
  

 

COMUNE DI FABBRICHE DI VERGEMOLI 

 

OGGETTO: ACQUISTO QUOTE DELLA SOCIETA SEVAS S.R.L.  

 

IL CONSIGLIO COMUNALE 

Premesso che:  

 

 con deliberazione del Consiglio Provinciale n. 37-A del 31.7.2001, la Provincia di 

Lucca, con altri comuni del territorio, (tra cui il comune di Fabbriche di Vallico, 

comune successivamente confluito, per fusione con Vergemoli, nell’attuale comune 

di Fabbriche di Vergemoli),  decideva di costituire la Società Elettrica Val di Serchio 

S.r.l., in forma abbreviata “SEVAS S.r.l.”, avente ad oggetto principale il controllo 

degli impianti termici, la produzione e la compravendita di energia elettrica prodotta 

da fonti rinnovabili ai sensi della Legge  9 gennaio 1991 n. 10, del D.P.R. 26 agosto 

1993 n. 412, Legge 23 agosto 2004 n. 239, del D.lgs. 19 agosto 2005 n. 192;  

 

 la società ha operato con affidamento diretto da parte degli enti soci, quale società 

in house; 

 

 in particolare gli Enti soci hanno affidato alla  società SEVAS S.r.l., ai sensi dell’art. 

113, comma 5, lettera c) del D.lgs. 18 agosto 2000, n. 267, il servizio di verifica 

degli impianti termici, con la connessa attività di informazione e di raccolta dati, di 

cui alla legge 9 gennaio 1991, n. 10 e al D.P.R. 26 agosto 1993, n. 412 

 

 nel tempo SEVAS oltre al controllo degli impianti termici, ha anche sviluppato 

iniziative di produzione di energia elettrica da fonti rinnovabili, conformemente allo 

statuto, provvedendo, in particolare, alla realizzazione di impianti fotovoltaici su 

alcune scuole del Comune di Capannori e alla realizzazione di una centrale 

idroelettrica nel Comune di Fabbriche di Vallico ( oggi Fabbriche di Vergemoli);  

 

 con Legge Regionale n. 22/2015, avente ad oggetto “Riordino delle funzioni 

provinciali e attuazione della legge 7 aprile 2014 n. 56 (Disposizioni sulle città 

metropolitane, sulle province, sulle unioni e fusioni di comuni). Modifiche alle leggi 

regionali 32/2002, 67/2003, 41/2005, 68/2011, 65/2014).”, la Regione Toscana ha 

deciso di riassumere le competenze in materia di  controllo degli impianti termici 

onde ha anche deciso di acquisire le società provinciali costituite per lo svolgimento 

di tale attività, tra cui appunto SEVAS SRL , subordinatamente alla condizione  che 

le società da acquisire svolgano tale attività in modo esclusivo;  

 

 la  L.R. 22/2015, il Regolamento regionale 3 marzo 2015 n. 25/R, prevedono 

l’obbligo dell’esclusività dell’attività aziendale,  

 

Considerato che:  



  

- al fine di trasferire alla Regione il ramo d’azienda relativo ai controlli e ottemperare a tale 

condizione di esclusività della attività, SEVAS  s.r.l., atto Notaio Nannini, Lucca,  ha 

deliberato la scissione della società, scorporando le attività di produzione di energia, dalla 

attività di controllo degli impianti termici, confluita, quest’ultima, in una società  di nuova 

costituzione, denominata SEVAS Controlli s.r.l. ; 

- a seguito di tale scissione nella società originaria, denominata SEVAS SRL, è rimasta la 

proprietà e la gestione della centrale idroelettrica nel Comune di Fabbriche di Vergemoli e 

degli impianti fotovoltaici di Capannori; 

- entrambe le società hanno mantenuto la stessa compagine societaria, nelle medesime 

quote, come segue:  

 

- Provincia di Lucca     67,680  % 

- Comune di Capannori               22,601  % 

- Unione Comuni Mediavalle              8,993   % 

- Comune di Fabbriche di Vergemoli              0,725   % 

Considerato inoltre che:  

 in previsione delle annunciate volontà di dismissione delle quote detenute dalla 

Provincia e da altri soci, la Società provvedeva a far redigere una perizia di stima 

del valore della Società medesima e allo scopo incaricava lo Studio SELCO snc,  

 dalla perizia giurata, sottoscritta dallo studio incaricato, conservata agli atti 

dell'ufficio, è stato stimato un valore complessivo della nuova SEVAS SRL in € 

181.763,90 di cui € 174.931,90 per l’attualizzazione dei flussi finanziari ed € 

6.832,00 quale valore residuo dell’azienda medesima. 

 la perizia è stata approvata dal Cda della Società con delibera del 31/05/2017 e 

trasmessa ai soci in data 05/06/2017.  

 in base alla perizia pertanto il valore delle quote sociali dei soci attuali di SEVAS SRL 

risulta come segue:   

- Provincia di Lucca -  pari al 67,68% del capitale -                   euro 

123.017,80;  

- Comune di Capannori  - pari al 22,601  % del capitale-          euro  

41.078,64 

- Unione Comuni Mediavalle – pari al 8,993 %  del capitale –   euro 

16.346,02 

- Comune di Fabbriche di Vergemoli  0,725   % del capitale      euro 

1.317,78 

 

 . la Provincia e il Comune di Capannori hanno deliberato l’intendimento  di vendere 

la propria partecipazione in SEVAS SRL al prezzo corrispondente alle proprie 

quote, calcolate al valore di perizia, come sopra.  



  

Valutato che :  

- la centrale idroelettrica nel Comune di Fabbriche, uno dei pochissimi impianti di proprietà 

pubblica di questo tipo, costituisce ormai da tempo una importante attrazione turistico-

didattica, soprattutto per le scolaresche; un patrimonio culturale, ma anche educativo, che 

va ad integrare le numerose attrazioni del territorio comunale;  

- la centrale rappresenta un concreto esempio di energia rinnovabile e non inquinante; 

- la centrale potrebbe diventare pertanto un bene idoneo a creare sviluppo del territorio 

attraverso una azione di marketing territoriale, peraltro già iniziata;  

 - la proprietà pubblica di questo impianto rappresenta pertanto un valore ed un 

investimento per la comunità di Fabbriche, oltre che un asset educativo, a supporto 

quantomeno delle scuole della zone della Garfagnana e un ulteriore elemento turistico del  

Comune; 

- considerato che gli altri soci della società si sono già anticipatamente dichiarati 

indisponibili ad esercitare il diritto di opzione di loro spettanza;  

- che la Provincia già dichiara nella lettera di offerta la disponibilità alla rateazione del 

prezzo in quattro anni;  

 

Valutato quindi, per tutte quante le motivazioni sopraesposte, di grande interesse per le 

politiche di sviluppo del Comune di Fabbriche acquistare  le  quote sociali poste in vendita 

dalla Provincia di Lucca e dal comune di Capannori, al prezzo proposto, avvalendosi della 

facoltà di rateizzare l’investimento in quattro anni;  

Dato atto che nel bilancio finanziario di previsione 2017/2019 è stata prevista 

l’acquisizione delle quote per un valore complessivo di € 124.000,00 di cui 40.000,00 in 

ciascuno degli anni 2017, 2018 e € 44.000,00 nell’anno 2019 ; 

Riservatosi di inserire nel prossimo triennio della programmazione 2018/2020  l’ulteriore 

importo di €  41.078,64 necessaria per il finanziamento dell’intero importo occorrente. 

Visto il D.Lgs  19 agosto 2016 n° 175” Testo unico in materia di società a partecipazione 

pubblica” come successivamente modificato con il D.lgs. 16 giugno 2017, n. 100, e 

richiamato in particolare l’articolo 4.  “Finalità perseguibili mediante l'acquisizione e la 

gestione di partecipazioni pubbliche”  il quale al comma 7 prevede che “Sono altresì 

ammesse le partecipazioni nelle società aventi per oggetto sociale prevalente……la 

produzione di energia da fonti rinnovabili.”  

Visto il successivo articolo l’art. 5, del suddetto Decreto D.lgs. 19 agosto n° 175 il quale 

dispone a sua volta che :  “A eccezione dei casi in cui la costituzione di una società o 

l'acquisto di una partecipazione, anche attraverso aumento di capitale, avvenga in 

conformità a espresse previsioni legislative, l'atto deliberativo di costituzione di una società 

a partecipazione pubblica, anche nei casi di cui all'articolo 17, o di acquisto di 

partecipazioni, anche indirette, da parte di amministrazioni pubbliche in società già 

costituite deve essere analiticamente motivato con riferimento alla necessità della società 

per il perseguimento delle finalità istituzionali di cui all'articolo 4, evidenziando, altresì, le 

http://bd01.leggiditalia.it/cgi-bin/FulShow?TIPO=5&NOTXT=1&KEY=01LX0000851773ART17


  

ragioni e le finalità che giustificano tale scelta, anche sul piano della convenienza 

economica e della sostenibilità finanziaria nonché di gestione diretta o esternalizzata del 

servizio affidato. La motivazione deve anche dare conto della compatibilità della scelta con 

i princìpi di efficienza, di efficacia e di economicità dell'azione amministrativa.   

2.  L'atto deliberativo di cui al comma 1 dà atto della compatibilità dell'intervento finanziario 

previsto con le norme dei trattati europei e, in particolare, con la disciplina europea in 

materia di aiuti di Stato alle imprese. Gli enti locali sottopongono lo schema di atto 

deliberativo a forme di consultazione pubblica, secondo modalità da essi stessi 

disciplinate.   

3.  L'amministrazione invia l'atto deliberativo di costituzione della società o di acquisizione 

della partecipazione diretta o indiretta alla Corte dei conti, a fini conoscitivi, e all'Autorità 

garante della concorrenza e del mercato, che può esercitare i poteri di cui all'articolo 21-

bis della legge 10 ottobre 1990, n. 287. 

4.  Ai fini di quanto previsto dal comma 3,…(omissis )…è competente la Sezione regionale 

di controllo;…( omissis)…..” 

Rilevato, in merito a tale norma quanto segue:  

Quanto alle motivazioni dell’acquisto, (comma 1),  si ritiene che per quanto sopra esposto, 

l’investimento ben possa rientrare nelle finalità istituzionali del Comune di Fabbriche, che 

per le sue pregevoli  caratteristiche  paesaggistiche, trova nel turismo una delle primarie 

fonti dell’economia locale.  

Sotto il profilo della sostenibilità economica deve rilevarsi che trattasi di attività (la gestione 

della centrale e per il momento anche le gestione degli impianti fotovoltaici), che creano 

entrate, sufficienti a coprire i costi, per cui il Comune non avrebbe necessità di 

trasferimenti a pareggio alla società. Anzi vi è da ritenere che la produzione di energia 

elettrica da fonti alternative, possa in futuro essere ancor più apprezzata anche in termini 

economici.  

Quanto alla sostenibilità economica dell’investimento per il Comune, va rilevato che si 

potrà attingere alle entrate straordinarie cui il Comune ha beneficiato grazie alla fusione tra 

i comuni di Fabbriche di Vallico e di Vergemoli, previste fino a tutto il 2018.  

Relativamente alla consultazione pubblica, il presente schema di deliberazione è stato 

pubblicato  per…giorni all’albo pretorio e sul sito del Comune, con possibilità per chiunque 

di avanzare osservazioni.  

Considerato che nel termine prefissato non sono pervenute osservazioni 

Quanto al comma 3 della norma sopra riportata, verrà disposta la trasmissione   alla Corte 

dei Conti e all’Autorità garante della concorrenza. 

  

Considerata infine la propria deliberazione n… del….. di approvazione, ai sensi dell’art. 

24 del D.lgs. 19.8.2016, n. 175, così come modificato dal D.lgs. 16.6.2017, n. 100, il 

“Piano operativo di revisione straordinaria delle partecipazioni societarie del Comune di 
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Fabbriche di Vergemoli” , nel quale si legge  che…” La SOCIETA’ ELETTRICA VAL DI 

SERCHIO S.R.L , rimasta partecipata dai suddetti enti , ha  lo scopo sociale della <… 

produzione di energia da fonti rinnovabili >> e dunque ne è ammessa la partecipazione ai 

sensi del D.Lgs 175/2016 ( articolo 4 comma 7). Essa sarà comunque oggetto, ove del 

caso, di alcuno dei provvedimenti di razionalizzazione previsti dal D.Lgs all’esame  in sede 

di revisione ordinaria delle partecipate la cui prima scadenza è prevista alla data del 31 12 

2018” 

Ritenuto quindi, per  le motivazioni testé esposte, opportuno procedere alla acquisizione 

della quota di proprietà della Provincia di Lucca e del comune di Capannori alle condizioni 

proposte;  

Ritenuta la propria competenza, ai sensi dell’art. 42 del D.lgs. 267/2000; 

 

Visti il parere favorevole del revisore dei conti dott.…. 

Visti i parere …………………………… ; 

 

 

DELIBERA 

 

per i motivi esposti in premessa: 

 

1. Acquistare dalla Provincia di Lucca, la quota di sua proprietà nella società SEVAS 

S.r.l., al prezzo complessivo di euro  123.017,80  da pagare in quattro annualità dal 

2017 al 2020; 

2. Acquistare dal Comune di Capannori la quota di sua proprietà nella società SEVAS 

S.r.l., al prezzo complessivo di euro 41.078,64 da pagare in quattro annualità dal 

2017 al 2020  

3. di imputare la spesa complessiva di € 164.096,44 ai seguenti capitoli di spesa dei 

bilanci finanziari  

anno 2017 €……. 

Anno 2018 €….. 

Anno 2019 €….. 

Anno 2020 €…..  

 

4. Manda alla Corte dei Conti, sezione Toscana, a fini conoscitivi, e all'Autorità 

garante della concorrenza e del mercato, per l’esercizio dei poteri di cui 

all'articolo 21-bis della legge 10 ottobre 1990, n. 287. 

 

DELIBERA, altresì 
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a voti ………………………………. , stante l’urgenza, di dichiarare il presente atto 

immediatamente eseguibile, ai sensi dell’art.134 c.4 del D.Lgs .267/2000 con voti ……… 

…………….. . 


