Comune di Marciana Marina
Provincia di Livorno

DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE
ATTO N. 4/2021
SEDUTA DEL 08/04/2021
OGGETTO:

I.D.E.A. SRL - APPROVAZIONE NUOVO STATUTO - DETERMINAZIONI.

L’anno 2021 addì 08 del mese di aprile alle ore 14.05, nell’Aula Consiliare del
Civico Palazzo si è riunito il Consiglio Comunale, convocato nei modi di legge
per le ore 14:00, in sessione ORDINARIA, in seduta pubblica di prima
convocazione, sotto la presidenza della Sig.ra ALLORI GABRIELLA nella sua
qualità di SINDACO.
All’appello risultano:
TAGLIAFERRO VINCENZO Presente
ALLORI GABRIELLA

Presente

MARTORELLA DONATELLA Presente
MARTINI GIOVANNI

Assente

BERTI SANTINA

Presente

TERRENI MARIA CRISTINA Presente

Assenti:

BRASCHI JACQUELINE

Presente

SACCHI ZENOBIO

Presente

CIUMEI ANDREA

Presente

LUPI FRANCESCO

Assente

CITTI GUIDO

Assente

3, Martini Giovanni, Lupi Francesco, Citti Guido.

Partecipa il SEGRETARIO COMUNALE Dott. RAMUNNI CIRO che è incaricato della
redazione del presente verbale.
IL PRESIDENTE
riconosciuta, dopo l’appello del Segretario Comunale, la validità del numero
legale degli intervenuti per l’assunzione delle deliberazioni, dichiara aperta la
seduta invitando il Consiglio Comunale a deliberare in merito all’oggetto sopra
indicato.
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Oggetto: I.D.E.A.
DETERMINAZIONI.

SRL

-

APPROVAZIONE

NUOVO

STATUTO

-

IL CONSIGLIO COMUNALE
Premesso che:
- in data 16 Dicembre 2014 è stato formalizzato l’atto di scissione di E.S.A.
S.p.A. con il quale è stata costituita la Società I.D.E.A. S.r.l.. di cui sono soci i
Comuni di Portoferraio, Rio, Capoliveri, Marciana Marina, Marciana e Porto
Azzurro;
- l’oggetto sociale di I.D.E.A S.r.l. è stato a suo tempo formulato in un’accezione
ampia per dare alla società la possibilità di gestire, oltre al patrimonio
immobiliare ed impiantistico ricevuto per effetto della scissione di E.S.A S.p.a.,
anche lo svolgimento di altre numerose attività dietro affidamento dei servizi
da parte dei Comuni che della stessa sono soci;
- l’obiettivo che i soci all’epoca hanno indicato come da perseguire è quello per
cui la Società doveva diventare il punto di riferimento per i Comuni dell’Isola
d’Elba i quali, nel rispetto della normativa vigente, avrebbero potuto servirsi di
I.D.E.A s.r.l. per l’affidamento di numerosi servizi, esercitabili in conformità con
lo statuto sociale, nell’interesse reciproco della Pubblica Amministrazione e
della stessa I.D.E.A s.r.l., quale soggetto appositamente costituito per lo
svolgimento dei servizi in house con controllo analogo;
- tale obiettivo è stato confermato recentemente dai vari Comuni, i quali hanno
altresì manifestato la volontà di modificare il vigente statuto societario
ampliando ulteriormente l’oggetto della società;
- la prospettata modifica statutaria si rende necessaria anche al fine di
adeguare lo statuto societario alle modifiche
normative medio tempore
intervenute, con particolare riferimento al Decreto Legislativo 19 agosto 2016
n. 175;
- a tal fine la Società I.D.E.A. S.r.l ha affidato apposito incarico di consulenza al
Dott. Comm. Bruno Dei di Firenze ed agli Avvocati Domenico Iaria e Simone

Nocentini dello Studio Legale Lessona di Firenze; i suddetti professionisti hanno
elaborato e trasmesso la bozza del nuovo statuto della Società quale allegata
alla presente delibera (all. 1);
- detta bozza del nuovo statuto societario è stata esaminata ed approvata
anche dai competenti uffici comunali;
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Considerato che:
- la società I.D.E.A. S.r.l., qualificata come “in house”, già gestisce servizi
pubblici comunali ed è considerata strategica per l’Amministrazione Comunale;
- alla Società I.D.E.A. S.r.l il Comune ha intenzione di affidare ulteriori servizi ed
attività mediante specifici contratti, previa valutazione della convenienza
economica;
Visti gli allegati pareri favorevoli:
- di regolarità tecnica e contabile espresso dal Responsabile del Settore 2;
- del Revisore dei Conti di questo Ente;
Il Sindaco pone a votazione la presente deliberazione, che ottiene il seguente
esito:
Voti favorevoli n. 7, astenuti n. 1 (Consigliere Andrea Ciumei del Gruppo di
Minoranza “Lista per il Futuro”), contrari n. 0, resi ed espressi per alzata di
mano dai n. 8 Consiglieri presenti e votanti
DELIBERA
1. di approvare il nuovo statuto della società I.D.E.A. S.r.l. come da allegata
bozza (Allegato 1);
2. di delegare il Sindaco a partecipare all’Assemblea straordinaria della
società I.D.E.A. S.r.l al fine di esprimere il voto favorevole all’approvazione del
nuovo Statuto della stessa società come da allegata bozza (Allegato 1);
Successivamente, con separata votazione, il Sindaco pone in votazione
l’immediata eseguibilità del presente atto, che ottiene il seguente esito:
Voti favorevoli n. 7, astenuti n. 1 (Consigliere Andrea Ciumei del Gruppo di
Minoranza “Lista per il Futuro”), contrari n. 0, resi ed espressi per alzata di
mano dai n. 8 Consiglieri presenti e votanti

IL CONSIGLIO COMUNALE
DELIBERA
3. di dichiarare il presente atto immediatamente eseguibile ai sensi
dell'art.134 comma 4, del TUEL , D.Lgs. n.267/2000.
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Approvato e sottoscritto digitalmente ai sensi dell'art. 21 D.L.gs n 82/2005 e s.m.i.
IL PRESIDENTE

IL SEGRETARIO COMUNALE

ALLORI GABRIELLA

RAMUNNI CIRO

