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C O P I A 
 

DELIBERAZIONE di CONSIGLIO 
 n. 41 del 27-12-2018 

 
OGGETTO 

FUSIONE PER INCORPORAZIONE DELLA SOCIETA' 
PARTECIPATA "LINEA COMUNE SPA" NELLA SOCIETA' "SILFI 
SOC. ILLUMINAZIONE FIRENZE E SERVIZI SMARTCITY SPA" - 
PRESA D'ATTO E APPROVAZIONE PROGETTO DI FUSIONE E 

OPERAZIONI CONNESSE E CONSEGUENTI  
 
 
 
 
L'anno duemiladiciotto e questo giorno ventisette del mese di dicembre alle ore 17:00, presso 
Sala Consiliare del Comune di Borgo San Lorenzo, previo avviso, si è riunito il Consiglio 
dell’Unione Montana dei Comuni del Mugello, in sessione Straordinaria in Seconda 
convocazione, seduta Pubblica. 
Dei sigg.ri Componenti il Consiglio assegnati a questa Unione Montana ed in carica: 
 
Mongatti Giampiero A Triberti Tommaso P 
Di Bua Giancarro Simone P Menghetti Cristian P 
Stefani Giulia A Donatini Fabrizio A 
Carpini Enrico P Ignesti Federico P 
Dreoni Andrea A Boni Fabrizio P 
Omoboni Paolo P Piccirillo Claudio P 
Cerbai Sandra P Bertini Tatiana P 
Timpanelli Gabriele A Rossi Viviana P 
Margheri Luca P Izzo Roberto A 
Masini Claudia A Degl'Innocenti Simona A 
Passiatore Stefano P Bedeschi Carlo P 
Latronico Patrizio A Valli Ilenia A 
Scarpelli Claudio A Farolfi Francesca P 
Ballini Michele A Baldassarri Giulio Cesare A 
Tonini Francesco A Ridolfi Mauro A 
 

ne risultano presenti n.  15 e assenti n.  15. 
 
PRESIEDE l’adunanza il Presidente dott. Omoboni Paolo. 
PARTECIPA il Segretario dott. Cosmi Emanuele, incaricato della redazione del presente 
verbale. 
   SCRUTATORI i sigg.ri: Cerbai Sandra. 
SCRUTATORI i sigg.ri: Bertini Tatiana. 
SCRUTATORI i sigg.ri: Bedeschi Carlo. 
 

IL CONSIGLIO 
 

RICHIAMATO il Decreto del Presidente n.10 del 29/11/2018 con il quale è stato prorogato il 
conferimento, al sottoscritto, dell’incarico di Dirigente del Servizio Affari fino al 31/01/2019; 
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PREMESSO: 
- CHE Linea Comune S.p.A. è una società a partecipazione interamente pubblica nata nel 
2005 come Centro Servizi Integrato dell’area fiorentina, costituito dai Comuni e degli enti del 
territorio quale strumento operativo per garantire agli utenti, attraverso avanzati sistemi di 
contatto multicanale – telefono, web, applicazioni mobili, smart card – un accesso facile e 
sicuro ai servizi della Pubblica Amministrazione.  
- CHE l 'Unione Montane dei Comuni del Mugello è socia del la società Linea 
Comune S.p.A. della quale detiene n. 4.000 azioni ordinarie del valore unitario di € 1,00 
ciascuna corrispondenti al 2% del capitale sociale che ammonta complessivamente ad euro 
200.000,00; 
- CHE la compagine sociale di Linea Comune S.p.A., oltre che dall'Unione Mugello, è 
composta dalla Città Metropolitana di Firenze e dai Comuni di: Bagno a Ripoli, Campi 
Bisenzio, Fiesole, Firenze, Scandicci, Sesto Fiorentino, dall’Unione di Comuni Valdarno e 
ValdiSieve, dall’Unione comunale del Chianti Fiorentino; 
- CHE Linea Comune S.p.A. ha per oggetto sociale lo svolgimento di funzioni tecnico-
operative e di supporto per i servizi di e-government di interesse comune dei soci ed agisce 
secondo il modello dell’affidamento in house per la produzione di beni e servizi strumentali 
all’attività degli enti soci, i quali esercitano nei confronti della Società la funzione di indirizzo e 
di controllo analogo congiunto; 
- CHE Linea Comune S.p.A. svolge queste attività nel quadro dell’Accordo di Programma 
sottoscritto dagli enti aderenti in data 29/07/2005 e nel rispetto delle direttive impartite 
dall’organo di controllo e vigilanza previsto dall’Accordo medesimo; 
- CHE il rapporto di servizio fra Linea Comune Spa e le amministrazioni affidanti è 
disciplinato dal contratto approvato, per quanto riguarda l'Unione, con deliberazione di Giunta 
n.105 del 06/12/2016 per il triennio 2016-2018; 
- CHE il sopra citato Accordo di Programma prevedeva, fra l’altro, la costituzione di un 
Comitato Esecutivo di Programma composto da una rappresentativa dei soci con funzione 
programmatoria e di indirizzo e controllo nei confronti della società Linea Comune S.p.A.; 
 
ATTESO che nell'ambito del sopra citato Comitato i soci hanno preso atto e favorevolmente 
condiviso la proposta ipotesi di fusione con SILFI Società Illuminazione Firenze e Servizi 
Smartcity S.P.A. (d’ora in poi SILFI S.p.A.), società interamente partecipata dal Comune di 
Firenze, affidataria in house dallo stesso comune dei servizi relativi alla gestione, manutenzione 
ordinaria e straordinaria, riqualificazioni dei sistemi impiantistici e tecnologici a servizio della 
viabilità, in tutto il territorio comunale, di illuminazione pubblica, semaforici, di supervisione 
del traffico e della mobilità urbana; 
 
VISTO il Progetto di Fusione, redatto ai sensi dell’art. 2501 ter del codice civile ed allegato al 
presente provvedimento a formarne parte integrante e sostanziale (Allegato 1), dal quale emerge 
che l’operazione di aggregazione societaria verrà realizzata mediante fusione per incorporazione 
della società Linea Comune S.p.A. nella società SILFI S.p.A.;  
 
VISTA altresì la Relazione Congiunta degli organi amministrativi sul progetto di Fusione per 
incorporazione della società Linea Comune S.p.A. nella società SILFI S.p.A. redatta ai sensi 
dell’articolo 2501-quinquies del Codice civile, ed allegata al presente provvedimento a formarne 
parte integrante e sostanziale (Allegato 2); 
 
PRESO ATTO che il Progetto di Fusione è stato redatto in base alle situazioni patrimoniali al 30 
giugno 2018 delle società (allegate al progetto di fusione ed al presente atto Allegato 3 e 
Allegato 4), come approvate dai Consigli di Amministrazione di Linea Comune S.p.A. e SILFI 



 

 
UNIONE MONTANA dei COMUNI del MUGELLO 
Barberino di Mugello – Borgo S. Lorenzo – Dicomano – Firenzuola – 
Marradi – Palazzuolo sul Senio – Scarperia e San Piero – Vicchio 
 

 

DELIBERA DI CONSIGLIO n. 41 del 27-12-2018 
UNIONE MONTANA DEI COMUNI DEL MUGELLO 

Pagina 3 di 11 

S.p.A., in conformità a quanto disposto dall'articolo 2501-quater del Codice Civile e, fra l’altro, 
prevede che: 
- il valore nominale unitario delle azioni SILFI S.p.A. sarà trasformato da euro 100 a euro 1,00 
(con conseguente incremento del loro numero);  
- il metodo di valutazione adottato dagli organi amministrativi delle società per la 
determinazione congiunta del rapporto di cambio sia quello patrimoniale semplice; 
- la fusione si realizzerà mediante aumento del capitale sociale della società incorporante 
(SILFI S.p.A.) per complessivi euro 295.000,00; 
- il capitale sociale di SILFI S.p.A. in esito alla fusione risulterà suddiviso in numero 1.045.000 
azioni del valore nominale di euro 1 ciascuna da assegnarsi in ragione del rapporto di cambio 
agli azionisti delle società rientranti nel perimetro della fusione per un capitale sociale 
complessivo di SILFI S.p.A. pari a euro 1.045.000,00; 
- il suddetto rapporto di cambio è stato fissato in n. 295.000 azioni di SILFI S.p.A. per le n. 
200.000 azioni ordinarie di Linea Comune S.p.A. da concambiare per il rapporto di n. 1,4744 
azioni SILFI S.p.A per ogni azione di Linea Comune S.p.A. (con arrotondamenti per eccesso al 
centinaio superiore);  
 - le azioni della incorporante, detenute interamente dal Comune di Firenze, saranno convertite 
alla pari con azioni ordinarie di nuova emissione riferite a SILFI S.p.A. previo annullamento e 
sostituzione delle precedenti; 
- per effetto della fusione e a decorrere dalla data di efficacia della stessa, la società 
incorporante subentrerà in tutti i rapporti giuridici attivi e passivi facenti capo alla incorporata; 
- ai sensi dell’art. 2504-bis del Codice Civile, gli effetti della fusione decorreranno dalla data in 
cui sarà stata eseguita presso il Registro delle Imprese l'ultima delle iscrizioni prescritte dall’art. 
2504 del Codice Civile ovvero da altra data successiva eventualmente stabilita nell’atto di 
fusione; 
 
PRESO ATTO che il Tribunale di Firenze ha nominato, quali esperti comuni alle due società, 
incaricati di redigere la relazione sulla congruità del rapporto di cambio ai sensi e per gli effetti 
dell’articolo 2501-sexies del Codice Civile, il Presidente dell’Ordine dei Commercialisti, dottor 
Leonardo Focardi e la Professoressa Maria Lucetta Russotto; 
 
DATO ATTO della relazione sulla congruità del rapporto di cambio fra le azioni di SILFI S.p.A 
e Linea Comune S.p.A. resa dai sopra menzionati periti nominati dal Tribunale, allegata quale 
parte integrante al presente provvedimento (Allegato 5) e del relativo parere positivo in ordine 
al metodo di valutazione adottato dagli amministratori per la determinazione del rapporto di 
cambio medesimo; 
 
CONSIDERATO che a seguito dell’incorporazione dell’importante realtà societaria 
rappresentata da Linea Comune S.p.A. si rende necessario integrare e modificare 
significativamente lo statuto preesistente di Silfi SpA per addivenire allo schema di nuovo 
statuto allegato al Progetto di Fusione; 
 
VISTO lo schema di nuovo statuto di SILFI S.p.A. allegato al Progetto di Fusione e allegato 
quale parte integrante al presente provvedimento (Allegato 6) dal quale emerge in particolare 
che: 
- la società continua ad operare secondo le modalità proprie degli affidamenti rispondenti al 
modello “in house providing” (art. 18) e che pertanto potrà svolgere attività non prevalente per 
conto o in favore di soggetti non soci, nei limiti, nelle modalità e per la durata consentiti dalla 
normativa vigente (art. 4); 
- le attività di cui all’oggetto sociale sono riconducibili ai settori di attività delle società 
interessate dalla fusione e nello specifico (art. 4):  
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- costruzione, progettazione, installazione, manutenzione, ristrutturazione, monitoraggio, 
riqualificazione energetica, integrazione, adeguamento normativo e gestione di impianti 
tecnologici distribuiti sul  territorio, anche a rete, connessi direttamente o indirettamente 
con la mobilità pedonale, veicolare, tramviaria e turistica, quali quelli elencati a titolo 
esemplificativo all’articolo 4 dello statuto medesimo al quale si rimanda integralmente;  
- gestione della Smart City Control Room di ambito metropolitano per l’erogazione di servizi 
connessi alla mobilità a favore della cittadinanza, degli Enti pubblici e dei loro soggetti 
partecipati, quali quelli elencati a titolo esemplificativo all’articolo 4 dello statuto medesimo al 
quale si rimanda integralmente; 
- fornitura di servizi evoluti e prodotti integrati per la realizzazione della città intelligente, la 
gestione di banche dati territoriali, lo sviluppo e gestione dei servizi rivolti a cittadini, visitatori 
ed attività economiche, la realizzazione e l’utilizzo di grandi basi di dati e la gestione della 
conoscenza da queste derivata, la realizzazione di software su richiesta e/o l’integrazione di 
prodotti hardware e software di mercato, quali quelli elencati a titolo esemplificativo all’articolo 
4 dello statuto medesimo al quale si  rimanda integralmente; 
- per la nomina degli organi sociali viene fatto riferimento alla normativa civilistica ferme 
restando le particolari disposizioni vigenti per le società controllate da pubbliche 
amministrazioni di cui al D. Lgs. 175/16 e ss.mm. e ii., che rimette alla scelta dell’Assemblea 
dei soci l’opzione fra un Organo amministrativo monocratico e un Organo collegiale composto 
da 3 o 5 amministratori (artt. 12 e 16); 
- sono previste maggioranze qualificate per le deliberazioni dell’assemblea straordinaria riferite 
alla trasformazione, scissione, fusione, liquidazione della società, acquisto e alienazione di rami 
d’azienda per le quali è richiesto sia in prima che in seconda convocazione il voto favorevole 
dei soci che rappresentano più della metà del capitale sociale, ma con l’espressione favorevole 
di voto di almeno tre soci (art.11); 
- sono disciplinate le modalità di esercizio del controllo analogo congiunto da parte dei soci sia 
attraverso l’esercizio delle attribuzioni dell’Assemblea dei soci, sia mediante apposito Comitato 
di Controllo composto da un rappresentante per ciascun socio, avente funzioni di indirizzo e 
controllo sulla società (art.18); 
 
PRESO ATTO che in ragione del rapporto di cambio sopra riportato, l'Unione Montana dei 
Comuni del Mugello verrà a detenere numero 5.900 azioni di SILFI SpA. del valore nominale 
unitario di euro 1,00 - in ragione delle n.4.000 azioni di Linea Comune S.p.A. - per una 
partecipazione complessiva corrispondente al 0,565% del capitale e del patrimonio netto di 
SILFI SpA; 
         
PRESO ATTO altresì che la restante compagine sociale di SILFI SpA, come risulta dal progetto 
di fusione sarà la seguente: Comune di Firenze 83,63%, Città Metropolitana di Firenze 11,85%, 
Comuni di Bagno a Ripoli, Campi Bisenzio, Fiesole, Scandicci, Sesto Fiorentino, Unione di 
Comuni Valdarno e Val di Sieve, Unione Comunale del Chianti Fiorentino 0,565% ciascuno; 
 
RAPPRESENTATO: 
- CHE per il Comune di Firenze, socio maggioritario di entrambe le società, risulta strategica e 
necessaria l'operazione di razionalizzazione consistente nella fusione delle due compagini 
societarie; 
- CHE l'Unione dei Comuni del Mugello – che ritiene strategico ed indispensabile per il 
perseguimento delle proprie finalità istituzionali il servizio svolto fino adesso dalla società 
Linea Comune SpA – non può che aderire al progetto di fusione in questione in quanto 
qualunque altra soluzione comporterebbe interventi non compatibili con i principi di efficienza, 
di efficacia e di economicità dell'azione amministrativa;  
 
CONSIDERATO pertanto come l’aggregazione delle società Linea Comune S.p.A. e SILFI 
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S.p.A. possa costituire un valido strumento per avviare una gestione integrata a livello cittadino 
e metropolitano dei servizi attualmente in affidamento alle due società valorizzando le rispettive 
competenze e producendo efficientamenti nell’impiego delle risorse pubbliche ed evitando 
sovrapposizioni di competenze; 
 
EVIDENZIATO, come previsto nel progetto di fusione, che la società incorporante subentrerà in 
continuità in tutti i rapporti giuridici attivi e passivi della incorporata, e dunque anche nei 
rapporti di servizio in essere con le Amministrazioni socie di quest’ultima, permanendo anche il 
vigente rapporto di servizio fra il Comune di Firenze e SILFI SpA e che eventuali nuovi servizi 
potranno essere oggetto di affidamento a seguito dell’adozione di specifici atti in ottemperanza 
alle disposizioni normative vigenti;  
 
RICHIAMATA la propria deliberazione consiliare n. 41 dell'8/11/2017 "Revisione straordinaria 
delle partecipazioni ex art. 24 del D.Lgs. 19 agosto 2016 n. 175 “come modificato dal D.Lgs. 16 
giugno 2017, n. 100”, con la quale, tra le altre, si disponeva il mantenimento della 
partecipazione in Linea Comune S.p.A., non sussistendo condizioni per intervenire in termini di 
razionalizzazione della società; 
 
DATO CONTO inoltre, ai fini della ricognizione annuale delle partecipazioni possedute 
dall’amministrazione di cui all’articolo 20 del Decreto Legislativo 175/16 e ss.mm. e ii., che 
SILFI S.p.A. rientra fra le società che svolgono le attività di cui all’articolo 4 ed in particolare, a 
seguito della fusione di che trattasi, di quelle previste al comma 2, lett. a) e d) dello stesso 
Decreto; 
 
VISTA la regolamentazione civilistica della fusione delle società per azioni; 
 
RITENUTO per quanto sopra di prendere atto del Progetto di Fusione per incorporazione della 
società Linea Comune S.p.A. nella società SILFI S.p.A. e di approvare l’operazione nel suo 
complesso nelle modalità descritte nel Progetto di Fusione per incorporazione medesimo e nella 
relativa Relazione Congiunta dei Consigli di Amministrazione delle società allegati; 
 
RITENUTO altresì di approvare lo schema di nuovo statuto di SILFI S.p.A. allegato parte 
integrante del presente provvedimento; 
 
DATO ATTO che a decorrere dalla data di efficacia della fusione la società Linea Comune 
S.p.A. risulterà estinta e l'Unione Montana dei Comuni del Mugello acquisirà, per mezzo del 
concambio di azioni, n.5.900 azioni della SILFI SpA, ovvero una partecipazione al capitale 
sociale pari allo 0,565%; 
 
DATO CONTO che a seguito dell’efficacia della fusione di che trattasi, le procedure e 
documentazione a cui far riferimento per l’esercizio del controllo analogo congiunto sulla 
società SILFI S.p.A. saranno quelle indicate dallo statuto sociale approvato con il presente 
provvedimento oltre a quanto emergerà dal confronto fra i soci nell’apposito organismo 
concertativo – denominato Comitato di Controllo - di cui all’articolo 18 del nuovo statuto;  
 
VISTI: 
- l’articolo 42 del T.U.E.L.; 
- il D.Lgs. 175/2016 (Testo unico in materia di società a partecipazione pubblica) e ss.mm.e ii.; 
 
TENUTO CONTO del parere espresso dall’Organo di revisione ai sensi dell’art. 239, comma 1, 
lett. b), n. 3 del D.Lgs. n. 267/2000 (Allegato 7); 
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CONSIDERATO che, ai sensi del comma 3 dell’art. 5 del d.lgs. n. 175/2016, l’atto deliberativo 
di costituzione di una società o di acquisizione di una partecipazione diretta o indiretta è inviato 
alla Corte dei Conti, a fini conoscitivi, ed all’Autorità garante della concorrenza e del mercato;  
 
VISTA la proposta n. 41 del Responsabile del Servizio Affari Generali, Dott. Emanuele Cosmi;  
 
ACQUISITI i pareri favorevoli in ordine alla regolarità tecnica e contabile, da parte del 
Responsabile proponente, anche Responsabile del Servizio Finanziario dell’Ente, Dott. 
Emanuele Cosmi, ai sensi e per gli effetti dell’art. 49, comma 1, del D. Lgs. n. 267/2000;  
 
DAT ATTO che la proposta è stata esaminata dalle Commissioni consiliari dell’Ente, riunitesi 
congiuntamente in data odierna;  
 
UDITO il Presidente Omoboni che illustra la proposta; 
 
UDITI gli interventi dei Consiglieri:  

- Margheri Luca, il quale chiede delucidazioni in merito alla fattibilità dell’operazione e 
chiede se, come si legge dal progetto, le funzioni di control room sulla protezione civile 
e sul 118 saranno svolti da questa società, perché secondo lui sarebbe meglio che 
rimanessero in capo all’Unione con l’attuale organizzazione al fine di garantire 
autonomia al territorio;  

- Rossi Viviana, la quale chiede effettivamente quali saranno i vantaggi per il territorio da 
questa operazione;  

- Bertini Tatiana, la quale esprime i propri dubbi sul tipo di operazione perché non risulta 
chiaro quali saranno i servizi che potranno essere migliorati per il nostro territorio, si 
dice che coordinerà il 118, che però ha già una sua centrale operativa;  

- Bedeschi Carlo, il quale si associa a quanto detto dai precedenti consiglieri. Rileva che 
c’è stato poco tempo per approfondire l’argomento e non comprende quali saranno i 
benefici che verranno da questa operazione e non è chiara la necessità di questa fusione 
poiché non sempre la fusione di due società equivale ad una migliore gestione, 
economicità ed efficienza;  

- Sindaco Passiatore, il quale premette che non parteciperà al voto per incompatibilità, 
dato che è un dipendente di Linea Comune, ma tenterà di chiarire i dubbi. Risponde a 
Bertini dicendo che l’Unione non è obbligata, ma si tratta di un’opportunità: creare una 
società dell’area fiorentina attraverso la quale veicolare servizi innovativi e che sia 
completamente pubblica. L’Unione non sarà obbligata ad avvalersi di tutti i servizi 
messi a disposizione dalla nuova società, ma li potrà attivare se riterrà necessario. La 
control room è il luogo dove concentrare le informazioni, ma ciò non significa che i 
servizi in capo all’Unione o ai Comuni saranno sostituiti con questo. Saremo noi a 
decidere quali servizi attivare e quali no. Ritiene che le opportunità siano maggiori dei 
rischi derivati da questa operazione.  

- Bedeschi Carlo, il quale chiede ulteriormente se l’Unione decide di non entrare in 
questa nuova società i servizi che ora acquista da Linea comune non saranno ancora 
disponibili oppure no,  

- Sindaco Passiatore, il quale risponde che come tutte le partecipate, questa società offre 
servizi ai propri soci. Se l’Unione non parteciperà a questa operazione, si dovrà 
procedere a fare una gara per affidare i servizi che oggi ci offre Linea Comune,  

- Piccirillo Claudio, il quale nota che il territorio del Mugello è famoso per le occasioni 
mancate, e che non si guarda troppo verso il futuro. È facile che in futuro il territorio 
avrà bisogno proprio di quei servizi avanzati e qualificati che questa società offre e 
dobbiamo avere una visione più ampia verso il futuro;  
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- Carpini Enrico, il quale manifesta il suo dissenso rispetto a quello che dice il 
Consigliere Piccirillo perché qui si parla di una fusione fra due società che offrono dei 
servizi, ma siccome la nostra quota di partecipazione è talmente bassa che non potremo 
esprimere un rappresentante all’interno del Consiglio di Amministrazione della società, 
ma saremo rappresentati da un consigliere della città metropolitana al quale potremo 
rivolgerci in caso di necessità. Dichiara il voto di astensione del proprio gruppo in 
quanto il giudizio sull’operazione non è negativo ma neanche da considerarsi un tassello 
insostituibile per lo sviluppo del nostro territorio;  

- Cerbai Sandra, la quale ritiene che ci siano degli errori nella procedura perché le 
informazioni che sono state date questa mattina in commissione hanno creato ulteriori 
dubbi e perplessità. Per questa ragione dichiara il proprio voto di astensione. Chiede 
inoltre che alla fine dell’anno non si arrivi con l’accavallamento di tanti impegni perché 
non si ha il tempo sufficiente per approfondire le questioni;  

- Margheri Luca, il quale dichiara il voto favorevole del proprio gruppo in quanto il 
sindaco Passiatore ha saputo chiarire i dubbi che c’erano all’inizio della discussione;  

 
DATO ATTO che alle ore 18:00 entra il Consigliere Timpanelli, i presenti salgono ora a 16;  
 
DATO ATTO che non ci sono ulteriori interventi da parte dei Consiglieri, il Presidente Omoboni 
mette in votazione il provvedimento (il tutto come risulta dal verbale integrale della seduta);  
 
DATO ATTO che il sindaco Passiatore lascia l’aula, i presenti sono n. 15;  
 
PRENSENTI N. 15; 
ASTENUTI N. 4 (Carpini, Bertini, Rossi e Cerbai);  
VOTANTI N. 11;  
Con voti.  
FAVOREVOLI N. 11;  
CONTRARI N. 0;  
 

DELIBERA 
 
1) DI PRENDERE ATTO del Progetto di Fusione per incorporazione della società Linea 
Comune S.p.A. nella società SILFI SOCIETÀ ILLUMINAZIONE FIRENZE E SERVIZI 
SMARTCITY S.P.A., depositato dalle società e redatto ai sensi dell’articolo 2501-ter del codice 
civile, allegato al presente provvedimento a formarne parte integrante e sostanziale (ALL. 1); 
 
2) DI PRENDERE ATTO della Relazione Congiunta degli organi amministrativi sul progetto di 
Fusione per incorporazione della società Linea Comune S.p.A. nella società SILFI S.p.A. 
redatta ai sensi dell’articolo 2501-quinquies del Codice civile, ed allegata al presente 
provvedimento a formarne parte integrante e sostanziale (ALL 2); 
 
3) DI DARE ATTO che il Progetto di Fusione è stato redatto in base alle situazioni patrimoniali 
al 30 giugno 2018 delle società (allegate al progetto di fusione e al presente atto, di cui 
all’ALL.3 e all’ALL 4), come approvate dai Consigli di Amministrazione di Linea Comune 
S.p.A. e SILFI S.p.A., in conformità a quanto disposto dall'articolo 2501-quater del Codice 
Civile; 
 
4) DI PRENDERE ATTO del Parere di congruità sul rapporto di cambio elaborato dai periti 
Focardi e Russotto nominati dal Tribunale di Firenze ai sensi e per gli effetti dell’articolo 2501 
sexies del codice civile nella misura di n. 1,4744 azioni di SILFI S.P.A. per ogni azione di Linea 
Comune S.p.A. (ALL. 5);  
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5) DI APPROVARE lo schema di nuovo statuto sociale di SILFI SOCIETÀ ILLUMINAZIONE 
FIRENZE E SERVIZI SMARTCITY S.P.A. nel testo allegato al Progetto di Fusione e parte 
integrante del presente provvedimento (ALL. 6); 
 
6) DI PRENDERE ATTO dell’aumento di capitale sociale di SILFI SpA a servizio della fusione 
per complessivi euro 295.000,00 mediante l’emissione di numero 295.000 azioni del valore 
nominale di euro 1,00 da assegnarsi ai soci di Linea Comune S.p.A. in ragione del fissato 
rapporto di cambio;  
 
7) DI DARE ATTO che in esito all’operazione di fusione per incorporazione di Linea Comune 
S.p.A. in SILFI S.p.A. l'Unione Montana dei Comuni del Mugello deterrà una partecipazione in 
questa ultima società (dotata di un capitale complessivo pari a euro 1.045.000,00) costituita da 
n. 5.900 azioni del valore nominale unitario di euro 1,00; 
 
8) DI PRENDERE ATTO del parere espresso dall’Organo di revisione ai sensi dell’art. 239, 
comma 1, lett. b), n. 3 del D.Lgs. n. 267/2000 (ALL. 7);  
 
9) DI ESPRIMERE, sulla base delle motivazioni espresse in narrativa, il consenso all’intera 
operazione nei termini di cui in narrativa dando mandato al Rappresentante dell'Unione 
Montana dei Comuni del Mugello che interverrà all'Assemblea straordinaria di Linea Comune 
S.p.A. di esprimere il voto favorevole per l’approvazione del Progetto di Fusione per 
incorporazione di cui al primo punto del dispositivo;  
 
10) DI PUBBLICARE nell'apposita sezione di Amministrazione trasparente il presente 
provvedimento in materia di alienazione di partecipazioni sociali, quotazione di societa' a 
controllo pubblico in mercati regolamentati e razionalizzazione periodica delle 
partecipazioni pubbliche, ai sensi della lettera d-bis) dell' art. 22 del decreto legislativo 14 
marzo 2013, n. 33; 
 
11) DI TRASMETTERE il presente atto deliberativo alla Corte dei Conti, Sezione regionale di 
controllo per la Toscana ed all’Autorità garante della concorrenza e del mercato, ai sensi dell'art. 
5 comma 3 del D.LGS 19 agosto 2016, n.175. 
 
INDI IL CONSIGLIO, stante l’urgenza, per il celere svolgimento dell'operazione propedeutica 
all’efficacia della fusione quale l’espressione di voto nell’Assemblea straordinaria dei soci di 
Linea Comune S.p.A con separata votazione espressa nelle forme consentite dalla legge,  
 
PRENSENTI N. 15; 
ASTENUTI N. 4 (Carpini, Bertini, Rossi e Cerbai);  
VOTANTI N. 11;  
Con voti.  
FAVOREVOLI N. 11;  
CONTRARI N. 0;  
 

DELIBERA 
 

DI DICHIARARE la presente deliberazione immediatamente eseguibile, ai sensi e per gli effetti 
dell’art. 134, comma 4 del D. Lgs, n. 267/2000.  
 
DATO ATTO che il Sindaco Passiatore rientra in aula, i presenti sono ora n. 16;  
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Letto, approvato e sottoscritto 
 

Il Presidente Il Segretario 
f.to Omoboni Paolo f.to Cosmi Emanuele 

 
 

Parere di regolarità tecnica del Responsabile del Servizio 
 
 
Proposta di DELIBERA DI CONSIGLIO n. 41 del 30-11-2018 ad oggetto: 
FUSIONE PER INCORPORAZIONE DELLA SOCIETA' PARTECIPA TA 
"LINEA COMUNE SPA" NELLA SOCIETA' "SILFI SOC. ILLUM INAZIONE 
FIRENZE E SERVIZI SMARTCITY SPA" - PRESA D'ATTO E 
APPROVAZIONE PROGETTO DI FUSIONE E OPERAZIONI CONNE SSE E 
CONSEGUENTI 
 
 
Il sottoscritto Responsabile del servizio esprime parere Favorevole di regolarità tecnica, ai 
sensi e per gli effetti dell’art. 49, comma 1, D.Lgs. n. 267/2000. 
 
 
 
 
Borgo San Lorenzo, 07-12-2018 
 

Il Responsabile 
f.to Cosmi Emanuele 

 
 

Parere di regolarità contabile del Responsabile dei Servizi Finanziari 
 
 
Proposta di DELIBERA DI CONSIGLIO n. 41 del 30-11-2018 ad oggetto: 
FUSIONE PER INCORPORAZIONE DELLA SOCIETA' PARTECIPA TA 
"LINEA COMUNE SPA" NELLA SOCIETA' "SILFI SOC. ILLUM INAZIONE 
FIRENZE E SERVIZI SMARTCITY SPA" - PRESA D'ATTO E 
APPROVAZIONE PROGETTO DI FUSIONE E OPERAZIONI CONNE SSE E 
CONSEGUENTI 
 
 
Il sottoscritto Responsabile dei servizi finanziari esprime parere Favorevole di regolarità 
contabile, ai sensi e per gli effetti dell’art. 49, comma 1, D.Lgs. n. 267/2000. 
 
 
 
 
Borgo San Lorenzo, 07-12-2018 
 

Il Responsabile 
f.to Cosmi Emanuele 
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____________________________________________________________________________ 
 

INFORMAZIONI 
Chiunque ne abbia interesse può proporre ricorso contro il presente provvedimento al Tribunale 
Amministrativo Regionale (TAR) della Toscana entro 60 giorni dalla pubblicazione oppure al 
Presidente della Repubblica entro 120 giorni dalla pubblicazione. I due ricorsi sono alternativi.  
 
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.   
 
____________________________________________________________________________ 
 
La presente copia per uso amministrativo, esente da bollo, è conforme all’originale informatico.  
 
Borgo San Lorenzo, ___________ 

Il Segretario 
___________________________________ 

 


