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 COMUNE DI COLLE DI VAL D’ELSA 
  Provincia di Siena 
 
 Affissa all’Albo Pretorio il 03/05/2011 
 Repertorio n. ___________ 

 Il Messo Comunale 
 

 COPIA 
IMMEDIATAMENTE ESEGUIBILE 

VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE 
Adunanza ordinaria di prima convocazione 
 

Numero 55 del 28/04/2011 
 

Oggetto: AZIENDA SPECIALE "MULTISERVIZI" DI COLLE DI VAL D'ELSA - 
APPROVAZIONE BILANCIO CONSUNTIVO ESERCIZIO 2010, AI SENSI 
DELL'ART. 10 DELLO STATUTO.- 
 

 
L’anno duemilaundici il giorno  ventotto del mese di Aprile alle ore 17:50 nella Sala delle 

adunanze consiliari si è riunito il Consiglio Comunale per deliberare sulle proposte all’Ordine del 
Giorno dietro invito diramato dal Presidente del Consiglio con prot. n. 5874 del 22.04.2011 

Dall’appello nominale risultano presenti i Signori: 
 

BROGIONI PAOLO P 
CINCI STEFANO  P 
FABBIANI CAMILLA P 
PEDANI VITTORIA A 
MARINI GABRIELE P 
LA PLACA LUISA P 
GUTTADAURO GIANLUCA P 
FERRINI ANDREA P 
BIANCUCCI KETI A 
GALARDI LORENZO P 
TICCI LORENZO P 

GIOVANNINI RICCARDO A 
CICERO ALESSANDRO P 
BELLESI SILVANO P 
LUCCHESINI GIORGIO A 
AIAZZI MARTA A 
NENCINI ALESSANDRO P 
CAVICCHIOLI LUCIANO A 
METTA PAOLA A 
FRANCESCHI LETIZIA A 
FIORE LEONARDO PAOLO PIETRO P 

 
 

Partecipano alla seduta senza diritto di voto, gli Assessori: 
DE MARCO FILOMENA , LENZI MAURO , LOGI MASSIMO, NICCOLINI CLAUDIO , PARRI 
LEONARDO  
 Assiste ed è incaricato della redazione del presente verbale il Sig. D'ACO DR. DANILO, 
Segretario. 

Presiede il Sig. MARINI GABRIELE, Consigliere. 
Il Presidente accertato il numero legale per poter deliberare validamente, essendo 

presenti numero 13, tra Consiglieri e Sindaco su 20 Consiglieri assegnati, dichiara aperta la 
Seduta.

 



Deliberazione di Consiglio Comunale n. 55 del 28/04/2011 

 
Illustra il presente argomento il dr. Leonardo Fiore, in qualità di Presidente della 1^ 
Commissione Consiliare permanente. Al termine intervengono il signor Panci Fabio, quale 
Presidente dell’Azienda Speciale “Multiservizi”, di nuovo il Consigliere Fiore, i Consiglieri 
Ferrini e Cicero; in ultimo il Sindaco Brogioni: il tutto così come evincesi dall’apposito 
documento allegato all’originale della presente deliberazione per formarne parte integrante e 
sostanziale e che a questo punto si intende riportare e trascrivere: 
 
… omissis …. 
 

IL CONSIGLIO COMUNALE 
 
RICHIAMATE le seguenti proprie deliberazioni, esecutive ai sensi di legge: 
 
- n. 34 dell’8.5.2002, con la quale veniva stabilito di istituire l’Azienda Speciale Multiservizi del 
Comune di Colle di Val d’Elsa, per la gestione dei seguenti servizi pubblici privi di rilevanza industriale 
ed approvandone, contestualmente, il relativo Statuto: 
 
a) gestione di servizi di carattere sanitario, sociale ed assistenziale; 
b) gestione dei servizi di assistenza scolastica; 
c) gestione di servizi relativi a strutture culturali, museali, sportive e del tempo libero; 
d) qualsiasi altra attività collegata, connessa e riferibile con quanto sopra indicato; 
 
- n. 35 dell’8.5.2002, con la quale venivano stabiliti gli indirizzi generali della predetta 
Azienda Speciale, gli obiettivi da raggiungere per l’espletamento dei servizi, nonché i dati 
fisici e finanziari per la predisposizione del pieno programma del Consiglio di 
Amministrazione della stessa Azienda, approvando i relativi piani economici  di gestione; 
 
PRESO ATTO, altresì, a mente di quanto disposto dall’art. 2, co. 2*, dello Statuto della 
predetta Azienda – prevedente la facoltà di estensione dell’ambito di operatività della stessa 
per tutti quei servizi che il Comune di volta in volta avesse valutato di trasferire – è stata 
affidata alla medesima Azienda Speciale Multiservizi, con successivi, appositi atti 
deliberativi, la gestione di altri servizi pubblici locali, quali ad esempio i parcheggi a 
pagamento, la biglietteria TRA-IN per il trasporto pubblico, il punto di informazione turistica 
di Piazza Arnolfo, i servizi di Pubblico Mattatoio, ect.; 
 
VISTA la documentazione appresso elencata, relativa al bilancio di esercizio al 31.12.2010 
della stessa Azienda Speciale “Multiservizi”, approvata dal Consiglio di Amministrazione  
con deliberazione n. .. del ../04/2011, per il successivo esame ed approvazione da parte del 
Consiglio Comunale: documenti che si allegano in atti alla presente deliberazione quali parti 
integranti e sostanziali: 
 
- Bilancio Esercizio 2010 e correlata nota integrativa; 
- Relazione al bilancio; 
- Allegati al Bilancio; 
- Deliberazione Consiglio di Amministrazione n. 19  del 22/04/2011; 
- Relazione Collegio Sindacale; 
 
PRESO ATTO, a mente di quanto disposto dall'art. 10) dello Statuto come sopra approvato, 
che è competenza del Consiglio Comunale controllare e vigilare sull’attività della predetta 
Azienda Speciale “Multiservizi”, approvandone gli atti fondamentali; 
 
VISTO, altresì, l’art. 114, co. 6° e 7°, del Decreto Legislativo 18.08.2000, n. 267; 



Deliberazione di Consiglio Comunale n. 55 del 28/04/2011 

 
VISTA l’assoluta urgenza ed improrogabilità dell’atto; 
 
VISTO che sulla presente proposta di deliberazione è stato espresso, ai sensi e per gli effetti dell’art. 
49, co. 1°, dello stesso Decreto Legislativo 18.08.2000, n. 267 – Testo Unico delle Leggi 
sull’Ordinamento degli Enti Locali – il parere favorevole del competente Responsabile del Servizio – in 
ordine alla regolarità tecnica; 
 
(Si dà atto che alle ore 18:52 entra in aula il Consigliere Franceschi: risultano essere presenti, 
pertanto, n. 13 Consiglieri, oltre il Sindaco). 
 
Posto in votazione il presente provvedimento, su n. 13 Consiglieri presenti, oltre il Sindaco, e 
n. 14 votanti, sullo stesso si ottiene il seguente esito: 
 
- Voti favorevoli: n. 11; 
- Voti contrari: n. 3; 
 
Pertanto, 

DELIBERA 
 
1) di prendere atto ed approvare la documentazione così come appresso elencata, relativa al 
bilancio consuntivo dell’esercizio  chiuso alla data 31.12.2010 dell’Azienda Speciale 
“Multiservizi”, approvata dal Consiglio di Amministrazione con deliberazione n. 19 del 
22.04.2011, per il successivo esame da parte di questo Consiglio Comunale: documenti che si 
allegano in atti alla presente deliberazione quali parti integranti e sostanziali: 
 
 
- Bilancio Esercizio 2010 e correlata nota integrativa; 
- Relazione al bilancio 
- Allegati al Bilancio; 
- Deliberazione Consiglio di Amministrazione n. 19  del 22/04/2011 
- Relazione Collegio Sindacale; 
 
2) con votazione separata, avente esito invariato (n. 11 voti favorevoli e n. 3 voti contrari), di 
dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile ai sensi di legge.- 
 
 
 
 
 



Deliberazione di Consiglio Comunale n. 55 del 28/04/2011 

 
Letto e sottoscritto 
 
 
 IL PRESIDENTE IL SEGRETARIO GENERALE 
      F.to MARINI GABRIELE F.to      D'ACO DR. DANILO 
 
___________________________________________________________________________
_______ 

 
CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE  

(Art. 124, co. 1, Decreto Legislativo  18/08/2000, n. 267) 
 

Il sottoscritto Segretario Generale attesta che la suestesa deliberazione è stata affissa in copia all’Albo 
Pretorio del Comune il   
03/05/2011   e vi resterà per 15 giorni consecutivi. 
 
 
Colle di Val D’Elsa, lì  IL SEGRETARIO GENERALE 
           F.to Dott. Danilo D’Aco 
 
 
La presente copia è conforme all’originale depositato presso questo Ufficio Segreteria, in carta libera 
per uso amministrativo. 
 
Colle di Val D’Elsa, lì 03/05/2011 IL SEGRETARIO GENERALE 
 ___________________________ 
 
__________________________________________________________________________ 
 
La suestesa deliberazione è divenuta esecutiva per decorrenza dei termini ai sensi dell’art. 134, co. 3, 
del Decreto Legislativo  18/08/2000, n. 267, il  
14/05/2011  
a seguito di pubblicazione all’Albo Pretorio. 
 
Colle di Val D’Elsa, lì _______________ IL SEGRETARIO GENERALE 
 ___________________________ 
 
__________________________________________________________________________ 
 
Colle di Val D’Elsa, lì _______________ IL SEGRETARIO GENERALE 
   ___________________________ 
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