
COMUNE DI PIOMBINO
PROVINCIA DI LIVORNO

Medaglia d’Oro al Valore Militare

VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

Adunanza ordinaria del ventisette aprile duemiladiciotto

N: 47 

Oggetto: Approvazione progetti di bilancio 2017 società partecipate di maggioranza

L’anno  duemiladiciotto e  questo  dì  ventisette del  mese di  aprile alle  ore  9,30 nel  Palazzo  Civico  di 
Piombino, a seguito di convocazione ai sensi dell’art. 49 dello Statuto si è riunito in seduta ordinaria di 1^ 
convocazione il Consiglio Comunale della Città di Piombino.
Presiede  l’adunanza  il  Sig.  Angelo  Trotta con  la  partecipazione  della  Dr.ssa  Maria  Luisa  Massai 
Segretario Generale incaricato della redazione del presente verbale.
All’appello nominale risultano presenti i Signori:
 

Consigliere Presente Assente Consigliere Presente Assente

Giuliani Massimo (Sindaco) X - Gottini Mario X -

Barsotti Rinaldo X - Lessi Andrea - X

Bartoli Simone - X Mosci Marco X -

Belmonte Alessandro X - Ninci Susy X -

Bezzini Carla X - Parietti Elena X -

Braschi Maria Grazia X - Pasquinelli Daniele X -

Callaioli Fabrizio X - Persiani Alessandra X -

Corsini Michela X - Pietrini Valerio X -

Cremisi Eleonora X - Rosalba Ettore - X

Della Lena Lucrezia X - Spagnesi Massimiliano X -

Ferrari Francesco X - Tommasi Lorena - X

Gelichi Riccardo X - Trotta Angelo X -

Geri Bruna X -

Presenti 21 su  25 componenti assegnati al Comune e 25 in carica.

Il Presidente riconosciuta la validità del numero legale per deliberare, dichiara aperta la seduta.
Gli scrutatori designati sono i Signori:

1° Lucrezia Della Lena 2° Alessandro Belmonte 3° Susy Ninci

Documento  informatico   firmato   digitalmente  ai  sensi  del  T.U.  445/2000,  del  D.Lgs  82/2005  e  rispettive  norme   collegate;  
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IL CONSIGLIO COMUNALE

Dato atto che il Comune di Piombino detiene la maggioranza assoluta del capitale delle 
società indicate nel prospetto di seguito:

Visto l’articolo 147-quater del D.Lgs 267/2000 che prevede che “L'ente locale definisce,  
secondo  la  propria  autonomia  organizzativa,  un  sistema di  controlli  sulle  società  non  
quotate, partecipate dallo stesso ente locale. …”;

Dato  atto  che  il  Consiglio  Comunale  con  deliberazione  n.  129  del  09/10/2015  ha 
approvato il “Regolamento per il controllo sulle società partecipate” in cui all’art. 2, ultimo 
comma, è previsto che “Per le società in cui il  Comune detiene una partecipazione di  
maggioranza,  il  Consiglio  Comunale,  anteriormente  alla  approvazione  da  parte  
dell’Assemblea dei soci, approva i progetti di bilancio…”

Preso atto dei progetti di bilancio approvati dai Consigli di amministrazione delle suddette 
società e trasmesse al Comune;

Ritenuto che tali progetti di bilanci riflettono in quantificazione economica e finanziaria gli indirizzi forniti alla 
stesse società e che quindi siano meritevoli di approvazione; 

Ritenuto di derogare alla previsione di cui al citato art. 2, ultimo comma del “Regolamento 
per il controllo sulle società partecipate” relativamente alla società ASIU S.p.A in ragione 
del rinvio dei termini di approvazione del bilancio disposto dal liquidaotore; 

Ritenuto di  agire con urgenza in considerazione del  breve tempo a disposizione delle 
assemblee societarie per approvare civilisticamente i suddetti progetti di bilancio;

Acquisito il parere favorevole del Dirigente del Settore Finanza e Controllo ai sensi dell’art.  
49 del D.Lgs 267/2000;

Si dà atto che, prima della discussione sulla delibera in oggetto il  Consigliere Callaioli per 
mozione  d'Ordine  chiede  al  Sindaco  Giuliani  aggiornamenti  sulla  destinazione  della  
centrale ENEL, il Presidente Trotta fa presente che il Consigliere Gelichi in conferenza 
Capigruppo  ha  chiesto  una  IV°  Commissione  per  parlare  di  RiMateria  e  di  altri  

Documento  informatico   firmato   digitalmente  ai  sensi  del  T.U.  445/2000,  del  D.Lgs  82/2005  e  rispettive  norme   collegate;  
sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa.

Denominazione soggetto partecipato % Quota Comune di Piombino
A.S.I.U. SpA 61,80%
A.T.M. SpA 52,44%
Parchi Val di Cornia SpA 60,42%
S.G.F. Srl 93,30%
Piombino Patrimoniale Srlu 100,00%



aggiornamenti,  che  al  momento  non  ci  sono,  pertanto  la  mozione  d'ordine  non viene 
accettata.

Si procede quindi alla discussione dell'argomento in oggetto:

Udito l'Assessore Camberini che illustra l'argomento, gli interventi dei consiglieri  Ninci, 
Persiani, la replica dell'Assessore Camberini, le dichiarazioni di voto di Mosci, Persiani,  
Ferrari,  Ninci,  Callaioli,  Bezzini,  Gelichi,  interventi  riportati  nel  verbale  della  seduta 
odierna.

Si dà atto che durante la discussione esce il  Segretario Generale Dott.sa Maria Luisa 
Massai che viene sostituita dal Vice Segretario Generale Dott. Nicola Monteleone.

Si dà altresì atto che in sala sono presenti gli Assessori Ferrini, Maestrini, Camberini,

La delibera messa in votazione dà il seguente risultato:

Consiglieri presenti  e votanti n. 21:
Sindaco Giuliani,  Barsotti,  Belmonte, Bezzini, Braschi, Callaioli, Corsini,  Cremisi,  Della 
Lena,  Ferrari,  Gelichi, Geri, Gottini, Mosci, Ninci, Parietti, Pasquinelli, Persiani, Pietrini,  
Spagnesi, Trotta.

Voti favorevoli n. 12:
Partito Democratico 

Voti contrari n. 9:
Mosci (Sinistra per Piombino) – Callaioli (PdRC) – Bezzini (Un'Altra Piombino ) - Gelichi  
(Ascolta Piombino) – Pasquinelli, Ninci , Gottini (Movimento 5 Stelle) – Ferrari,  Parietti 
(Ferrari Sindaco Forza Italia)

DELIBERA

1. E’ approvato il  progetto  di  bilancio di  A.T.M. S.p.A che presenta i  seguenti  dati 
economici di sintesi:

2. E’ approvato il  progetto di  bilancio di  Parchi Val  di  Cornia S.p.A che presenta i 
seguenti dati economici di sintesi:

Documento  informatico   firmato   digitalmente  ai  sensi  del  T.U.  445/2000,  del  D.Lgs  82/2005  e  rispettive  norme   collegate;  
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Differenza fra valore e costi della produzione 30.965
Risultato prima delle imposte 31.584
Utile d'esercizio 29.598

A.T.M. SpA



3. E’ approvato  il  progetto  di  bilancio  di  S.G.F.  S.r.l  che  presenta  i  seguenti  dati  
economici di sintesi:

4. E’ approvato il  progetto di bilancio di Piombino Patrimoniale S.r.l  che presenta i 
seguenti dati economici di sintesi:

Con separata votazione riportante il seguente risultato:

Consiglieri presenti  e votanti n. 21:
Sindaco Giuliani,  Barsotti,  Belmonte, Bezzini, Braschi, Callaioli, Corsini,  Cremisi,  Della 
Lena,  Ferrari,  Gelichi, Geri, Gottini, Mosci, Ninci, Parietti, Pasquinelli, Persiani, Pietrini,  
Spagnesi, Trotta.

Voti favorevoli n. 13:
Partito Democratico -  Sinistra per Piombino 

Voti contrari n. 8:
Callaioli (PdRC) – Bezzini (Un'Altra Piombino ) - Gelichi (Ascolta Piombino) – Pasquinelli, 
Ninci , Gottini (Movimento 5 Stelle) – Ferrari, Parietti (Ferrari Sindaco Forza Italia)

La presente deliberazione è dichiarata immediatamente esecutiva ai sensi dell'art. 
134, 4° comma del D.lgs. 267/2000.
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Differenza fra valore e costi della produzione 39.536
Risultato prima delle imposte 41.423
Utile d'esercizio 4.580,00

Parchi Val di Cornia SpA

Differenza fra valore e costi della produzione 173.141
Risultato prima delle imposte 174.795
Utile d'esercizio 120.288

S.G.F. Srl

Differenza fra valore e costi della produzione 39.787
Risultato prima delle imposte 15.317
Utile d'esercizio 709

Piombino Patrimoniale Srlu
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