COMUNE DI CASCINA
PROVINCIA DI PISA
ORIGINALE
DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE
Numero 3

Del 29 Gennaio 2013

OGGETTO: ASP REMAGGI - MODIFICA ART. 15 DELLO STATUTO
Il giorno 29 Gennaio 2013 alle ore 17:00 nel Palazzo Comunale, convocato nei modi di
legge, si è riunito il Consiglio Comunale.
Alla discussione del presente punto all’ordine del giorno, risultano presenti i componenti
contrassegnati:
Sindaco

|X|

ANTONELLI ALESSIO

Consiglieri Comunali
|X|
| |
|X]
|X|
|X|
|X|
|X|
|X|
|X|
|X|
|X|
|X|

01- VANNI FRANCO
| |
02- DI COSCIO ALESSANDRA IN CALIENDO | |
03- FORTI MARCO
| |
04- RAGAGLIA LORENZO
| |
05- BONINI GIAN LUCA
|X|
06- CALLARI ELISA
| |
07- PAGANELLI ANDREA
| |
08- ROCCHI ALESSIO
|X|
09- DAMIANI ALESSIO
|X|
10- GIGLIOLI DIEGO
|X|
11- VIEGI PAOLA IN FRANCESCHI
| |
12- MONTICELLI ANDREA
| |

13- CAPPELLI GIACOMO
14- BIASCI MARIO
15- AFFINITO ANTONIO
16- TURCO ALFIO
17- CASTAGNA SANDRO
18- TONELLI MASSIMO
19- PARRINI MICHELE
20- BIASCI MARCELLO
21- BASCOSI LUCA
22- DONATI MIRKO
23- CECCARDI SUSANNA
24- ROCCHI ALBERTO

Risultano assenti N° 9 componenti l’Assemblea.
Sono inoltre presenti gli Assessori contrassegnati:
[X]
[X]
[X]
[X]

1- CATELANI GIORGIO -Vice Sindaco
2- RIBECHINI ALESSANDRO
3- MELLEA FERNANDO PIERO ROSARIO
4- INNOCENTI SILVIA

[X] 5- GRECO GIOVANNI
[X] 6- BARSOTTI LUCA
[X] 7- BAGLINI PAOLA

Presiede la Seduta VIEGI PAOLA IN FRANCESCHI nella qualità di PRESIDENTE
Assiste alla Seduta il SEGRETARIO COMUNALE MARZIA VENTURI

IL CONSIGLIO COMUNALE
Premesso che:
- la Legge Regionale Toscana n. 43/2004 ha stabilito il riordino e la trasformazione delle istituzioni
pubbliche di assistenza e beneficenza (IPAB) in aziende pubbliche di servizi alla persona (ASP);
- l’art. 13 di tale Legge Regionale stabilisce che “le aziende pubbliche alla persona hanno
personalità giuridica di diritto pubblico, sono dotate di un proprio Statuto e propri regolamenti
interni che ne garantiscono l’autonomia contabile, tecnica e gestionale”;
- con Decreto del Presidente della Giunta Regionale Toscana n. 179 del 14 ottobre 2005 è stata
approvata la trasformazione in azienda di servizi pubblici alla persona dell’IPAB “Matteo
Remaggi”;
- il Comune di Cascina è socio unico dell’ASP “Remaggi” e con deliberazione Consiglio Comunale
n. 95 del 26.07.2005,esecutiva, ha approvato la costituzione dello stesso e il nuovo statuto;
Considerato che:
- l’art. 14, comma 2, lett. d), della L. R. Toscana n. 43/2004 sopra citata stabilisce che “ il Comune,
nel quale l’azienda pubblica di servizi alla persona ha la sua sede legale, approva le modifiche
statutarie non concernenti il mutamento delle finalità”;
- il comma 3, dello stesso art. 14, stabilisce inoltre che “l’Azienda Pubblica di Servizi alla Persona
trasmette per conoscenza alla Regione le modifiche statutarie diverse da quelle indicate al comma 1,
(modifiche statutarie concernenti il mutamento delle finalità, la trasformazione e la costituzione
dell’Azienda stessa), contestualmente alla trasmissione effettuata al Comune per l’approvazione”;
Visto l’art. 15 dell’attuale Statuto dell’Asp Remaggi, relativo alla nomina e alla composizione
del Collegio dei Revisori dell’Azienda;
Dato atto che:
- il Consiglio di Amministrazione dell’ASP Remaggi, con propria delibera n. 9 del 24.05.2012,
richiamando quanto stabilito dall’art. 21, comma 4, della L.R. Toscana n. 43/2004, ha stabilito di
modificare l’art. 15 dello Statuto, prevedendo che le funzioni dell’organo di revisione dell’ASP
siano svolte dal Collegio dei Revisori operante nel Comune di Cascina;
- l’art. 21, comma 4, della L.R. Toscana n. 43/2004 prevede infatti che “lo Statuto può prevedere
che le funzioni del Collegio dei Revisori dell’azienda pubblica di servizi alla persona siano svolte
dal Collegio dei Revisori operante nel Comune, ove l’Azienda ha la sua sede legale”;
- tale scelta è stata motivata dalla necessità di garantire una diminuzione dei costi di gestione
dell’ASP, nell’ambito di una più ampia revisione delle voci di spesa sostenute dall’Azienda stessa;
Considerato che:
- con lettera prot. n. 121 del 06.12.2012, questa Amministrazione ha comunicato all’ASP Remaggi
la volontà di accogliere la modifica statutaria proposta, esplicitando la disponibilità a non richiedere
il cofinanziamento della spesa relativa al compenso dei Revisori per i primi due anni e,
successivamente, a prevedere una compartecipazione a carico dell’ASP pari al 10% della spesa
sostenuta dal Comune per il collegio dei Revisori;
- con lettera del 02.01.2013, agli atti dell’Ufficio Aziende Partecipate, il Direttore dell’ASP
Remaggi ha comunicato l’accoglimento della proposta dell’Amministrazione Comunale;
Dato, infine, atto che l’attuale Collegio dei Revisori dell’ASP è scaduto in data 22.12.2012
ma terminerà il proprio mandato alla fine del periodo di 45 giorni di prorogatio, per cui l’organo di
revisione dell’Ente subentrerà solo in tale data;
Ritenuto dunque opportuno accogliere quanto deliberato dal Consiglio di Amministrazione
dell’ASP Remaggi, in quanto coerente ed in linea con gli indirizzi espressi da questa
Amministrazione Comunale in materia di razionalizzazione e contenimento dei costi degli apparati
amministrativi delle società ed organismi partecipati;

Valutato, pertanto, di procedere all’approvazione della modifica statutaria proposta;
Visto il testo del nuovo Statuto dell’ASP Remaggi allegato al presente atto di cui costituisce
parte integrante e sostanziale (Allegato n. 1);
Considerato che il presente provvedimento è stato esaminato della Commissione Consiliare
Permanente Affari istituzionali e Aziende Partecipate, nella seduta del 24.01.2013;
Visto il parere in ordine alla regolarità tecnico-contabile del presente atto, espresso, ai sensi
dell’art. 49, comma 1, del “Testo Unico delle leggi sull’ordinamento degli Enti Locali” - T.U.E.L.
approvato con D.Lgs. 18.08.2000, n. 267 e successive modifiche ed integrazioni, dal Dirigente della
Macrostruttura Economico-Finanziaria/Vigilanza/Attività Produttive, che si allega al presente atto
(Allegato n. 2);
Con voti favorevoli 16, unanimità, resi palesemente dai 16 consiglieri presenti e votanti;
DELIBERA
1) Per le motivazioni espresse in premessa, di esprimere parere favorevole ed accogliere quanto
stabilito dal C.d.A. dell’ASP Remaggi con propria delibera n. 9 del 24.05.2012, con riferimento
alla modifica da apportare all’art. 15 dello Statuto dell’ASP.
2) Di modificare, conseguentemente, l’art. 15 dello Statuto dell’ASP Remaggi nel modo seguente:
“Le funzioni del Collegio dei Revisori dell’Azienda sono svolte dal Collegio dei Revisori
operante nel Comune di Cascina, così come previsto dall’art. 21, comma 4, della L.R. n. 43 del 3
agosto 2004, fermo restando le incompatibilità di cui all’art. 22 della citata L. R. n. 43 del 3
agosto 2004”.
3) Di approvare il nuovo Statuto dell’Azienda Pubblica di Servizi alla Persona “Matteo Remaggi”
contenente la modifica sopra indicata, che si allega alla presente deliberazione quale parte
integrante e sostanziale (Allegato n. 1).
4) Di dare atto che l’approvazione delle modifiche statutarie da parte del Comune costituisce
adempimento obbligatorio ai sensi dell’art. 14, comma 2, lett. d) della L.R. Toscana n. 43/2004.
5) Di trasmettere copia del presente atto all’ASP “Matteo Remaggi”.
Esce dall’aula il Sindaco. Presenti 15.
IL CONSIGLIO COMUNALE
Ritenuta la necessità di procedere con urgenza al fine di garantire l’effettiva operatività delle
modifiche statutarie apportate in tempi brevi;
Con voti favorevoli 15, unanimità, resi palesemente dai 15 consiglieri presenti e votanti;
DELIBERA
- Di dichiarare il presente provvedimento immediatamente eseguibile, ai sensi dell’art 134, 4°
comma,del D.Lgs. n. 267 del 18.08.00 e successive modifiche ed integrazioni..

Il presente verbale è stato approvato e qui di seguito sottoscritto:
Il PRESIDENTE
VIEGI PAOLA IN FRANCESCHI

Il SEGRETARIO COMUNALE
MARZIA VENTURI

Iniziata la pubblicazione il ___________________________ Rep. N. ______________

ESECUTIVA il ________________________ ai sensi di Legge previa pubblicazione
all’Albo Pretorio dal ______________ al _______________ senza opposizioni.

Il SEGRETARIO COMUNALE

