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VERBALE CONSIGLIO D’AMMINISTRAZIONE IN VIA 

D’URGENZA DI   SIENA AMBIENTE SPA DEL 21 LUGLIO  

2016. 

Il giorno 21 Luglio 2016 alle ore 17,30 presso la sede legale della 

Società, a Siena, Via Simone Martini n. 57, si è riunito - con 

convocazione in via d’urgenza a mezzo e-mail del 18 Luglio 2016, 

Prot. n. 16 / 2.385 / ASO 610 -  il Consiglio di Amministrazione di 

Siena Ambiente S.p.A., per discutere il seguente ordine del giorno:  

1. Insediamento nuovo Consiglio di Amministrazione; 

2. Comunicazioni del Presidente; 

3. Nomina Amministratore Delegato e attribuzione deleghe ai 

sensi degli artt. 14 e 17 dello Statuto Sociale; 

4. Artt. 14 dello Statuto Sociale: attribuzione delega al 

Presidente e relativa valorizzazione; 

5. Art. 17 dello Statuto Sociale: determinazione compenso 

Amministratore Delegato; 

6. Affidamento servizio di trasporto e smaltimento ceneri 

prodotte dall’impianto di Termovalorizzazione di Poggibonsi: 

proposta di aggiudicazione definitiva; 

7. Varie ed eventuali. 

PUNTO  AGGIUNTIVO N. 1: Società partecipata Scarlino 

Energia Srl: adempimenti Piano concordatario; aggiornamenti e 

determinazioni; 
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PUNTO AGGIUNTIVO N. 2: Sottoscrizione Atto Integrativo 

Accordo Pluriennale ATO Toscana Sud - SEI Toscana Srl: 

determinazioni. 

Sono presenti: il Presidente nominato Alessandro Fabbrini ed i 

Consiglieri nominati  Marco Buzzichelli, Gionata Ghiozzi Pasqualetti 

e Giuseppe Pinto (quest’ultimo in collegamento telefonico).  

E’ assente il Consigliere nominato Federica Borghi. I suddetti 

Consiglieri sono stati tutti nominati con delibera dell’Assemblea dei 

Soci del 14 luglio 2016. E’ presente anche il collegio sindacale al 

completo: il Presidente Roberto Bonini ed i sindaci effettivi Claudia 

Frollà e Rossana Landini. Sono invitati a partecipare alla seduta: 

Alessio Di Giacomantonio, Responsabile Gare Siena Ambiente SpA 

(limitatamente all’esposizione del punto n. 6 all’ordine del Giorno); 

Massimo Cini, Dirigente Area Gestionale e Finanziaria di Siena 

Ambiente SpA e Carlo Becatti, in qualità di Consigliere di 

Amministrazione di Scarlino Energia (entrambi limitatamente 

all’esposizione del punto aggiuntivo n. 1  all’ordine del giorno relativi 

alla società partecipata Scarlino Energia e al Piano concordatario dalla 

stessa presentato).  

Punto n. 1 - Insediamento nuovo Consiglio di Amministrazione. 

Il Presidente richiama la delibera dell’Assemblea Ordinaria del 14 

Luglio 2016 con la quale i Soci hanno nominato i componenti del 

Consiglio di Amministrazione e dà atto che i Consiglieri – con 

l’eccezione di Federica Borghi, assente – hanno proceduto 
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all’accettazione delle cariche ed alla sottoscrizione e  consegna del 

relativo modulo, che viene pertanto allegato agli atti della seduta. 

Il Presidente precisa inoltre che i Consiglieri presenti hanno 

sottoscritto la dichiarazione di insussistenza di cause di inconferibilità 

ed incompatibilità dell’incarico previste dal D.lgs n. 39/2013 e ne 

accerta la non sussistenza a norma della stessa legge.  Il Presidente dà 

altresì atto che gli Amministratori presenti rappresentano un numero 

di componenti l’organo amministrativo superiore al minimo 

statutariamente previsto e che quindi il Consiglio è idoneo per 

deliberare. Pertanto, accertata l’inesistenza di eventuali cause di 

incompatibilità, ai sensi dell’art. 2382 del codice civile, ovvero di 

cause di inconferibilità ed incompatibilità dell’incarico ex D.lgs n. 

39/2013, nonché la conformità allo Statuto, il Presidente 

Dichiara 

insediato il Consiglio di Amministrazione e procede alla trattazione 

degli argomenti posti all’ordine del giorno, chiamando a fungere da 

Segretario Chiara Sammarco.  

Il Collegio sindacale richiede di verificare che la Composizione 

dell’attuale Consiglio di Amministrazione sia conforme a quanto 

previsto dall’art. 14 dello Statuto sociale in materia di pari 

opportunità tra i sessi. Segue dibattito, al termine del quale il 

Consiglio si riserva di approfondire la questione ed i relativi obblighi 

ed adempimenti degli organi, al fine di rappresentare ai Soci 

nominanti la necessità di ripristinare il quadro delle nomine nel 
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rispetto del dettato statutario. 

=OMISSIS= 

Punto n. 4 – Art. 14 dello Statuto Sociale: attribuzione delega al 

Presidente e relativa valorizzazione. 

Per la trattazione del presente punto esce il Presidente. 

L’Amministratore Delegato richiama l’art. 14, coma 8, dello Statuto 

che prevede la facoltà del Consiglio di delegare parte dei propri poteri 

di amministrazione al Presidente. Richiama, quindi, la delibera del 24 

luglio 2013 – allegata in estratto agli atti della seduta odierna -  con 

cui il precedente Consiglio di Amministrazione ha approvato 

specifiche deleghe al Presidente. Il Consiglio, all’unanimità, 

riconferma l’attribuzione al Presidente delle predette deleghe e dei 

poteri di spesa, entrambi riportati in allegato sub B) al presente 

verbale, come parte integrante e sostanziale dello stesso. Quanto alla 

valorizzazione delle deleghe, Buzzichelli ricorda ai presenti che 

l’Assemblea dei Soci di Siena Ambiente del 14 luglio scorso, 

nominando i membri del nuovo Consiglio di Amministrazione, ha 

contestualmente deliberato per quanto di propria competenza in 

merito ai compensi degli Amministratori, riconfermando – per un 

esercizio e dunque fino all’approvazione del bilancio di esercizio al 

31.12.2016 - gli importi complessivi lordi già precedentemente 

attribuiti al Presidente ed all’Amministratore delegato; l’Assemblea 

dei Soci ha al tempo stesso demandato al Consiglio di 

Amministrazione, in tale ambito, le decisioni di  competenza di tale 
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organo. Il Consiglio è chiamato in particolare a determinare, 

nell’ambito di quanto stabilito dall’Assemblea dei Soci, la 

valorizzazione delle deleghe attribuite al Presidente e 

all’Amministratore, nonché le modalità relative all’indennità di 

risultato ed ai rimborsi spese. 

Per la proposta relativa all’articolazione del compenso del Presidente, 

l’Amministratore delegato propone – ferma restando l’assegnazione 

del gettone di presenza pari a € 400 a seduta e dei rimborsi spese, 

come deliberato dall’Assemblea dei Soci - di confermare l’importo 

lordo complessivo del compenso fisso - attribuito al Presidente nel 

precedente mandato -  e la relativa articolazione, nonché un’indennità 

di risultato annuale, disciplinata anch’essa come in precedenza. 

L’Amministratore Delegato propone a tal fine di confermare gli 

obiettivi per l’anno 2016 assegnati al Presidente con delibera del 3 

febbraio 2016 dal Consiglio di Amministrazione uscente e di 

attribuire al Presidente il seguente ulteriore obiettivo: 

1. Monitoraggio delle normative sul riordino delle Società 

partecipate, finalizzato ad aggiornare il Piano di riordino delle 

Società partecipate da Siena Ambiente. 

In considerazione dell’aggiunta di un quarto obiettivo Buzzichelli 

propone di modificare la delibera del 3 febbraio 2016, attribuendo a 

ciascun obiettivo il valore di ¼ (non più di 1/3 come deliberato in 

precedenza). Propone infine, nell’ambito di quanto previsto dal 

regolamento aziendale interno, l’utilizzo di un’autovettura aziendale 
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per uso promiscuo, da assoggettarsi al relativo trattamento fiscale e 

previdenziale. Il Collegio sindacale esprime parere favorevole alla 

proposta. Al termine, il Consiglio di Amministrazione, all’unanimità 

dei presenti  

Approva 

le proposte formulate ed attribuisce al Presidente: 

A. Le deleghe ed i poteri di spesa riportati nell’allegato sub B) al 

presente verbale; 

B. L’assegnazione dei seguenti obiettivi, già deliberati dal 

Consiglio di Amministrazione del 3 febbraio 2016:  

1. Definizione e sviluppo del Piano di comunicazione 2016, anche 

in forma coordinata con il Piano di comunicazione di SEI 

Toscana; 

2. Revisione e completamento del Piano Industriale 2016-2020 ed 

approvazione da parte degli Organi Societari; approvazione 

del nuovo modello organizzativo;  

3. Sviluppo delle azioni di coordinamento e integrazione dei 

Piani Industriali di Siena Ambiente e SEI Toscana; 

salvo verificare a consuntivo, prima dell’approvazione del 

bilancio di esercizio al 31.12.2016, quali obiettivi siano stati 

raggiunti dal Presidente uscente e quali dal Presidente 

subentrante. Il Consiglio delibera inoltre l’aggiunta del 

seguente ulteriore obiettivo:  
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1. Monitoraggio delle normative sul riordino delle Società 

partecipate, finalizzato ad aggiornare il Piano di riordino delle 

Società partecipate da Siena Ambiente; 

A. Un compenso lordo complessivo fisso pari ad € 45.124 

(articolato come segue: € 36.159 come compenso carica + 

€ 8.965 come valorizzazione deleghe); per l’anno 2016, 

considerando che il conferimento dell’incarico è avvenuto 

in corso d’anno, l’importo suddetto sarà riparametrato in 

ragione dei mesi di incarico. 

B. Un’indennità di risultato annuale – subordinata al 

raggiungimento dei quattro obiettivi assegnati ed alla 

produzione di utili – fino ad un massimo di € 19.986, 

attribuendo a ciascun obiettivo il valore di ¼; tali valori 

sono applicabili fino all’approvazione del bilancio di 

esercizio al 31.12.2016, in conformità a quanto deliberato 

dall’Assemblea dei Soci del 14 luglio scorso. 

C. Un gettone di presenza pari ad € 400 a seduta ed i rimborsi 

spese, come deliberato dall’Assemblea dei Soci del 14 

Luglio scorso; 

D. L’utilizzo di un’autovettura aziendale per uso promiscuo, 

da assoggettarsi al relativo trattamento fiscale e 

previdenziale.  

Il Presidente rientra in aula. 

=OMISSIS= 
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Alle ore 20,30, null’altro essendovi da deliberare e nessun altro 

chiedendo la parola la seduta viene sciolta. 

  Il Segretario                                                Il Presidente                           

F.to Chiara Sammarco                      F.to  Alessandro Fabbrini 
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Allegato  “B” –PRESIDENTE 

Sono delegati al Presidente tutti i poteri di ordinaria e straordinaria 

amministrazione di cui all’art. 16 dello Statuto Sociale, nonché gli 

altri poteri e funzioni per atti e materie che il Consiglio di 

Amministrazione ritenga di dovergli riservare, ovvero l’adozione di 

tutte le decisioni che la legge, lo Statuto ed il Consiglio di 

amministrazione non attribuiscono ad altro organo sociale. 

 In particolare il Presidente: 

a) è il legale rappresentante della società, sia congiuntamente che 

disgiuntamente con l’Amministratore Delegato, ha la firma di 

tutti gli atti sociali, esercita la tutela legale della società in tutti i 

gradi di giudizio ed in ogni sede giudiziaria con facoltà di 

nominare procuratori, arbitri e periti al fine di dare attuazione a 

tutte le azioni necessarie a tutela dei diritti e degli interessi 

legittimi della società: ha il potere di transare come dispone l’art. 

16 dello statuto nei limiti del valore indicati dal Consiglio di 

Amministrazione;  

b) coordina le attività di tutti gli organi sociali, assicurando la 

reciproca informazione e l’integrazione operativa degli stessi; 

presiede ed organizza il lavoro degli organi sociali, tiene rapporti  

interni ed esterni della società, con i soci e le istituzioni; 

c) sovrintende alle funzioni di comunicazione, di pubbliche 

relazioni e promozione delle attività sociali, di rapporti con gli 
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utenti ed il pubblico e di gestione della “carta dei servizi”, alle 

verifiche periodiche della soddisfazione del cliente e al bilancio 

ambientale e sociale; 

d) propone al Consiglio di Amministrazione, oltre quanto previsto 

dalla prima parte, del secondo capoverso, dell’art. 16, le scelte 

finanziarie e patrimoniali, i criteri e gli indirizzi per 

l’organizzazione aziendale e per l’uso ottimale delle risorse 

(personale, mezzi operativi, economici e finanziari), nonché gli 

indirizzi di miglioramento e potenziamento dei servizi e delle 

attività; 

e) sovrintende le relazioni sindacali; 

f) propone al Consiglio d’Amministrazione, d’intesa con 

l’Amministratore Delegato,  l’eventuale assunzione e  nomina dei 

dirigenti con i relativi poteri  e trattamento economico; 

g) coordina i rapporti con le società partecipate ed, in particolare, 

cura i rapporti con la società partecipata SEI Toscana e le attività 

di mandataria di Siena Ambiente SpA nell’ambito del RTI 

Progetto SEI; 

h) d’intesa con l’Amministratore Delegato, propone eventuali 

operazioni societarie e di costruzione di nuovi veicoli societari 

entro gli indirizzi determinati dagli organi sociali e in coerenza 

con le linee guida del piano industriale. 
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Poteri di spesa 

Il Presidente ha la firma di tutti gli atti sociali e dispone i pagamenti 

senza limiti di importo per gli atti ricorrenti di ordinaria 

amministrazione e per i pagamenti previsti per legge, per regolamento 

e per contratto (es: imposte e tasse, stipendi, ecc…) mentre, per gli 

investimenti, le compravendite immobiliari e di beni strumentali, per 

acquisire servizi e prestazioni professionali (di questi ultimi si 

considera l’importo annuo) e per le garanzie passive agisce 

autonomamente nei limiti di 150.000 euro (centocinquantamila) con 

firma singola e di 300.000 euro (trecentomila) congiuntamente con 

l’Amministratore Delegato ed ha poteri di spesa senza limiti 

d’importo quando l’investimento, la compravendita, l’acquisizione 

del servizio e della prestazione professionale o la garanzia passiva 

eccedenti i 300.000 euro (trecentomila) sono state approvate dal 

Consiglio di Amministrazione 

 

 

 


