
 
 
 

COMUNE DI MULAZZO 
Provincia di Massa Carrara 

 

 
CONSIGLIO COMUNALE 

PROCESSO VERBALE DELLE DELIBERAZIONI 
 

DELIBERAZIONE n. 6 DEL 27-04-2017 
 

 
OGGETTO: RECESSO DEL COMUNE DALLA PARTECIPAZIONE NELLA SOCIETA' 
ENERGY MANAGEMENT AGENCY -EAMS -SRL 
 

L'anno  duemiladiciassette e questo dì  ventisette del mese di aprile, alle ore 09:00, nella Sala 
Comunale, si è riunito il Consiglio Comunale, in sessione Ordinaria, in Prima Convocazione e in 
seduta Pubblica a seguito di avvisi diramati dal Presidente del Consiglio Comunale in data 
21/04/2017, protocollo n. 0001889.  

Presiede il Signor Curadini Bruno nella sua qualità di Presidente del Consiglio Comunale e 
sono inoltre presenti n.   6 Consiglieri, assenti n.   1, così come segue: 

 

Novoa Claudio Presente 

Gussoni Riccardo Presente 

Curadini Bruno Presente 

Genesoni Pier Angelo Presente 

Bailini Silvano Presente 

Malaspina Roberto Assente 

Balestracci Gabriele Presente 

 

Hanno giustificato l’assenza:  
Assiste il Segretario Comunale Dott. Perrone Luigi 

Previa verifica che il numero degli intervenuti è sufficiente per la validità della deliberazioni, 
il Presidente dichiara aperta la seduta per la discussione degli argomenti posti all’Ordine del Giorno. 

Vengono designati a fungere da scrutatori i Consiglieri: 
_________________________________________ 

 
 

CONSIGLIO COMUNALE 
 
PREMESSO CHE  

• il Comune di Mulazzo con deliberazione del C.C. n. 11 del 12/05/2005 ha aderito alla 
partecipazione nella Società EAMS-Agenzia Energetica della Provincia di Massa Carrara Srl, 

• la Società, costituita con durata fino al 31 dicembre 2030, con partecipazione dell’1,08% da 
parte del Comune, e con un capitale sociale di € 10.000,00 

• alla Società in parola sono state affidate le attività nel settore energetico attraverso iniziative 
rivolte alla promozione dell’uso razionale dell’energia e la diffusione delle fonti rinnovabili. 

 
RILEVATO CHE in merito alla costituzione e alla partecipazione in Società delle amministrazioni 



pubbliche, il Consiglio Comunale con atto n. 3 del 27/03/2015 “Piano operativo di razionalizzazione 
delle società partecipate e delle partecipazioni societarie- art. 1, comma 612, della legge 190/2014” 
aveva riconosciuto la sussistenza dei presupposti di cui alla legge 190/2014 per il legittimo 
mantenimento delle partecipazioni societarie nella società EAMS S.r.l. riconoscendo da parte di 
quest’ultima di attività necessarie per il perseguimento delle finalità istituzionali dell’ente.  
 
DATO ATTO CHE la Società EAMS con nota n. 2154 del 20 marzo 2017 comunica a tutti i Soci 
che, in base alla deliberazione della Giunta Regionale Toscana n. 205 del 07/03/2017 avente ad 
oggetto “Indirizzi 2017 alle Società Publicontrolli, Artel Energia, Publies, AEP, EALP, SEVAS 
Controlli, EAMS, AFE”, di avviare le procedure per la recessione dalla Società EAMS; 
 
RITENUTO pertanto opportuno che il Comune nella sua qualità di Socio eserciti il diritto di recesso 
ai sensi dell’art. 28 dello Statuto approvato con atto C.C. n. 11 del 12/05/2005; 

 
ATTESTATO che sulla proposta della presente sono stati acquisiti i pareri favorevoli in ordine alla 
regolarità tecnica ed in ordine alla regolarità contabile (articolo 49 del TUEL); 
 

con voti favorevoli 5, contrari 1 (Balestracci) dei 6 Consiglieri presenti  
e votanti per alzata di mano 

DELIBERA 
 

1. di approvare i richiami, le premesse e l’intera narrativa quali parti integranti e sostanziali 
del dispositivo; 

2. di recedere, per i motivi espressi in premessa, dalla partecipazione societaria del Comune 
di Mulazzo nella Società EAMS-Agenzia Energetica della Provincia di Massa Carrara Srl ;  

3. di cedere l’intera propria partecipazione nella società per il valore nominale complessivo di 
€ 108,00  

4. di dare mandato al Responsabile del settore competente per la concreta attuazione del 
presente provvedimento 

5. di trasmettere il presente provvedimento alla Società EAMS-Agenzia Energetica della 
Provincia di Massa Carrara Srl 

 
Con successiva votazione, con voti favorevoli 5, contrari 1 (Balestracci) dei 6 Consiglieri presenti e 
votanti per alzata di mano, il presente atto viene dichiarato immediatamente Eseguibile, ai sensi 
dell’art. 134, comma 4, del D.Lgs. 267/2000. 
 
 
Letto, approvato e sottoscritto  
 

Il Segretario Comunale Il Presidente del Consiglio Comunale 
 F.to Dott. Perrone Luigi F.to Curadini Bruno 

 
________________________________________________________________________________ 
 
Le firme, in formato digitale, sono state apposte sul file originale del presente atto ai sensi dell’art. 24 
del D.Lgs. 07/03/2005, n. 82 e s.m.i. (Codice dell’Amministrazione Digitale).  
Il file della presente determinazione è conservata in originale negli archivi informatici del Comune di 
Mulazzo e del Conservatore individuato, ai sensi dell’art. 22 del D. Lgs. 82/2005 
 
 
___________________________________________________________________________ 
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