
Comune di Poggio a Caiano 
(Prov. Di Prato)

Servizio Finanziario e di Supporto 

Determinazione n. 34 del 25/05/2021 

OGGETTO: PUBLIACQUA SPA - PROCESSO DI RAZIONALIZZAZIONE MEDIANTE 
CONFERIMENTO DELLA QUOTA DI PARTECIPAZIONE IN HOLDING DI SOCI PUBBLICI 
- APPROVAZIONE STATUTO - DETERMINAZIONE FASE DI CONSULTAZIONE 
PUBBLICA EX ART. 7 D.LGS. 175/2016 

IL RESPONSABILE

Ai sensi e per gli effetti dell’Art. 107 e 109 del D.L.gs. 267/2000:

DETERMINA

Quanto di seguito riportato:

Il Responsabile 
Lindi Simonetta / ArubaPEC S.p.A. 

documento sottoscritto digitalmente



 IL RESPONSABILE

VISTO il decreto del Sindaco n. 22 del 21/05/2020, con il quale la sottoscritta è stato nominato 
Responsabile del Servizio Finanziario e di Supporto fino al 20/05/2023;

VISTE le deliberazioni di Consiglio Comunale n. 4 e n. 11 del 30 marzo 2021, immediatamente 
eseguibili, con le quali sono stati approvati rispettivamente il Documento Unico di Programmazione 
2021 – 2023 ed il Bilancio di previsione 2021-2023;

ATTESO, inoltre, che con delibera n. 26 del 6 aprile 2021, immediatamente eseguibile, la Giunta 
Comunale ha approvato il Piano Esecutivo di Gestione, parte finanziaria, per il triennio 2021/2023;

RICHIAMATI: 
- Il D.Lgs. 267/2000 ed in particolare gli articoli 107 e 109;
-  Lo Statuto Comunale; 
- Il Regolamento sull’ordinamento degli uffici e dei servizi; 
- Il Codice di comportamento dei dipendenti pubblici; 
- Il Regolamento di Contabilità dell’Ente; 

VISTO E RICHIAMATO il Regolamento Europeo 679/2016, RGPD, sulla protezione delle persone 
fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati; 

DATO ATTO che i Comuni soci di Publiacqua Spa hanno condiviso l’intento di realizzare 
un’operazione di concentrazione della compagine pubblica, costituendo una società a cui trasferire 
le proprie quote di partecipazione di Publiacqua Spa; 

DATO ATTO che in materia di società a partecipazione pubblica deve darsi applicazione a quanto 
disposto dal D.Lgs. 175/2016 ed evidenziato che l'iter amministrativo per la realizzazione 
dell'operazione di aggregazione sopra descritta prevede l'adozione di una deliberazione consiliare ex 
artt. 5 e 7 del TUSP, che sia analiticamente motivata e preceduta da consultazione pubblica avente 
ad oggetto lo schema di proposta (all. 1); 

RITENUTO quindi di predisporre la consultazione pubblica richiamata con le seguenti modalità, in 
modo da favorire più possibile la partecipazione:
 1) Inizio il giorno 25/05/2021 mediante pubblicazione della presente determinazione e dello 
schema di delibera consiliare sulla home page del sito internet del Comune e sulla pagina Sezione 
Amministrazione Trasparente – Enti Controllati – Società partecipate;
 2) Termine della consultazione previsto per le ore 23,59 di domenica 03/06/2021;
 3) Invio delle osservazioni, in forma libera, da parte dei soggetti interessati mediante posta 
elettronica all’indirizzo ragioneria@comune.poggio-a-caiano.po.it, riportando l’oggetto: 
“Osservazioni alla proposta di delibera di consiglio sulla nuova holding”;

DETERMINA
1) DI RICHIAMARE la premessa quale parte integrante e sostanziale del presente atto; 



2) DI PREDISPORRE la consultazione pubblica richiamata con le seguenti modalità, in modo da 
favorire più possibile la partecipazione: 1) Inizio il giorno 25/05/2021 mediante pubblicazione della 
presente determinazione e dello schema di delibera consiliare sulla home page del sito internet del 
Comune e sulla pagina Sezione Amministrazione Trasparente – Enti Controllati – Società 
partecipate; 2) Termine della consultazione previsto per le ore 23,59 di domenica 03/06/2021; 3) 
Invio delle osservazioni, in forma libera, da parte dei soggetti interessati mediante posta elettronica 
all’indirizzo ragioneria@comune.poggio-a-caiano.po.it, riportando l’oggetto: “Osservazioni alla 
proposta di delibera di consiglio sulla nuova holding”;

3) DI DARE ATTO che fa parte integrante e sostanziale della presente proposta n. 1 allegato; 

4) DI INDIVIDUARE il responsabile del procedimento nella persona della Dott.ssa Simonetta 
Lindi;

5) DI DARE ATTO, ai sensi dell’art. 6 bis della L. n. 241/1990 e dell’art. 1 co. 9 lett. e) della L. n. 
190/2012, della insussistenza di cause di conflitto di interesse, anche potenziale nei confronti del 
responsabile del presente procedimento;

6) DI PROVVEDERE che il presente provvedimento sia pubblicato all'albo pretorio; 

7) DI PROVVEDERE che il presente provvedimento sia pubblicato sul sito istituzionale dell'ente 
sezione amministrazione trasparente – sottosezione: - Enti Controllati – Società partecipate.

 


