
 

COMUNE DI COSTA MASNAGA 

 

CONSIGLIO COMUNALE Atto N.ro 34 del 14/09/2018 

DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE N. 34 DEL 14/09/2018 
 

OGGETTO: Approvazione progetto di Fusione per incorporazione in Lario Reti Holding Spa (società 
incorporante) delle società Adda Acque Srl, Consorzio Olginate Valgreghentino srl e 
Idrolario srl (società incorporate) 

 

L’anno duemiladiciotto addì quattordici del mese di Settembre alle ore 20:20, SALA DEL 
CONSIGLIO, dietro regolare avviso di convocazione , contenente anche l’elenco degli affari da 
trattare, si è riunito in sessione ordinaria pubblica di prima convocazione, il Consiglio Comunale, 
del quale all’appello risultano:  

 

COGNOME E NOME PRESENTE 

PANZERI SABINA SI 
BONACINA UMBERTO PRIMO SI 
POZZI CRISTIAN SI 
REDAELLI GIAELE SI 
ANZANI BRUNO SI 
DONGHI CHIARA -- 
PIROVANO CHIARA SI 
CAZZANIGA ANNA SI 
ROSSINI GIOVANNI PAOLO SI 
PANZUTI BISANTI ENRICO -- 
LORENZON LUCA -- 
PIROLA PAOLA -- 
BERETTA ELISA -- 

 

Presenti n° 8   Assenti n° 5 

E' altresì presente l'Assessore esterno: 

CORBETTA MAURIZIO 

Partecipa il Segretario Generale COSCARELLI FRANCESCO,  

Assume la presidenza ,  PANZERI SABINA. 

 

Il Presidente, constatato che il numero legale degli intervenuti rende legalmente valida la seduta, 
la dichiara aperta ed invita i presenti alla trattazione dell'oggetto sopra indicato e posto all'ordine 
del giorno. 
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N. 34  Deliberazione del Consiglio Comunale in data  14.9.2018 

 

 

 

Oggetto:  Approvazione progetto di fusione per incorporazione in Lario reti holding 

S.p.A. (Società incorporante) delle società Adda Acque Srl, Consorzio Olginate 

Valgreghentino Srl e Idrolario Srl (Società Incorporate). 

 

IL CONSIGLIO COMUNALE 

 

VISTA l’allegata proposta di deliberazione  relativa all’oggetto; 

 

RILEVATO che sono stati espressi i pareri di cui all’art. 49 del D.Lgs. n. 267/2000, 

allegati; 

 

VISTO il parere favorevole dalla Commissione Consiliare Affari Generali, Istituzionali, 

Economico-Finanziari, nella seduta in data 8.9.2018 ; 

 

VISTO il parere favorevole del Revisore del Conto, pervenuta al prot. n.6889  del 

13.9.2018;  

 

UDITO l’Assessore al Bilancio, Giovanni Paolo Rossini, il quale relaziona sull’argomento;  

 

CON VOTI favorevoli unanimi , espressi con le modalità e le forme di legge  

 

D E L I B E R A 

 

 

1. di approvare la proposta in oggetto indicata, nel testo allegato alla presente deliberazione. 

 

 

Successivamente il Consiglio Comunale, con voti favorevoli unanimi, espressi per alzata di mano, 

delibera di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile.  
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 Registro Proposte del Consiglio Comunale del 14.9.2018   

 

L’ASSESSORE AL BILANCIO 

 

porta all’approvazione del Consiglio Comunale la proposta di deliberazione, avente per oggetto: 

“Approvazione progetto di fusione per incorporazione in Lario reti holding S.p.A. (Società 

incorporante) delle società Adda Acque Srl, Consorzio Olginate Valgreghentino Srl e 

Idrolario Srl (Società Incorporate). ” nel testo che segue: 

 

IL CONSIGLIO COMUNALE 

Premesso: 

 

- che in esecuzione delle delibere del Consiglio Provinciale di Lecco del nr. 84/2015 e del Consiglio 

di Amministrazione dell'Ufficio d'Ambito nr. 62/2015, assunte sulla base del parere conforme 

espresso dalla Conferenza dei Comuni d'Ambito nella seduta del 22 dicembre 2015, l'Ufficio 

dell’Ambito Territoriale Ottimale (ATO) di Lecco ha affidato a Lario Reti Holding Spa la gestione 

in esclusiva dei servizi idrici integrati (SII) nei territori di competenza, precisamente dettagliati 

nello stesso atto, con durata di 20 anni e decorrenza 1 gennaio 2016; 

 

- che il Piano Programma presentato da Lario Reti Holding Spa all'ATO in fase di candidatura a 

Gestore del SII prevedeva, tra l'altro, la razionalizzazione delle società idriche sul territorio, ed in 

particolare l'aggregazione delle c.d. patrimoniali idriche: AUSM, Adda Acque e Consorzio Olginate 

Valgreghentino e Idrolario Srl  in Lario Reti Holding Spa, come previsto dalla normativa di settore; 

 

- che il D.Lgs. n. 175/2016 "Testo unico in materia di società a partecipazione pubblica" (TUSPP - 

entrato in vigore in data 23.09.2016; modificato ed integrato dal decreto correttivo n. 100/2017), 

prevede che le amministrazioni pubbliche effettuino una ricognizione delle partecipazioni possedute 

al fine di addivenire ad una razionalizzazione, fusione o cessione di dette partecipazioni ("non 

possono, direttamente o indirettamente, costituire società aventi per oggetto attività di produzione di 

beni e servizi non strettamente necessarie per il perseguimento delle finalità irrazionali, né acquisire 

o mantenere partecipazioni, anche di minoranza, in tali società"); 

 

- che la Corte dei Conti - Sezione Regionale di Controllo per la Lombardia con delibera 

87/2016/VSG ha invitato gli enti interessati a portare a completamente la fase di liquidazione della 

società Adda Acque Spa ai fini della razionalizzazione del complessivo sistema di gestione delle 

risorse; 

 

- che la Corte dei Conti - Sezione Regionale di Controllo per la Lombardia ha preso atto del piano 

di razionalizzazione delle società partecipate, approvato dai Comuni di Airuno, Brivio, Calco, La 

Valletta Brianza, Olgiate Molgora, Santa Maria Hoè e Valgreghentino; 
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- che, in attuazione delle finalità delle disposizioni normative richiamate dalla predetta Sezione 

Regionale della Corte dei Conti, gli enti in questione si sono determinati a procedere ad una serie di 

operazioni tra loro collegate per raggiungere le finalità sopra indicate e in particolare la 

riconduzione ad unità di tutti i sopra citati enti in Lario Reti Holding Spa in forza di un'operazione 

straordinaria di fusione; 

 

- che il "Consorzio per la Tutela dell'Ambiente Olginate e Valgreghentino" con atto n. 

106546/32023 del 31 marzo 2017 rep dott. Giulio Donegana - registrato a Lecco il 5 aprile 2017 n. 

3124 Serie 1T - depositato presso il Registro delle Imprese di Lecco il 10 aprile 2017 al n. 

PRA/6661/2017 e successivo adempimento in data 13 aprile 2017 al n. PRA/6880/2017 ha revocato 

lo stato di liquidazione; 

 

- che Adda Acque s.r.l. con atto n. 1032/815 del 4 aprile 2017 rep. dott. Luca Donegana - registrato 

a Lecco il giorno 11 aprile 2017 n. 3327 Serie 1T - depositato presso il Registro delle Imprese di 

Lecco in data 11 aprile 2017 al n. PRA/6736/2017 e successivo adempimento in data 13 giugno 

2017 al n. PRA/12769/2017 ha revocato lo stato di liquidazione; 

 

- che il "Consorzio per la Tutela dell'Ambiente Olginate e Valgreghentino" con atto n. 1374/1087 

del 15 dicembre 2017 rep. dott. Luca Donegana - registrato a Lecco il 5 gennaio 2018 n. 72 Serie 

1T - depositato presso il Registro delle Imprese di Lecco in data 29 dicembre 2017 n. 

PRA/28376/2017 e successivo adempimento in data 21 marzo 2018 n. PRA/5384/2018 - trascritto a 

Lecco il 5 gennaio 2018 n. 249 reg. gen./n. 177 reg. part. si è trasformato in società a responsabilità 

limitata sotto la denominazione "CTA Olginate e Valgreghentino srl"; 

 

- che nell’Assemblea dei soci di Idrolario Srl in data 08/05/2017, è stato dato mandato 

all’Amministratore Unico di prendere contatti con Lario reti holding Spa e di attuare le operazioni 

preliminari volte a perfezionare un percorso di fusione per incorporazione; 

 

-che nella deliberazione n. 36 del 24.7.2017 il Consiglio Comunale ha approvato la ricognizione 

straordinaria delle partecipazioni, ai sensi dell’art. 24 del TUSPP  e, per quanto riguarda la società 

Idrolario Srl si è specificato che la prevista fusione per incorporazione in Lario Reti Holding Spa, 

oltre a consentire all’incorporante (gestore del servizio idrico integrato) di utilizzare le reti e gli 

impianti idrici posseduti dall’incorporata con una conseguente riduzione dei costi e un’indubbia 

razionalizzazione strutturale, genera anche un risparmio derivanti dall’eliminazione delle  spese 

legate alla remunerazione dell’Amministratore, del Collegio sindacale, nonché quelle di tipo  

complessivo e, per così dire, fisiologiche e funzionali di matrice assicurativa, generale ed 

amministrativa;  

 

- che con deliberazione consiliare n. 61 del 29.12.2017 nel piano di razionalizzazione periodica 

delle società partecipate si è ribadita la previsione di fusione per incorporazione di Idrolario Srl in 

Lario Reti Holding S.p.A.; 

 

- che si intende procedere alla fusione per incorporazione di Adda Acque s.r.l., CTA Olginate e 

Valgreghentino srl e Idrolario s.r.l. nella società Lario Reti Holding Spa; 
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- che è stato predisposto regolare progetto di fusione approvato dagli Organi Amministrativi delle 

Società partecipanti all’operazione ed è stato depositato presso il Registro delle Imprese di Lecco in 

data 26.06.2018 ai: 

n. 13974 per Lario reti holding spa;  

n. 13982 per Idrolario; 

 

- che occorre ora approvare nelle sedi competenti il predetto progetto e procedere, nei termini di 

legge, alla stipula dell'atto di fusione. 

 

IL CONSIGLIO COMUNALE 

 

UDITA la relazione dell’Assessore al Bilancio; 

ACCERTATO che la competenza a deliberare sulla proposta in oggetto appartiene al Consiglio 

comunale ai sensi dell’art. 42 del D.Lgs. 18.8.2000, n. 267,  

Con voti favorevoli … 

DELIBERA 

 

1) Di prendere atto ed approvare, per i motivi esposti in premessa che costituiscono parte 

integrante e sostanziale del presente provvedimento, il progetto di fusione per 

incorporazione ex art. 2501 ter del Codice civile  di Adda Acque s.r.l., CTA Olginate e 

Valgreghentino srl e Idrolario s.r.l. nella società Lario Reti Holding Spa depositato presso il 

Registro delle Imprese di Lecco in data 26.06.2018 ai: 

n. 13974 per Lario reti holding spa;  

n. 13982 per Idrolario; 

a disposizione agli atti, così come risultante dalla connessa documentazione e  dallo Statuto 

sociale del nuovo soggetto;  

 

2) Di autorizzare il Sindaco, in qualità di rappresentante legale dell’Ente, o suo delegato (1), a 

partecipare alle Assemblee straordinarie dei soci della società partecipata Idrolario Srl  per 

l’espressione del voto favorevole inerente la delibera di approvazione del progetto di fusione 

e dei relativi allegati, nonché del rapporto di concambio proposto dando atto che è facoltà 

della  stessa assemblea di approvare tutte e le sole modifiche al progetto di fusione che non 

incidano sui diritti dei soci o dei terzi e che viene conferito il  mandato all’Organo 

Amministrativo della Società partecipata al fine di espletare tutte le attività che potranno 

occorrere per addivenire alla fusione ed affinché la stessa produca i suoi effetti; 

 

3) Di stabilire che in forza del presente provvedimento saranno adeguati ed integrati, ove 

necessario, gli atti programmatori dell’Ente e sarà effettuata l’attività di revisione ordinaria 

delle partecipazioni, da svolgersi entro la fine dell’ anno ai sensi dell’art. 20 del TUSP (D. 

L.vo n. 175/2016 e s. m. ed i.).  

 

4) di rendere la presente deliberazione immediatamente eseguibile, ai sensi dell’art. 134, 

comma 4, d.lgs. n. 267/2000, considerata l’urgenza di dare attuazione alle decisioni prese 

dal Consiglio comunale. 
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             L’Assessore al Bilancio    

        Dott. Giovanni Paolo Rossini 

 

 
1
 Subordinatamente al rilascio del parere positivo del perito nominato dal Tribunale di Lecco sul 

rapporto di cambio della Fusione. 
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PARERE DI REGOLARITA’ TECNICA 
 
Il Responsabile del Servizio ai sensi dell’art. 49 c.1 del T.U.E.L. il Dirigente/P.O. LOREFICE COSTANZA in data 
14/09/2018 ha espresso parere FAVOREVOLE 
 

 
PARERE DI REGOLARITA’ CONTABILE 

 
Il Responsabile del Servizio Econimico - Finanziario ai sensi dell’art. 49 c.1 del T.U.E.L. il Dirigente/P.O. 
LOREFICE COSTANZA in data  14/09/2018 ha espresso parere FAVOREVOLE 
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Letto approvato e sottoscritto 
 

Presidente Segretario Generale 

 PANZERI SABINA  COSCARELLI FRANCESCO 

 
 
 

NOTA DI PUBBLICAZIONE N. 1014 
 

Ai sensi dell’art. 124 del T.U. 267/2000 il Responsabile della Pubblicazione  COLTURI ISABELLA attesta che 
in data 25/09/2018 si è proceduto alla pubblicazione sull’Albo Pretorio. 
 
1La delibera diviene esecutiva trascorsi dieci giorni dalla pubblicazione. 
 

                                                           
 


