
 

COMUNE DI COSTA MASNAGA 

 

CONSIGLIO COMUNALE Atto N.ro 35 del 14/09/2018 

DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE N. 35 DEL 14/09/2018 
 

OGGETTO: Approvazione progetto di scissione parziale non proporzionale di Asil Spa in Como 
Acqua srl 

 

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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Deliberazione del Consiglio Comunale n. 35 del 14.9.2018 

 

 

 

Oggetto:  Approvazione del progetto di scissione parziale non proporzionale di  

Azienda Servizi Integrati Lambro (ASIL) S.p.A.  in Como Acqua S.r.l. 

 

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  ; 

 

VISTO il parere favorevole  del Revisore del Conto , pervenuto al prot. n. 7062 del 

18.9.2017; 

 

UDITA la relazione sull’argomento dell’Assessore al Bilancio, dott. Giovanni Paolo 

Rossini;  

 

CON VOTI favorevoli n.  

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 n. 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 del progetto di scissione parziale non proporzionale di  Azienda Servizi 

Integrati Lambro (ASIL) S.p.A.  in Como Acqua S.r.l. ” nel testo che segue: 

 

IL CONSIGLIO COMUNALE  

Premesso che 

- ai sensi del D.Lgs. n. 152/2006 e dell’art. 47 della L.R. 26/2003 “il servizio idrico integrato, 

inteso quale insieme delle attività di captazione, adduzione e distribuzione di acqua a usi civili, 

fognatura e depurazione delle acque reflue”, è organizzato sulla base di ambiti territoriali 

ottimali (ATO), corrispondenti ai confini amministrativi delle Province lombarde; 

- in data 19 ottobre 2011 con delibera n. 8 (“Proposta per l’affidamento del servizio idrico 

integrato”), l’Assemblea dell’Autorità dell’Ambito Territoriale Ottimale ha approvato 

all’unanimità e con la maggioranza richiesta dall’art. 1, comma q) della L.R. 21/2010 la proposta 

di affidamento “in house” del Piano d’Ambito mediante individuazione di un soggetto gestore 

unico, ritenendo tale forma gestionale come la risposta più idonea alle esigenze del territorio; 

- in data 20 dicembre 2011 con deliberazione n. 103 (“Individuazione della forma di gestione ed 

affidamento del servizio idrico integrato”), il Consiglio Provinciale di Como ha indicato la forma 

di gestione e di affidamento del Servizio Idrico Integrato, per l’attuazione del Piano d’Ambito, 

nella modalità “in house”, previa costituzione da parte dei Comuni di una società avente i 

requisiti di legge per l’affidamento; 

- in data 15 maggio 2012 con deliberazione n. 36 (“Delibera di Indirizzo strategico ed 

individuazione delle linee guida per la costituzione della società di gestione del servizio idrico 

interato), il Consiglio Provinciale di Como ha individuato le linee guida per la costituzione della 

società di gestione del Servizio Idrico Integrato, prevedendo al punto 1 “Obiettivi strategici della 

riorganizzazione” che “il progetto di riorganizzazione del Servizio Idrico Integrato (di seguito 

SII) sul territorio della Provincia di Como si basa sulla costituzione di una società, denominata 

società d’ambito, cui attribuire in house la titolarità della gestione del SII alla scala provinciale 

ed affidare il servizio di che trattasi per l’ambito territoriale ottimale della Provincia di Como”; 

- in data 3 luglio 2012 con deliberazione n. 5 (“Indirizzo strategico ed individuazione delle linee 

guida per la costituzione della società di gestione del servizio idrico interato”), la Conferenza 

dei Comuni ha confermato la scelta dell’affidamento diretto ad una società avente i requisiti 

dell’“in house providing”, costituita direttamente dai Comuni; 

- in data 18 dicembre 2014, con delibera n. 15, il Consiglio della Provincia di Como – ai sensi di 

quanto previsto dal d.lgs. n. 152/2006 e dell’art. 47 della L.R. 26/2003 che attribuiscono alla 

Provincia l’approvazione del Piano d’Ambito e le decisioni in merito all’affidamento del servizio 

idrico integrato (SII) per l’ATO - ha formalmente approvato il Piano d’Ambito; 

- in data 28 aprile 2014, è stato costituito il gestore d’ambito totalmente pubblico COMO ACQUA 

S.r.l., in cui partecipano i Comuni e la Provincia di Como, che possiede i requisiti per un 

affidamento “in house” del SII ai sensi della normativa vigente; 

- in data 21 luglio 2015, con Deliberazione n.24, il Consiglio Provinciale di Como ha approvato lo 

schema di convenzione per l’affidamento del SII ed i relativi allegati; 
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- in data 29 settembre 2015, con deliberazione n. 36, il Consiglio Provinciale di Como ha 

deliberato di affidare la gestione del Servizio Idrico Integrato al gestore COMO ACQUA S.r.l. a 

totale capitale pubblico locale, che opera secondo le modalità degli affidamenti in house e ha 

demandato all’Ufficio d’Ambito della Provincia di Como la sottoscrizione degli atti necessari 

alla formalizzazione dell’incarico; 

- al fine di dare concreta attuazione alle delibere summenzionate, tramite espletamento di idonea 

procedura di gara ad evidenza pubblica, il gestore COMO ACQUA S.r.l. selezionava e affidava 

ad un advisor dotato delle necessarie competenze professionali, l’incarico di svolgere le attività 

di assistenza alle società d’ambito e ai Comuni soci finalizzate al perfezionamento del processo 

di aggregazione delle società d’ambito,  gestori del servizio idrico integrato, in COMO ACQUA 

S.r.l.;  

- il progetto di riorganizzazione del SII prevede l’aggregazione delle varie società d’ambito tra cui 

le società AZIENDA SERVIZI INTEGRATI LAMBRO S.p.A. di cui questo Comune è socio. 

L’aggregazione verrà effettuata mediante scissione parziale non proporzionale della società 

AZIENDA SERVIZI INTEGRATI LAMBRO S.p.A. e successiva incorporazione in COMO 

ACQUA S.r.l. della componente scissa; 

- in data 27 giugno 2018 l’Organo Amministrativo della Società, in ragione delle delibere 

suindicate, ha approvato il progetto di scissione parziale 

- disponendo altresì la convocazione dell’Assemblea straordinaria dei soci della Società; 

- dando mandato al Presidente del Consiglio di Amministrazione di convocare l’Assemblea 

straordinaria dei soci; 

per deliberare in merito all’approvazione del progetto di scissione parziale non proporzionale in 

COMO ACQUA srl;  

- la richiamata Assemblea straordinaria dei soci si terrà entro il 27 settembre 2018, fatta salva la 

possibilità dell’Organo amministrativo della società di indicare una diversa data utile in base ai 

tempi di approvazione dei Comuni soci purché entro e non oltre il 10 ottobre 2018; 

. 

Valutata per i motivi sopra rappresentati la necessità, per la gestione del Servizio Idrico Integrato, 

di procedere all’attuazione del progetto di scissione parziale nella società in house COMO ACQUA 

s.r.l., denominata società d’ambito; 

 

Considerato  che ai sensi dell’art. 7, comma 1, lett. c) del D.Lgs. n. 175/2016 e dell’art. 42, comma 

2, lett. e) del D.Lgs. n. 267/2000, la deliberazione di partecipazione di un'amministrazione pubblica 

alla costituzione di una società è adottata con deliberazione del Consiglio Comunale; 

 

Con voti  

D E L I B E R A 

 

per i motivi e le considerazioni in narrativa, che qui si intendono espressamente richiamati: 

1. di prendere atto ed approvare il "progetto parziale di scissione parziale e non proporzionale di 

Azienda Servizi Integrati Lambro S.p.A. in Como Acqua S.r.l."; 

2. di prendere atto della relazione redatta dagli Organi amministrativi della società ai sensi degli 

articoli 2501-quinquies, comma terzo e 2506-ter, comma terzo; 

3. di prendere atto della relazione sulla congruità dei rapporti di cambio, predisposta dalla Società 

BDO Italia S.p.A.; 

4. di prendere atto che il conguaglio previsto nell’allegato C al progetto di scissione della Società 

verrà liquidato direttamente dalla società scissa, Azienda Servizi Integrati Lambro S.p.A.; 
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5. di demandare al Sindaco, o suo delegato, l'assunzione in sede di assemblea dei soci delle Società 

AZIENDA SERVIZI INTEGRATI LAMBRO S.p.A. di posizioni conformi al presente 

deliberato; 

6. di demandare al Sindaco, o suo delegato, ed agli uffici comunali il compimento e l'adozione di 

tutti gli atti e i provvedimenti necessari all’attuazione e al perfezionamento del progetto di cui 

alla presente deliberazione. 

 

   L’Assessore al Bilancio 

Dott. Giovanni Paolo Rossini  
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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. 1015 
 

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. 
 

                                                           
 


