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N. 304
OGGETTO: Rapporto sui risultati globali della gestione di enti ed organismi costituiti per
l’esercizio di funzioni e servizi - art. n.152, 2° comma, D.Lgs. n.267/00 – esercizio 2013 Presa d’atto.
-_Il Presidente pone in discussione la seguente proposta di deliberazione inviata in
precedenza ai Sigg.ri Consiglieri:
“”
IL CONSIGLIO COMUNALE

Premesso che l’art. 152, secondo comma, del D. Lgs. 267/2000 prevede che, di norma, il
regolamento di contabilità degli enti locali assicuri la conoscenza consolidata dei risultati
globali delle gestioni relative ad enti ed organismi costituiti per l’esercizio di funzioni o
servizi;
Rilevato che il regolamento di contabilità del Comune di Siena, approvato con delibera del
Consiglio Comunale n. 228 del 24/06/2008, prevede, all’art. 33, che il competente servizio
comunale predisponga una relazione consolidata sulla gestione di tali enti ed organismi,
da presentare al Consiglio Comunale entro il 30 settembre dell’anno successivo;
Dato atto che il rapporto è stato preventivamente trasmesso al Collegio dei Revisori del
Comune di Siena per le eventuali valutazioni, come previsto dall’art. 33 co. VII del
Regolamento di Contabilità;
Visto l’articolo n.17 del Regolamento sui controlli interni approvato con Delibera
Commissariale n.1 del 22/04/2013;
Visto altresì, il rapporto allegato al presente atto, per formarne parte integrante e
sostanziale, presentato al Consiglio Comunale;
Acquisito il parere di regolarità tecnica ai sensi dell'art. 49, comma 1, D.Lgs n. 267/00
“Testo unico delle leggi sull’ordinamento degli enti locali”;
Visto il D.Lgs n.267/00 “Testo unico delle leggi sull’ordinamento degli enti locali”;
Visto il parere favorevole a maggioranza espresso dalla Commissione “Programmazione,
Bilancio e Affari Generali” in data 29/09/2014;
Preso atto della discussione del verbale di cui in atti;

DELIBERA

di prendere atto del “Rapporto sui risultati globali della gestione di enti ed organismi
costituiti per l’esercizio di funzioni e servizi - Esercizio 2013”, allegato al presente atto per
formarne parte integrante e sostanziale.””

Dichiarata aperta la discussione intervengono:
–

Ass. MANCUSO Fulvio – omissis

–

Cons. FALORNI Marco – omissis - presenta un ordine del giorno come sotto
trascritto:

Premesso che:

La collettività senese mantiene, anche se oramai in quota minimale, il legame storico con
la Banca MPS, un tempo interamente di proprietà dei senesi, tramite la Fondazione MPS.
La Banca MPS a più riprese ha fatto ricorso ai Bond governativi, di cui l’ultimo a condizioni
eccessivamente onerose, per fare fronte alla crisi di redditività e per rafforzare i propri
coefficienti patrimoniali, onde essere adeguata agli stress test europei ai quali è stato
sottoposto il sistema bancario. Anche con il nuovo management la Banca ha proseguito
nella ricerca di nuova liquidità tramite due aumenti di capitale.
La Fondazione MPS, anziché governare il delicato momento di trasformazione che stava
vivendo e tutelare il proprio patrimonio, fino al 2013 ha proseguito nel dare fiducia alle
aspettative di profitti legati ai dividendi, annunciate dal management di Banca MPS,
sottoscrivendo aumenti di capitale chiesti dalla Banca con un indebitamento, specialmente
quello del 2011, molto importante, con la messa in garanzia di una parte eccessiva del
proprio pacchetto azionario;
Considerato che:
Nell’ultimo anno la Fondazione MPS ha avviato un’azione di messa in sicurezza del
proprio patrimonio con il raggiungimento dell’equilibrio di bilancio e l’eliminazione di molte
pendenze debitorie dell’Ente.
Al termine della vendita di una consistente quota del pacchetto azionario della Banca
MPS, la Fondazione è riuscita a mantenere una quota minimale di azioni, ma con un patto
di sindacato stretto con i nuovi soci. Condizione che può consentire, se intelligentemente
gestita, di mantenere il legame storico con le sue origini ed il suo territorio, continuando ad
esercitare il ruolo di azionista storico di riferimento della città.
Il nuovo assetto patrimoniale della Fondazione ed i mutati scenari tecno-economici
richiedono una urgente rivisitazione degli indirizzi, prodotti in passato ed oggi non più
perseguibili, da parte degli enti nominanti.
Nell’ultimo trimestre si è registrato un significativo calo delle quotazioni borsistiche del
titolo BMPS, che evidenzia un scarsa fiducia dei mercati nelle azioni portate avanti dal
piano industriale varato dalla Banca per il suo rilancio.
Ritenuto che la Fondazione MPS:
Debba riappropriarsi del ruolo di socio di riferimento storico del territorio in cui è nata la
Banca MPS e come tale ricerchi la possibilità di agire nelle scelte aziendali più importanti,
e in nessun caso sia assoggettata a scelte provenienti dal management della Banca.
Debba tornare ad essere un soggetto importante per il contesto economico della città di
Siena, tornando ad esercitare un ruolo propulsivo e progettuale, diversificando in
prospettiva le proprie linee di investimento.
Debba sviluppare un’azione di trasparenza a 360 gradi, rendendo pubblici ai senesi non
solo i dati economici di bilancio e patrimoniali suoi e delle principali società o enti
controllati, ma anche i fatti cruciali e le responsabilità che hanno determinato il
depauperamento dell’Ente. Ciò anche in ossequio al codice etico della Fondazione MPS
(punto 4.2 pag. 11), che pur sottolineando la delicatezza dei temi, rimarca l'impegno a
rendere pubbliche le informazioni utili alla piena comprensione delle attività svolte, dei
possibili effetti sulla collettività, eccetera.

Debba rivedere anche la propria struttura organizzativa, adeguandola al mutato contesto
in cui l’Ente oggi si trova ad operare, impegnandosi a raggiungere un equilibrio
sostenibile, non solo economico, che passi dal valorizzare le professionalità che vi si
esprimono, non sacrificando i livelli occupazionali e ottenendo un contenimento dei costi
generali di gestione.
Debba proseguire, come peraltro già deliberato con precedenti atti di questo Consiglio, le
attività di verifica che consentano l’esatta valutazione delle scelte strategiche e gestionali
succedutesi nel passato al fine di definire gli eventuali profili di responsabilità di tutti i
soggetti coinvolti, dando corso, prima possibile, a tutti gli atti necessari per l’esercizio delle
opportune azioni legali a tutela della Fondazione medesima.
Debba avviare una analoga attività di verifica per consentire l’esatta valutazione delle
scelte strategiche e gestionali sviluppate nei principali soggetti partecipati, soprattutto in
Sansedoni Spa e Siena Biotech.
Debba intraprendere tutte le iniziative ritenute più idonee ed efficaci che, nel rispetto delle
diverse autonomie dei soggetti coinvolti, consentano di tutelare gli interessi della comunità
senese, il patrimonio della Fondazione, il legame della Banca MPS con la città di Siena e i
suoi livelli occupazionali.
Debba evitare, in futuro, di attivare azioni di "moral suasion" sul cda di BMPS ed
Accademia Chigiana, in quanto di fatto violano quel principio di indipendenza così tanto
invocato nei rapporti tra nominanti e nominati, rivendicato dalla stessa Fondazione.
Debba avviare un processo nuovo di valorizzazione del territorio, anziché con lo strumento
dei contributi utilizzato nel passato, che passi attraverso progetti propri, capaci di
diversificare gli investimenti, ad iniziare da un progetto strategico legato alla cultura ed al
Santa Maria della Scala, che possono rappresentare, in questo momento di crisi, una
importante potenzialità di sviluppo economico per la città di Siena.
Il Consiglio Comunale di Siena
esprime preoccupazione per l’attuale situazione che si registra in seno alla Fondazione
MPS e nelle aziende da questa partecipate, e per questo impegna il Sindaco a partecipare
da subito al presidente della Fondazione le seguenti esigenze e orientamenti:
. dare avvio alla revisione dello statuto adeguandolo ai mutati scenari economici e
patrimoniali dell’Ente;
. procedere all’urgentissima comunicazione dei dati economici, del quadro debitorio e degli
impegni assunti, anche in merito alle erogazioni ancora da effettuare;
. l’impegno a comunicare al Consiglio Comunale, prima della discussione del documento
di indirizzo, un puntuale quadro della situazione patrimoniale delle società o enti
partecipati dalla Fondazione, con particolare dettaglio per Siena Biotech e Sansedoni Spa;
. acquisire conferma circa l’avvio delle azioni di responsabilità verso gli amministratori
passati, fornendo al Consiglio Comunale le prime risultanze dell’attività svolta e conferma
dell’impegno di portare avanti con convinzione tale attività che appare dovuta alla città;
. avviare un processo nuovo di sostegno ai bisogni del territorio, anziché con lo strumento
dei contributi utilizzato nel passato, che passi attraverso progetti propri, capaci di
diversificare gli investimenti, ad iniziare da un progetto strategico legato alla cultura ed al
Santa Maria della Scala, che possono rappresentare, in questo momento di crisi, una
importante potenzialità di sviluppo economico e di formazione di una imprenditoria
culturale per Siena ed il suo territorio;
. non riaprire i bandi per le erogazioni fino al completo riassorbimento dei debiti ancora
pendenti;
. attivare l’avvio della revisione ed aggiornamento del piano industriale della Banca, in
quanto si ritiene che non abbia prodotto fino ad oggi gli obiettivi attesi, non mantenendo la

collocazione della Banca nel quadro di settore e nelle linee commerciali che aveva in
passato e che, fatti salvi i vincoli degli organi di controllo, possa essere rivisto e corretto
per tutelare i livelli occupazionali, assicurare il mantenimento della sede a Siena,
incrementare le attività di produzione del reddito eccetera;
. la Fondazione MPS, quale socio di Banca MPS, si impegni a non porre in secondo piano,
nelle strategie e nelle scelte aziendali della Banca, la salvaguardia degli interessi della
comunità senese, con il mantenimento dei livelli occupazionali, il mantenimento della
direzione generale della Banca MPS a Siena, nonché lo storico legame del Monte dei
Paschi con la città di Siena;
. la Fondazione MPS si impegni, per quanto di competenza, a far sì che sia mantenuta,
oltre alla sede legale, anche la sede operativa della Banca MPS a Siena, evitando, come
sembra di percepire in questo momento, di portare avanti progetti di esternalizzazione di
comparti della Banca, come pure attuare trasferimenti significativi di comparti fuori dal
nostro territorio;
. sia mantenuta l’indipendenza gestionale della Fondazione nei confronti degli enti
nominanti, ma soprattutto resistendo alle pressioni politiche, privilegiando l’incremento del
dialogo con il tessuto istituzionale, sociale e civico presente a Siena;
. sia attuata una revisione, ed un rafforzamento, del patto di sindacato, da ricercare anche
con nuovi partner, magari italiani, che abbiano interessi simili a quelli della Fondazione
MPS.”
–

Cons. PERSI Carolina – omissis (chiede una sospensione dei lavori)

La seduta è sospesa alle ore 16,55
La seduta riprende alle ore 18,15
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–

Cons. CAPPELLI Pasqualino – omissis
Cons. NERI Eugenio – omissis
Cons. STADERINI Pietro – omissis
Cons. PERSI Carolina – omissis
Cons. CORTONESI Luciano – omissis
Cons. PINASSI Michele – omissis
Cons. CAMPANINI Ernesto – omissis
Cons. TUCCI Enrico – omissis
Cons. GIORDANO Giuseppe – omissis
Ass. MANCUSO Fulvio – omissis (per chiarimenti)
Cons. FALORNI Marco – omissis

Per dichiarazione di voto sull'ordine del giorno presentato dal Consigliere Marco Falorni
intervengono:
–
–
–

Cons. CORSI Andrea – omissis
Cons. STADERINI Pietro – omissis
Cons. NERI Eugenio - omissis

Non essendovi alcun altro intervento, il Presidente pone in votazione l'ordine del giorno
presentato dal Consigliere Falorni Marco, con il seguente esito:
Presenti
Astenuti
Votanti
Voti favorevoli
Voti contrari

n. 28 (essendo usciti: Porcellotti, Sabatini, Trapassi,
Sindaco)
n. 1 (Pinassi)
n. 27
n. 9
n. 18 (Bruttini,Bufalini, Cappelli, Da Frassini, Di Renzone,
D'Onofrio,Guazzi, Leolini, Lorenzetti, Nesi,
Marzucchi, Periccioli, Persi, Petti, Ronchi, Vigni
Giacomo, Vigni Simone, Zacchei)

Il Presidente proclama l'esito della votazione, in base al quale l'ordine del giorno non è
approvato.
–

Cons. CORSI Andrea – omissis (chiede la votazione punto per punto)

Per dichiarazione di voto su “Acquedotto del Fiora S.p.A.” intervengono:
–
–
–

Cons. FALORNI Marco – omissis
Cons. CORSI Andrea – omissis
Cons. PINASSI Michele – omissis

Il Presidente pone ora in votazione la presa d'atto sui risultati della gestione dell'
Acquedotto del Fiora S.p.A., con il seguente esito:
Presenti e votanti
Voti favorevoli
Voti contrari

n. 23 (essendo usciti: Cortonesi, Di Renzone,
Giordano, Persi, Zacchei)
n. 15
n. 8 (Bianchini, Corsi, Falorni, Neri, Pinassi,
Staderini, Tucci, Campanini)

Il Presidente proclama l'esito della votazione in base al quale la presa d'atto è approvata.
Per dichiarazione di voto su “Aeroporto di Siena S.p.A.” intervengono:
–
–
–
–

Cons. FALORNI Marco – omissis
Cons. CORSI Andrea – omissis
Cons. STADERINI Pietro – omissis
Cons. NERI Eugenio – omissis

il Presidente pone in votazione la presa d'atto sui risultati della gestione dell'Aeroporto di
Siena S.p.A., con il seguente esito:
Presenti e votanti
Voti favorevoli
Voti contrari

n. 21 (essendo usciti: Bufalini, Cappelli, D'Onofrio,
Pinassi ed essendo entrati: Valentini,
Persi)
n. 14
n. 7 (Bianchini, Corsi, Falorni, Neri, Staderini,
Tucci, Campanini)

Il Presidente proclama l'esito della votazione in base al quale la presa d'atto è approvata.
Per dichiarazione di voto su “APEA S.r.l.” intervengono:
–
–

Cons. CORSI Andrea – omissis
Cons. STADERINI Pietro – omissis

Il Presidente pone ora in votazione la presa d'atto sui risultati della gestione dell' APEA,
S.r.l., con il seguente esito:
Presenti e votanti
Voti favorevoli
Voti contrari

n. 22 (essendo usciti: Marzucchi, Persi, Vigni
Giacomo ed essendo entrati: Bufalini,
Di Renzone, D'Onofrio, Zacchei)
n. 15
n. 7 (Bianchini, Corsi, Falorni, Neri, Staderini,
Tucci, Campanini)

Il Presidente proclama l'esito della votazione in base al quale la presa d'atto è approvata.
Il Presidente pone ora in votazione la presa d'atto sui risultati della gestione dell'Etruria
innovazione S.C.p.A., con il seguente esito:
Presenti e votanti
Voti favorevoli
Voti contrari

n. 21 (essendo usciti: Bianchini, D'Onofrio ed
essendo entrato: Vigni Giacomo)
n. 15
n. 6 (Corsi, Falorni, Neri, Staderini,
Tucci, Campanini)

Il Presidente proclama l'esito della votazione in base al quale la presa d'atto è approvata.
Per dichiarazione di voto su “FISES – Finanziaria Senese di Sviluppo S.p.A.”
intervengono:
–
–

Cons. FALORNI Marco – omissis
Cons. CORSI Andrea – omissis

Il Presidente pone ora in votazione la presa d'atto sui risultati della gestione della FISES –
Finanziaria senese di sviluppo S.p.A., con il seguente esito:
Presenti e votanti
Voti favorevoli
Voti contrari

n. 20 (essendo usciti: Bufalini, Periccioli,
Campanini, Zacchei ed essendo entrati:
D'Onofrio, Marzucchi, Persi)
n. 15
n. 5 (Corsi, Falorni, Neri, Staderini, Tucci)

Il Presidente proclama l'esito della votazione in base al quale la presa d'atto è approvata.
Per dichiarazione di voto su “INTESA S.p.A. intervengono:
–
–
–

Cons. STADERINI Pietro – omissis
Cons. FALORNI Marco – omissis
Cons. CORSI Andrea – omissis

Il Presidente pone ora in votazione la presa d'atto sui risultati della gestione dell' INTESA
S.p.A., con il seguente esito:
Presenti e votanti

Voti favorevoli
Voti contrari

n. 21 (essendo usciti: Marzucchi, Valentini ed
essendo entrati: Bufalini, Giordano,
Campanini)
D'Onofrio, Marzucchi, Persi)
n. 14
n. 7 (Corsi, Falorni, Giordano, Neri, Staderini,
Tucci, Campanini)

Il Presidente proclama l'esito della votazione in base al quale la presa d'atto è approvata.
Per dichiarazione di voto su “Microcredito di solidarietà S.p.A. intervengono:
–
–
–

Cons. FALORNI Marco – omissis
Cons. STADERINI Pietro – omissis
Cons. CORSI Andrea – omissis

Il Presidente pone ora in votazione la presa d'atto sui risultati della gestione del
Microcredito Solidarietà S.p.A., con il seguente esito:
Presenti e votanti
Voti favorevoli
Voti contrari

n. 24 (essendo entrati: Bianchini, Periccioli,
Zacchei)
n. 16
n. 8 (Bianchini, Corsi, Falorni, Giordano, Neri,
Staderini, Tucci, Campanini)

Il Presidente proclama l'esito della votazione in base al quale la presa d'atto è approvata.
Per dichiarazione di voto su “Siena Ambiente S.p.A. interviene:
–

Cons. GIORDANO Giuseppe – omissis

Il Presidente pone ora in votazione la presa d'atto sui risultati della gestione della
Ambiente S.p.A., con il seguente esito:
Presenti e votanti
Voti favorevoli
Voti contrari

Siena

n. 22 (essendo usciti: Di Renzone, D'Onofrio,
Zacchei ed essendo entrato: Marzucchi)
n. 14
n. 8 (Bianchini, Corsi, Falorni, Giordano, Neri,
Staderini, Tucci, Campanini)

Il Presidente proclama l'esito della votazione in base al quale la presa d'atto è approvata.
Per dichiarazione di voto su “Siena Casa S.p.A.” intervengono:
–
–

Cons. NERI Eugenio – omissis
Cons. FALORNI Marco – omissis

Il Presidente pone in votazione la presa d'atto sui risultati della gestione della Siena Casa
S.p.A., con il seguente esito:
Presenti e votanti
Voti favorevoli
Voti contrari

n. 21 (essendo uscito: Bruttini)
n. 13
n. 8 (Bianchini, Corsi, Falorni, Giordano, Neri,
Staderini, Tucci, Campanini)

Il Presidente proclama l'esito della votazione in base al quale la presa d'atto è approvata.
Per dichiarazione di voto “Siena Parcheggi S.p.A.”intervengono:
–
–
–
–
–
–

Cons. STADERINI Pietro – omissis
Cons. NERI Eugenio – omissis
Cons. CORSI Andrea – omissis
Cons. GIORDANO Giuseppe – omissis
Cons. FALORNI Marco – omissis
Cons. TUCCI Enrico – omissis

Il Presidente pone ora in votazione la presa d'atto sui risultati della gestione della Siena
Parcheggi S.p.A.,, con il seguente esito:
Presenti e votanti
Voti favorevoli
Voti contrari

n. 20 (essendo usciti: Da Frassini, Leolini,
Periccioli ed essendo entrato: Bruttini,
Di Renzone)
n. 12
n. 8 (Bianchini, Corsi, Falorni, Giordano, Neri,
Staderini, Tucci, Campanini)

Il Presidente proclama l'esito della votazione in base al quale la presa d'atto è approvata.
Per dichiarazione di voto su “TRA.IN S.p.A. interviene:
–

Cons. CORSI Andrea – omissis

Il Presidente pone in votazione la presa d'atto sui risultati della gestione del TRA.IN
S.p.A., , con il seguente esito:
Presenti e votanti

Voti favorevoli
Voti contrari

n. 19 (essendo usciti: Bianchini, Di Renzone, Nesi,
Marzucchi, Staderini, Campanini ed
essendo entrati: D'Onofrio, Leolini,
Periccioli, Valentini, Zacchei)
n. 14
n. 5 (Corsi, Falorni, Giordano, Neri, Tucci)

Il Presidente proclama l'esito della votazione in base al quale la presa d'atto è approvata.
Il Presidente pone ora in votazione la presa d'atto sui risultati della gestione del Consorzio
Terrecablate, con il seguente esito:
Presenti e votanti
Voti favorevoli
Voti contrari

n. 22 ( essendo entrati: Di Renzone, Vigni
Giacomo, Campanini)
n. 14
n. 5 (Corsi, Falorni, Giordano, Neri, Tucci)

Il Presidente proclama l'esito della votazione in base al quale la presa d'atto è approvata.
Per dichiarazione di voto su “Consorzio Società della Salute Senese” intervengono:
–
–
–
–

Cons. FALORNI Marco – omissis
Cons. NERI Eugenio – omissis
Cons. GIORDANO Giuseppe – omissis
Cons. TUCCI Enrico – omissis

Il Presidente pone ora in votazione la presa d'atto sui risultati della gestione del Consorzio
Società della Salute Senese, con il seguente esito:
Presenti e votanti
Voti favorevoli
Voti contrari

n. 23 ( essendo entrati: Bianchini, Da Frassini ed
essendo uscita: Bufalini)
n. 16
n. 7 (Bianchini, Corsi, Falorni, Giordano, Neri,
Tucci, Campanini)

Il Presidente proclama l'esito della votazione in base al quale la presa d'atto è approvata.
Per dichiarazione di voto su “Fondazione Accademia musicale Chigiana” intervengono:
–
–
–
–
–
–

Cons. NERI Eugenio – omissis
Cons. FALORNI Marco – omissis
Cons. TUCCI Enrico – omissis
Cons. CORSI Andrea – omissis
Cons. GIORDANO Giuseppe – omissis
Cons. PETTI Rita – omissis

Il Presidente pone ora in votazione la presa d'atto sui risultati della gestione della
Fondazione Accademia musicale Chigiana, con il seguente esito:
Presenti e votanti
Voti favorevoli

n. 22 ( essendo entrati: Bufalini, Marzucchi ed
essendo usciti: D'Onofrio, Lorenzetti,
Campanini)
n. 22

Il Presidente proclama l'esito della votazione in base al quale la presa d'atto è approvata.
Per dichiarazione di voto su “Fondazione Derek Rocco Barnabei” intervengono:
–
–
–
–

Cons. FALORNI Marco – omissis
Cons. NERI Eugenio – omissis
Cons. CORSI Andrea – omissis
Cons. TUCCI Enrico – omissis

Il Presidente pone ora in votazione la presa d'atto sui risultati della gestione della
Fondazione Derek Rocco Barnabei, con il seguente esito:
Presenti e votanti
Voti favorevoli
Voti contrari

n. 23 ( essendo entrati: D'Onofrio, Lorenzetti,
Campanini ed essendo usciti:
Marzucchi, Vigni Giacomo)
n. 17
n. 6 (Bianchini, Corsi, Falorni, Giordano, Neri,
Tucci)

Il Presidente proclama l'esito della votazione in base al quale la presa d'atto è approvata.
Per dichiarazione di voto su “Fondazione Futura per dopo di noi ONLUS” intervengono:
–
–

Cons. NERI Eugenio – omissis
Cons. TUCCI Enrico – omissis

Il Presidente pone ora in votazione la presa d'atto sui risultati della gestione della
Fondazione Futura per dopo di noi ONLUS, con il seguente esito:
Presenti e votanti
Voti favorevoli

n. 23 ( essendo entrato: Vigni Giacomo ed
essendo uscito: Cappelli)
n 23

Il Presidente proclama l'esito della votazione in base al quale la presa d'atto è approvata

Il Presidente pone ora in votazione la presa d'atto sui risultati della gestione Fondazione
Monastero ONLUS, con il seguente esito:
Presenti e votanti
Voti favorevoli
Voti contrari

n. 22 ( essendo uscito: Bianchini)
n. 16
n. 6 (Corsi, Falorni, Giordano, Neri, Tucci,
Campanini)

Il Presidente proclama l'esito della votazione in base al quale la presa d'atto è approvata.
Per dichiarazione di voto su “Fondazione Monte dei Paschi di Siena” intervengono:
–
–
–

Cons. NERI Eugenio – omissis
Cons. FALORNI Marco – omissis
Sindaco VALENTINI Bruno – omissis

Il Presidente pone ora in votazione la presa d'atto sui risultati della gestione della
Fondazione Monte dei Paschi di Siena, con il seguente esito:
Presenti e votanti
Voti favorevoli
Voti contrari

n. 24 ( essendo uscita: Leolini ed essendo entrati:
Bianchini, Cappelli, Marzucchi)
n. 17
n. 7 (Bianchini, Corsi, Falorni, Giordano, Neri,
Tucci, Campanini)

Il Presidente proclama l'esito della votazione in base al quale la presa d'atto è approvata.
Per dichiarazione di voto su “Fondazione Musei Senesi” intervengono:
–
–
–

Cons. FALORNI Marco – omissis
Cons. CORSI Andrea – omissis
Cons. NERI Eugenio – omissis

Il Presidente pone ora in votazione la presa d'atto sui risultati della gestione della
Fondazione Musei Senesi, con il seguente esito:
Presenti e votanti
Voti favorevoli
Voti contrari

n. 20 ( essendo usciti: Di Renzone, Marzucchi,
Persi, Zacchei)
n. 13
n. 7 (Bianchini, Corsi, Falorni, Giordano, Neri,
Tucci, Campanini)

Il Presidente proclama l'esito della votazione in base al quale la presa d'atto è approvata.
Per dichiarazione di voto su “Fondazione Qualivita” intervengono:
–
–

Cons. NERI Eugenio – omissis
Cons. CORSI Andrea – omissis

Il Presidente pone ora in votazione la presa d'atto sui risultati della gestione della
Fondazione Qualivita, con il seguente esito:
Presenti e votanti
Voti favorevoli
Voti contrari

n. 20 ( essendo uscito: D'Onofrio ed essendo
entrato: Di Renzone)
n. 13
n. 7 (Bianchini, Corsi, Falorni, Giordano, Neri,
Tucci, Campanini)

Il Presidente proclama l'esito della votazione in base al quale la presa d'atto è approvata.
Per dichiarazione di voto su “Fondazione Siena Jazz” intervengono:
–
–
–
–
–
–

Cons. FALORNI Marco – omissis
Cons. CORSI Andrea – omissis
Cons. GIORDANO Giuseppe – omissis
Cons. CAMPANINI Ernesto – omissis
Cons. NERI Eugenio – omissis
Cons. TUCCI Enrico – omissis

Il Presidente pone ora in votazione la presa d'atto sui risultati della gestione della
Fondazione Siena Jazz, con il seguente esito:
Presenti
Astenuti
Votanti
Voti favorevoli
Voti contrari

n. 20 ( essendo usciti: Bufalini, Di Renzone,
Vigni Giacomo ed essendo entrati:
Leolini, Marzucchi, Persi)
n. 4 (Giordano, Neri, Tucci, Campanini)
n. 16
n. 13
n. 3 (Bianchini, Corsi, Falorni)

Il Presidente proclama l'esito della votazione in base al quale la presa d'atto è approvata.
Per dichiarazione di voto su “Fondazione Toscana Life Sciences” intervengono:
–
–
–
–

Cons. NERI Eugenio – omissis
Cons. FALORNI Marco – omissis
Cons. GIORDANO Giuseppe – omissis
Cons. TUCCI Enrico – omissis

Il Presidente pone ora in votazione la presa d'atto sui risultati della gestione della
Fondazione Toscana Life Sciences con il seguente esito:
Presenti e votanti
Voti favorevoli
Voti contrari

n. 21( essendo usciti: Marzucchi, Periccioli,
Campanini ed essendo entrati: Bufalini,
Di Renzone, D'Onofrio, Zacchei)
n. 15
n. 6 (Bianchini, Corsi, Falorni, Giordano, Neri,
Tucci)

Il Presidente proclama l'esito della votazione in base al quale la presa d'atto è approvata.
Per dichiarazione di voto su “ASP – Azienda Servizi alla Persona - “Città di Siena””,
intervengono:
–
–

Cons. FALORNI Marco – omissis
Cons. NERI Eugenio – omissis

Il Presidente pone ora in votazione la presa d'atto sui risultati della gestione dell'ASP –
Azienda Servizi alla Persona - “Città di Siena”, con il seguente esito:
Presenti e votanti
Voti favorevoli
Voti contrari

n. 21( essendo usciti: Giordano, Leolini
ed essendo entrati: Periccioli, Campanini)
n. 15
n. 6 (Bianchini, Corsi, Falorni, Neri, Tucci
Campanini)

Il Presidente proclama l'esito della votazione in base al quale la presa d'atto è approvata.
Per dichiarazione di voto su “”Enoteca Italiana” intervengono:
–
–

Cons. BIANCHINI Massimo – omissis
Cons. NERI Eugenio – omissis

Il Presidente pone ora in votazione la presa d'atto sui risultati della gestione dell'Enoteca
Italiana, con il seguente esito:
Presenti e votanti
Voti favorevoli
Voti contrari

n. 20 (essendo usciti: Bruttini, Bufalini, Di
Renzone, Lorenzetti ed essendo entrati:
Giordano, Leolini, Vigni Giacomo)
n. 13
n. 7 (Bianchini, Corsi, Falorni, Giordano, Neri,
Tucci, Campanini)

Il Presidente proclama l'esito della votazione in base al quale la presa d'atto è approvata.
Per dichiarazione di voto su “Istituto Superiore di studi musicali “Rinaldo Franci””
intervengono:

–
–
–
–

Cons. FALORNI Marco – omissis
Cons. NERI Eugenio – omissis
Cons. TUCCI Enrico – omissis
Cons. GIORDANO Giuseppe

Il Presidente pone ora in votazione la presa d'atto sui risultati della gestione dell'Istituto
superiore di studi musicali “Rinaldo Franci”, con il seguente esito:
Presenti
Astenuti
Votanti
Voti favorevoli
Voti contrari

n. 25 (essendo entrati: Bruttini, Bufalini,
Di Renzone, Lorenzetti, Marzucchi)
n. 2 (Tucci, Campanini)
n. 23
n. 18
n. 5(Bianchini, Corsi, Falorni, Giordano, Neri,

Il Presidente proclama l'esito della votazione in base al quale la presa d'atto è approvata.
Per dichiarazione di voto su “Istituzione Biblioteca Comunale degli Intronati” intervenie:
–

Cons. FALORNI marco – omissis

Il Presidente pone ora in votazione la presa d'atto sui risultati della gestione dell'Istituzione
Biblioteca Comunale degli Intronati, con il seguente esito:
Presenti e votanti
Voti favorevoli
Voti contrari

n. 25
n. 18
n. 7 (Bianchini, Corsi, Falorni, Giordano, Neri,
Tucci, Campanini)

Il Presidente proclama l'esito della votazione in base al quale la presa d'atto è approvata.
Il Presidente pone ora in votazione la presa d'atto sui risultati della gestione dell'ATO
Toscana Sud, con il seguente esito:
Presenti e votanti
Voti favorevoli
Voti contrari

n. 24 (essendo uscito: D'Onofrio)
n. 17
n. 7 (Bianchini, Corsi, Falorni, Giordano, Neri,
Tucci, Campanini)

Il Presidente proclama l'esito della votazione in base al quale la presa d'atto è approvata.

Il Presidente pone ora in votazione la presa d'atto sui risultati della gestione dell'Autorità
Idrica Toscana, con il seguente esito:
Presenti e votanti
Voti favorevoli
Voti contrari

n. 23 (essendo uscito: Zacchei)
n. 16
n. 7 (Bianchini, Corsi, Falorni, Giordano, Neri,
Tucci, Campanini)

Il Presidente proclama l'esito della votazione in base al quale la presa d'atto è approvata.
Per dichiarazione di voto sulla deliberazione nel suo complesso, intervengono:
–
–

Cons. NERI Eugenio – omissis
Cons. CORSI Andrea - omissis

Il Presidente pone ora in votazione la deliberazione nel suo complesso, con il seguente
esito:
Presenti
Voti favorevoli
Voti contrari

n. 23 (essendo uscito: Zacchei)
n. 16
n. 7 (Bianchini, Corsi, Falorni, Giordano, Neri,
Tucci, Campanini)

Il Presidente proclama l'esito della votazione, in base al quale la deliberazione è
approvata.
-_-
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