  Petrini Fulvia   Dr. Pellegrino Antonio

__________________________ __________________________

Pubblicata all’albo pretorio di questo comune per 15 giorni consecutivi a partire da oggi.

Addì, ............................ IL SEGRETARIO COMUNALE
  Dr. Pellegrino Antonio

_________________________

 
 

 
 

_________________________

Che la presente deliberazione è divenuta ESECUTIVA il giorno ……………….

- perché dichiarata immediatamente eseguibile (art. 134, 4° comma D.Lgs. n. 267/2000)

- decorsi 10 giorni dalla pubblicazione (art. 134, 3° comma D.Lgs 267/200)

Addì, .................... IL SEGRETARIO COMUNALE
Dr. Pellegrino Antonio

________________________
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