Immediatamente Esecutiva

Provincia di Arezzo

VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE
n° 280 del 18/12/2018
OGGETTO: CORTONA SVILUPPO: APPROVAZIONE SCHEMA DI CONTRATTO DI
SERVIZIO PER L'AFFIDAMENTO DEI SERVIZI PUBBLICI LOCALI DI MATTATOIO
COMUNALE. CIMITERIALI E CONVEGNISTICA PRESSO IL CENTRO CONVEGNI S.
AGOSTINO
L'anno duemiladiciotto il giorno 18 - diciotto - del mese dicembre alle ore 19:55 presso questa sede
Comunale, a seguito di apposito invito diramato dal sindaco, si è riunita la Giunta Comunale.
All'appello risultano i Signori:

BASANIERI FRANCESCA

SINDACO

*

SALVI TANIA

Vice SINDACO

*

BERNARDINI ANDREA

ASSESSORE

*

MINIATI MIRIANO

ASSESSORE

-

PACCHINI LUCA

ASSESSORE

*

GABRIELLI LUCIANO

ASSESSORE

-

Presiede Il Sindaco, Francesca Basanieri
Assiste ed è incaricato della redazione del presente verbale il: Il Segretario, Dott. Dottori Roberto
Essendo legale il numero degli intervenuti, il Presidente dichiara aperta la Seduta per la trattazione
dell'oggetto sopra indicato.

LA GIUNTA COMUNALE
Premesso che:
-

il Comune di Cortona è proprietario di una società partecipata denominata Cortona
Sviluppo s.r.l., che gestisce per conto dell’Ente alcuni servizi ed in particolare la mattazione
pubblica, la convegnistica ed i servizi cimiteriali;

-

con Deliberazione consiliare n. 9 del 13/02/2014, era stato
all’individuazione di un socio privato all’interno della compagine
Sviluppo s.r.l., attraverso lo svolgimento di una “gara a doppio
procedura, indetta dalla Cortona Sviluppo, è stata esperita con una
degli affidamenti in house nelle more di tale completa definizione;

-

con Deliberazione G.C. n. 56 del 21/05/2015 sono stati definiti i contenuti dell’oggetto
gestionale;

-

Deliberazione G.C. n. 132 del 22/12/2015 sono stati definiti gli indirizzi operativi, in tema di
operatività della società e di controllo analogo per la Società e gli indirizzi in tema di
svolgimento concreto della procedura di gara;

-

con la Direttiva numero 4/2017, la Deliberazione n. 22 del 17/02/2017 ed infine il
Regolamento approvato dal Consiglio Comunale il 12/07/2017 è stato definito formalmente,
oltre che sostanziale come precedentemente svolto, il controllo analogo attuato sulla
società ;

-

l’Ente ha proceduto al rinnovamento della governance societaria (Consiglio di
Amministrazione, Presidente e Collegio dei Revisori – il cui mandato era venuto a
scadenza in data 30/04/2017), attraverso apposito avviso pubblico e successiva nomina
attraverso Decreti Sindacali;

-

l’Ente ha proceduto al potenziamento degli aspetti relativi ai contenuti della trasparenza
delle attività societarie, anche attraverso l’implementazione della sezione “Società
Trasparente” sul portale di Cortona Sviluppo s.r.l.;

-

con rogito notarile del 23/02/2017, Repertorio n. 65634, Raccolta n. 18006 si è proceduto,
per quanto atto meramente formale, all’ acquisizione della quota assolutamente marginale
ed insignificante del residuo capitale societario di proprietà privata, pari allo 0,02% ;

-

con Deliberazione del Consiglio Comunale n. 63 del 12/07/2017 sono stati messi a
disposizione della società gli strumenti di gestione delle procedure per l’affidamento di
lavori, servizi e forniture, quale la Piattaforma “Start” della Regione Toscana;

-

con Deliberazione del Consiglio Comunale n. 65 del 12/07/2017 è stato definito ed
approvazione il nuovo Statuto della Società ed è stato deliberata la prosecuzione dello
svolgimento dei servizi affidati alla Cortona Sviluppo da parte dell’Ente, nelle more di ogni
diversa determinazione, per come già disposto negli atti di proroga degli affidamenti in
essere;

stabilito di procedere
societaria di Cortona
oggetto” e che tale
parallela prosecuzione

-

con la Deliberazione n. 121 del 31/08/2017 la Giunta Comunale ha proposto al Consiglio
Comunale di deliberare l’annullamento della procedura di gara a doppio oggetto bandita da
Cortona Sviluppo S.r.l., con relativa indicazione delle motivazioni ad esso connesse;

-

nel ribadire altresì l’importanza e la funzione strategica della società Cortona Sviluppo
S.r.l., la Giunta ha proposto al Consiglio Comunale di disporre l’affidamento in house alla
Cortona Sviluppo S.r.l. dei servizi gestiti;

-

con Deliberazione Giunta Comunale n° 136 del 26/09/2017 la Giunta ha presentato al
Consiglio Comunale la proposta di deliberare: a) l’annullamento della procedura di gara a
doppio oggetto; b)la presa d’atto del fatto che la società svolge servizi di interesse generale
essenziali (art. 4 del D.Lgs. n. 175/2016); c) che si proceda ad un affidamento in house, ai
sensi di quanto previsto dall’articolo 192 del D.Lgs. n. 50/2016 e 5 del D.Lgs. n. 175/2016
dei seguenti servizi:

-

-



mattatoio comunale, per la durata di anni cinque salva possibilità di revoca
al venir meno dei requisti dell’in house od al verificarsi di ragioni di pubblico
interesse;



convegnistica nel centro comunale di Sant’Agostino, fino alla scadenza del
mandato dell’attuale Consiglio di Amministrazione della società e comunque
con la possibilità di revoca al venir meno dei requisti dell’in house od al
verificarsi di ragioni di pubblico interesse;



gestione dei cimiteri comunali, per la durata di anni cinque salva possibilità
di revoca al venir meno dei requisti dell’in house od al verificarsi di ragioni di
pubblico interesse;

con Deliberazione Giunta Comunale n° 136 del 26/09/2017 la Giunta ha deliberato
altresì di dare atto che la regolazione dei rapporti con la Società, per quanto
attinenti ad aspetti riconducibili ad una unicità patrimoniale e per quanto oggetto di
una nuova definizione, risultano regolati:


dalla scheda allegata alla sopracitata delibera di cui alla lettera A
relativamente ai rapporti economici, che si articola inoltre nei contenuti
risultanti dalla scheda relativa ai “conti economici previsionali 2017/2019 Note esplicative” (di cui al prot. 30927/2017 che si allega alla stessa quale
allegato “A1” per farne parte integrante unitamente alla validazione
dell’Organo di controllo della società di cui al prot. 30928/2017 allegato A.2);



dalla scheda allegata alla sopracitata delibera di cui alla lettera B
relativamente alla funzionalità dei singoli servizi, specificando inoltre che gli
standard qualitativi e funzionali sono rappresentati da quanto risultante in
concreto dai precedenti affidamenti effettuati (superati per gli aspetti
economici, ma non per quelli relativi ai contenuti attesi, alla ratio ed alle
modalità di svolgimento);



dalla scheda allegata alla sopracitata delibera di cui alla lettera C
relativamente agli aspetti generali sul funzionamento della società, che
integrano senza sostituirli i concetti canonici sottesi all'in house, i contenuti
della Direttiva n. 4/2017 ed il Regolamento sul Controllo Analogo di cui alla
delibera consiliare n. 62 del 12/07/2017;

con Deliberazione del Consiglio Comunale n. 75/2017 è stata recepita la proposta della
giunta approvando l’annullamento della procedura di gara a doppio oggetto e l’affidamento

in house dei servizi richiamati nella sopra citata delibera di Giunta nr 136/2017 nei termini
appena indicati;
RITENUTO CHE:
-

come ricordato anche dalla Corte dei Conti Liguria n. 12/2014 , l"in house providing
integra un modello di organizzazione interno, qualificabile in termini di delegazione
interorganica" (si veda anche Consiglio di Stato, Ad. Plen., n. 1/2008), pertanto non
è necessario formale contratto di servizio, essendo sufficienti atti di indirizzo della
Giunta;

-

sia comunque necessario la stipula di apposito contratto di servizio al fine di
ordinare i rapporti con la società Cortona Sviluppo srl ad oggi disciplinati da
numerose delibere che si sono succedute nel processo di riorganizzazione della
società stessa;
VISTO lo schema di contratto per la gestione dei servizi: mattatoio comunale,
convegnistica nel centro comunale di Sant’Agostino, gestione dei cimiteri comunali;

VISTO

l'art. 134 – 4 comma- del D.l.vo 267/2000;

VISTO

l'art. 48 del D.L.vo 267/2000;

VISTI

i pareri espressi ai sensi dell'art. 49 - 1 comma- del D.L.vo 267/2000;

CON VOTO UNANIME, legalmente espresso;
DELIBERA

1- di approvare l’allegato schema di contratto di servizio con la Cortona Sviluppo srl ;
2. di dare atto che con riferimento a quanto previsto all’art. 12 comma d) del contratto di servizio
sopracitato per l’anno 2018 sono stati stanziati euro 16.000,00 al capitolo 731002 “trasferimenti in
conto capitale per mattatoio” per cui si dà mandato al Dirigente dell’Area Finanziaria di procedere
al relativo impegno di spesa;
3- di dare mandato al Dirigente dell' Area Amministrativa:
- della stipula del suddetto contratto di servizio;
- della liquidazione fino ad euro 16.000,00 a valere sul capitolo 731002 in favore della Cortona
Sviluppo ai sensi dell’art. 12 comma d) dell’allegato contratto di servizio, quale rimborso degli
interventi urgenti effettuati dalla Cortona Sviluppo segnalati con protocollo 32940 del 13-09-2018
sull' impianto di refrigerazione del Mattatoio , previa apposita rendicontazione da parte della
società;
4- di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134 - 4°
comma- del D.L.vo 267/2000.

Letto e sottoscritto.

Il Sindaco
Francesca Basanieri

Il Segretario
Dott. Dottori Roberto

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

