CINZIA TRAPANI
Repertorio n. 4891
Raccolta n. 4211
CESSIONE DI QUOTA DI SOCIETA' A RESPONSABILITA' LIMITATA A
TITOLO GRATUITO
REPUBBLICA ITALIANA
L'anno duemilaventi il giorno trenta del mese di settembre
In Campi Bisenzio via di Limite n. 15, presso la sede di Idest srl.
Avanti a me Avv. Cinzia Trapani, Notaio in Firenze, iscritta
presso il Collegio Notarile dei Distretti Riuniti di Firenze, Pistoia e Prato, alla presenza dei testimoni aventi i requisiti di legge come essi stessi mi confermano, i signori:
- CASANOVI Matteo, nata a Firenze il 14 gennaio 1971, residente a Firenze, Via Faentina n. 97,
- ZELONI Cristina, nata a Firenze il 1° giugno 1969, residente a Campi Bisenzio Via Barberinese n. 131,
sono comparsi:
NUCCI Niccolò, nato a Firenze il 6 dicembre 1969, domiciliato per la carica presso la sede Municipale di cui in appresso, il quale dichiara di intervenire al presente atto nella
sua qualità di Dirigente del Settore Risorse e Legale Rappresentante pro tempore del "COMUNE DI CAMPI BISENZIO", Ente
Territoriale di Diritto Pubblico, con sede in Campi Bisenzio, Piazza Dante n. 36, codice fiscale 80016750483, tale nominato con decreto sindacale n. 73 del 10 dicembre 2019 a
quanto infra autorizzato in forza di Deliberazione del Consiglio Comunale n. 155 del 29 settembre 2020,
- CAROVANI Alessia, nata a Prato il 21 novembre 1976, domiciliata per la carica presso la sede della Fondazione di cui
in appresso, la quale dichiara di intervenire al presente atto nella sua qualità di Presidente e Legale Rappresentante
della Fondazione di partecipazione "ACCADEMIA DEI PERSEVERANTI" con sede in Campi Bisenzio, Piazza Dante n. 23, partita
iva 03464590482, codice fiscale e numero di iscrizione al Registro delle Imprese di Firenze 80008380489, iscritta nel Registro delle Persone Giuridiche presso la Prefettura di Firenze al n. 675 in data 16 settembre 2014, a quanto infra autorizzata in forza di Deliberazione del Consiglio di Gestione in data odierna che in estratto da me autenticato in data
odierna, rep. 4890, si allega sotto la lettera "A".
I comparenti, della cui identità personale io Notaio sono
certo, premettono:
- che con deliberazione del Consiglio Comunale n. 204 del 30
novembre 1995, il Comune di Campi Bisenzio ha scelto di dotarsi di una società strumentale per lo svolgimento dei servizi culturali direzionati all'interno del medesimo ed in
particolare per la gestione dei servizi editoriali;
- che con atto ai rogiti del Notaio Rosanna Montano di Firenze del 26 marzo 1996, rep. 24089, il Comune di Campi Bisenzio, congiuntamente ad altri soggetti privati, ha costituito
a tal fine la società "IDEST S.R.L." conferendovi il 60%
(sessanta per cento) del capitale sociale, e che con atto ai
rogiti del Notaio Simona Cirillo di Campi Bisenzio del 14
giugno 2016, rep. 6571/3943, il medesimo Comune di Campi Bisenzio ha acquistato il residuo 40% (quaranta per cento) delle quote di partecipazione, divenendo titolare del 100% (cento per cento) del capitale sociale della società "IDEST
S.R.L.", ed ha individuato contestualmente, come forma gestionale ottimale per l'erogazione dei servizi bibliotecari,
quella dell'in house providing;
- che il Comune di Campi Bisenzio è quindi socio unico della
società "IDEST S.R.L.", con sede in Campi Bisenzio, Via di
Limite n. 15, capitale sociale Euro 63.750,00 i.v., codice
fiscale e numero di iscrizione presso il Registro delle Imprese di Firenze 04731390482, R.E.A. n. FI-475170;
- che con deliberazione n. 10 del 13 gennaio 2011, il Consiglio Comunale del Comune di Campi Bisenzio ha approvato un
progetto di riorganizzazione del sistema di gestione delle
attività e dei servizi di interesse culturale nell'ambito
territoriale del Comune medesimo, prevedendo la costituzione
di una Fondazione di partecipazione da realizzarsi mediante
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la trasformazione della società "ACCADEMIA DEI PERSEVERANTI
S.P.A." in Fondazione di partecipazione;
- che con deliberazione n. 8 del 28 gennaio 2014, il Consiglio Comunale del Comune di Campi Bisenzio ha approvato la
suddetta trasformazione, realizzatasi con verbale ai rogiti
del Notaio Francesco Giambattista Nardone di Prato del 29
maggio 2014, rep. 52750/17120, e ha aderito alla stessa in
qualità di Primo Fondatore;
- che con deliberazione n. 290 del 23 dicembre 2019 "Revisione periodica delle partecipazioni ex art. 20 del D.Lgs. 19 agosto 2016 n. 175", il Consiglio Comunale del Comune di Campi Bisenzio ha approvato un piano di razionalizzazione della
società "IDEST S.R.L." prevedendo l'aggregazione con altro
organismo partecipato operante nel campo delle attività culturali entro il 31 dicembre 2020, e nello specifico con la
Fondazione di partecipazione "Accademia dei Perseveranti" in
considerazione dell'articolo 4 del proprio statuto, garantendosi in questo modo il rispetto degli articoli 20 comma 2
lettera d) e 26 comma 12 (limite di fatturato), dell'articolo 20 comma 2 lettera f) (necessità di contenimento dei costi di funzionamento) e dell'articolo 20 comma 2 lettera g)
(necessità di aggregazione di società aventi ad oggetto le
attività consentite dall'articolo 4) del Decreto legislativo
19 agosto 2016, n. 175;
- che ai fini di dare attuazione agli indirizzi di cui alla
deliberazione n. 290 del 23 dicembre 2019 la soluzione operativa prescelta è quella della fusione eterogenea e semplificata dei due organismi;
- che detta aggregazione è preceduta dalla presente cessione
di quota, approvata con delibera n. 155 del 29 settembre
2020 del Consiglio Comunale del Comune di Campi Bisenzio, la
cui formale gratuità è compatibile con il fatto che la cessione viene disposto nei confronti non di un soggetto terzo
all'Amministrazione Comunale, ma di un soggetto interamente
partecipato dal medesimo Comune di Campi Bisenzio e di cui
questi è Primo, ed attualmente unico, Fondatore e con la
scelta di non procedere all'esternalizzazione dei propri servizi in questo settore e di mantenere il controllo, sia pure
indirettamente, sulla gestione dei servizi bibliotecari, editoriali ed archivistici della società "IDEST S.R.L." ritenuti di primaria importanza;
- che la presente cessione di quota a titolo gratuito è consentita dall'articolo 7 comma 2 del vigente statuto così come modificato con delibera verbalizzata dal notaio Cinzia
Trapani di Firenze in data odierna, repertorio n. 4889/4210;
- che la presente cessione ha avuto il parere favorevole di
regolarità tecnica
ed il parere di regolarità contabile espressi entrambi dal Dirigente del terzo Settore ai sensi
dell'art. 49 comma 1 del D.Lgs. 267/2000, nonché il parere
favorevole del collegio dell'organo di revisione del comune
resi ex art. 239 comma1 lett. b) n. 3 del D.Lgs. 267/2000.
Tutto ciò premesso e considerato parte integrante e sostanziale del presente atto, i comparenti convengono e stipulano
quanto segue.
Art. 1) Il Comune di Campi Bisenzio, come sopra rappresentato, cede a titolo gratuito l'intera sua quota di partecipazione al capitale sociale della società "IDEST S.R.L." pari
a nominali Euro 63.750,00 (sessantatremilasettecentocinquanta virgola zero zero) alla Fondazione di partecipazione "Accademia dei Perseveranti" che, come sopra rappresentata, accetta ed acquista.
Art. 2) La parte cedente garantisce che la quota di partecipazione ceduta è di sua piena ed esclusiva proprietà e disponibilità, libere da diritti di prelazione di terzi e non sono colpite da sequestri, pignoramenti o vincoli di sorta.
Art. 3) Le parti convengono che gli effetti giuridici, così
come quelli economici della presente cessione decorrono dalla data odierna, salvo gli effetti della pubblicità commerciale.
Art 4) Il valore della presente cessione a titolo grauito an-

che ai fini fiscali è pari ad euro 61.632,25 (sessantunomilaseicentotrentadue virgola venticinque), secondo quanto espresso dalla perizia a firma del Prof. Stefano Pozzoli acquisita al protocollo del Comune n. 36036 del 16 luglio 2020.
Art. 5) Le parti provvederanno a comunicare l'avvenuta cessione ai competenti organi ed uffici a norma delle vigenti
leggi.
Art. 6) Le spese del presente atto e conseguenziali sono a
carico della parte cessionaria.
Ai fini fiscali le parti invocano l'applicazione dell'art.3
del D.lgs 1990/346, trattandosi di cessione a titolo gratuito a favore di Fondazione interamente partecipata da Ente
pubblico e che persegue finalità di pubblica utilità e precisamente di promozione e la crescita culturale della comunità
locale.
I comparenti mi dispensano dalla lettura di quanto allegato.
I Comparenti autorizzano me notaio al trattamento dei propri
dati personali e la conservazione dei dati anche oltre il
termine necessario agli adempimenti di legge, dichiarando di
essere edotti della relativa informativa ai sensi dell'art.13 Legge 196/2003 e s.m.i.
Quest'atto, in parte dattiloscritto da persona di mia fiducia ed in parte scritto di mio pugno su quattro facciate e
quanto fin qui della quinta di tre fogli, viene da me Notaio
letto alla presenza dei testimoni, ai Comparenti che lo approvano e lo sottoscrivono con me essendo le ore quindici e
minuti venti.
Firmato: NUCCI Niccolò - CAROVANI Alessia - CASANOVI Matteo
- ZELONI Cristina - Cinzia Trapani (Sigillo)

