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IMMEDIATAMENTE ESEGUIBILE
In data 06/05/2019 alle ore 15:00 nella Residenza Comunale si è riunita la Giunta Comunale.
Risultano presenti o assenti:
Nominativo
BACCHETTA LUCIANO
BETTARELLI MICHELE
BARTOLINI MONICA
BASSINI LUCIANA
CARLETTI RICCARDO
CESTINI ROSSELLA
MASSETTI MASSIMO
SECONDI LUCA

Funzione
Sindaco
Vice Sindaco
Assessore
Assessore
Assessore
Assessore
Assessore
Assessore

Presente
X
X

Assente

X
X
X
X
X
X

Riconosciuto legale il numero dei presenti, assume la presidenzaSindaco Luciano Bacchetta.
Assiste il Segretario Generale Dott. Decenti Bruno.

Questo documento è firmato digitalmente dal Presidente e dal Segretario di seduta, pertanto ha lo stesso valore legale dell’equivalente
documento cartaceo firmato autografo.
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POLISPORT S.R.L. - APPROVAZIONE MODIFICHE STATUTARIE
La Giunta
Vista la proposta di deliberazione di Giunta Comunale n.93 del 03/05/2019;
Premesso che sulla proposta della presente deliberazione è stato acquisito il parere favorevole del
funzionario responsabile del servizio, in ordine alla regolarità tecnica;
Dato atto che non necessita il parere in ordine alla regolarità contabile di cui all’art. 49 del D. Lgs.
18/08/2000 n° 267, non comportante la proposta della presente deliberazione riflessi diretti o indiretti
sulla situazione economico-finanziaria o sul patrimonio dell’ente;
Udita l’illustrazione da parte del relatore assessore Michele Bettarelli;
Premesso che Polisport s.r.l. è una società totalmente partecipata dal Comune di Città di Castello, che
svolge il servizio di gestione degli impianti sportivi e delle attività sportive in essi svolte;
Preso atto che nella seduta del Consiglio di Amministrazione del 06/05/2019, l’organo amministrativo, in
accordo con quest’amministrazione, socio unico della società Polisport, ha deliberato di convocare
l’assemblea al fine di apportare allo Statuto alcune modifiche;
Viste le modifiche così concordate, che si allegano alla presente deliberazione per costituirne parte
integrante e sostanziale (ALL. A);
Dato atto che:
- le modifiche in oggetto concernono in particolare la composizione dell’Organo di controllo, mediante
l’inserimento nello statuto della possibilità di nominare alternativamente un organo monocratico o
collegiale, senza alterarne le funzioni;
- le modifiche statutarie proposte risultano conformi al dettato normativo, riferendosi genericamente
l’art. 2477 del Codice civile all’organo di controllo delle srl, senza distinguere tra organo monocratico
o collegiale e prevedendo comunque espressamente l’ipotesi che esso sia costituito da un solo membro
(commi 1 e 4);
- il D. Lgs. 175/2016 all’art. 3 comma 2 dispone che “Nelle società a responsabilità limitata a controllo
pubblico l’atto costitutivo o lo statuto in ogni caso prevede la nomina dell’organo di controllo o di un
revisore”, non pone vincoli particolari alla struttura di detto organo, ammettendo pertanto che lo stesso
possa essere costituito sia da un sindaco unico che da un collegio sindacale, ferma restando
l’obbligatorietà della relativa previsione per le società controllate;
Considerato che dette modifiche consentirebbero, laddove la società optasse per il sindaco unico, un
risparmio di spesa oltre che una maggiore snellezza nell’esercizio delle proprie funzioni, senza incidere
sullo svolgimento della relativa attività;
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Ritenuto dunque di apportare allo statuto di Polisport S.r.l. le modifiche così come evidenziate
nell’allegato statuto a cui si rinvia (ALL. A);
Ritenuta la propria competenza in merito, rilevando che l’adozione del presente atto non rientra tra quelli
elencati all’art. 7 comma 7, del D. Lgs. 175/2016, per i quali è richiesta la deliberazione del consiglio
comunale;
Visti:
il D.Lgs. 267/2000;
lo Statuto comunale;
il D.lgs. 175/2016
il Codice Civile
Delibera
1) di prendere atto e approvare la proposta di modifica dello statuto di Polisport S.r.l., allegato al
presente atto sub A (testo a confronto);
2) di autorizzare il Sindaco o suo delegato a partecipare all’Assemblea dei soci di Polisport S.r.l.
all’uopo convocata, e ad esprimersi in senso favorevole e conforme al punto precedente, nonché ad
apportare le modifiche di carattere formale che si rendessero necessarie od opportune al fine di
rendere lo statuto coerente alla legge ed alla volontà espressa con il presente provvedimento.
3) di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile, ai sensi dell’art. 134, comma 4,
del D. Lgs. 267/2000.
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