(ALLEGATO 5)

RELAZIONE ILLUSTRATIVA DA CUI RISULTANO, IN PARTICOLARE, I CRITERI DI
DETERMINAZIONE DELLE QUOTE DI PARTECIPAZIONE DEI SINGOLI SOCI
ALLA SOCIETÀ DELLA SALUTE INCORPORANTE A SEGUITO DELLA FUSIONE
Trattandosi di un Consorzio Pubblico, le quote degli Enti associati non sono rappresentative, come
nelle società lucrative di diritto privato, della partecipazione al patrimonio sociale, bensì dei diritti ed
obblighi inerenti l’attività della Società medesima (cosiddetti “diritti sociali”) . In particolare, negli statuti
delle due Società della Salute partecipanti alla fusione, le quote di partecipazione assumono rilievo
soprattutto ai fini del voto nelle assemblee dei soci e sono determinate in base a criteri non economico
patrimoniali, bensì sociali .
Il Consorzio Società della Salute costituito a tutela del prevalente interesse pubblico, prevede che la
responsabilità dei Soci debba essere proporzionata rispetto alle rispettive quote di partecipazione,
identificandosi come criterio oggettivo di riferimento il numero della popolazione residente nei
rispettivi ambiti territoriali. Trattandosi infatti di erogazione di servizi fondamentali ai cittadini, il
parametro della popolazione residente appare l’elemento qualificante nella determinazione appunto
delle quote di partecipazione.
Pertanto le modalità di assegnazione delle quote di partecipazione della Società della Salute
incorporante a seguito della fusione sono ispirate ai seguenti criteri:
-

All'Azienda USL partecipante sono attribuite una rappresentanza e l'espressione di un voto pari ad
un terzo del totale.

-

Agli Enti locali partecipanti sono attribuiti i restanti due terzi ripartiti esclusivamente in base alla
popolazione residente in ciascun comune consorziato alla data del 31/12/2016 come da tabella
seguente:

Enti consorziati
Comune di Castelnuovo Val di Cecina
Comune di Montecatini Val di Cecina
Comune di Pomarance
Comune di Volterra
Comune di Bientina
Comune di Buti
Comune di Calcinaia

Popolazione al 31/12/2016 Quota di partecipazione %
2.215
1.717
5.842
10.410
8.250
5.683
12.476

1,05
0,82
2,78
4,96
3,93
2,71
5,94
1

Comune di Capannoli
Comune di Casciana Terme-Lari
Comune di Chianni
Comune di Lajatico
Comune di Palaia
Comune di Peccioli
Comune di Ponsacco
Comune di Pontedera
Comune di Santa Maria a Monte
Comune di Terricciola

6.346
12.554
1.366
1.337
4.603
4.747
15.557
29.267
13.118
4.522

3,02
5,98
0,65
0,64
2,19
2,26
7,41
13,93
6,25
2,15

Totale Enti Locali
Azienda USL Toscana Nord Ovest

140.010

66,67
33,33
100,00

Totale

L'Assemblea dei Soci procede alla revisione annuale delle quote di partecipazione, in base alla
popolazione residente in ciascun Comune Consorziato alla data del 31.12 dell'anno immediatamente
precedente.
Le modalità di assegnazione delle quote di partecipazione trovano riscontro nei corrispondenti articoli
della nuova convenzione e statuto della Società incorporante.
Poiché le Società partecipanti alla fusione sono enti di diritto pubblico e non prevedono nei loro statuti
alcuna finalità lucrativa, né tanto meno la distribuzione di utili di esercizio, in merito alla partecipazione
agli utili nulla deve essere stabilito (art . 2501 ter, n . 5, codice civile).
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