
Atto n.Seduta in data :

OGGETTO:

30/09/2015

APPROVAZIONE DELL'OPERAZIONE DI FUSIONE PER INCORPORAZIONE IN
LARIO RETI HOLDING SPA DELLA CONTROLLATA AL 100% IDROSERVICE SRL

26

DELIBERAZIONE CONSIGLIO COMUNALE

L'anno DUEMILAQUINDICI, il giorno TRENTA, del mese di SETTEMBRE, alle ore 20:00, nella sala delle

adunanze consiliari, convocati nelle forme prescritte dalla legge e con appositi avvisi notificati a domicilio si sono

riuniti a seduta i signori Consiglieri comunali.

COPIA

Fatto l'appello, risultano:

PANZERI SABINA S

BONACINA UMBERTO PRIMO S

POZZI CRISTIAN S

REDAELLI GIAELE S

ANZANI BRUNO S

DONGHI CHIARA S

PIROVANO CHIARA S

SCAZZANIGA ANNA

SROSSINI GIOVANNI PAOLO

SPANZUTI BISANTI ENRICO

SLORENZON LUCA

SPIROLA PAOLA

SBERETTA ELISA

Assiste alla seduta il Segretario comunale VITONE MARISA

N = Assenti n.13 0

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.

S = Presenti n.

Assume la presidenza PANZERI SABINA

Partecipa l'assessore esterno CORBETTA MAURIZIO
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Deliberazione del Consiglio Comunale n. 26 del 30.9.2015

Oggetto:  Approvazione  dell'operazione  di  fusione  per  incorporazione
in Lario Reti Holding Spa della controllata al 100% Idroservice Srl”

IL CONSIGLIO COMUNALE

VISTA la 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  della  Commissione  Consiliare  Affari  Generali  e  Istituzionali  -
Economico-Finanziari, espresso nella seduta del 26.9.2015;

VISTO l'allegato parere favorevole, espresso in fata 28.9.2015 da  parte  del  Revisore  del
Conto, dott. Danilo Zendra, ai sensi dell'art. 239 del TUEL; 

UDITO il  Sindaco, il  quale  illustra  il  provvedimento da  approvare,  facendo presente  che
l'operazione dovrà essere deliberata dagli  organi assembleari, come anche  indicato nel   parere
del  Revisore  del  Conto,  per  il  quale  dovrà  essere  tutelata  la  partecipazione  del  Comune,
attraverso idonea valorizzazione delle situazioni patrimoniali delle società;

VISTA la  dichiarazione  di  astensione  del  Gruppo  Consiliare  "Costa  2014",  allegata  alla
deliberazione del precedente punto all'ordine del giorno;  

CON VOTI  favorevoli   n.  9  e  contrari  zero,  essendo n.  13  i  presenti,   dei  quali  n.  9  i
votanti  e  n.  4  astenuti  (Consiglieri  di  Minoranza  Panzuti  Bisanti  Enrico,  Lorenzon  Luca,  Pirola
Paola, Beretta Elisa), 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  n. 9 e contrari  zero, essendo n. 13 i
presenti,  dei quali n. 9 i votanti e n. 4 astenuti (Consiglieri  di  Minoranza Panzuti  Bisanti  Enrico,
Lorenzon Luca, Pirola Paola, Beretta Elisa), espressa per alzata di mano, delibera di  dichiarare
la presente deliberazione immediatamente eseguibile. 
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Proposta di deliberazione al Consiglio Comunale del 30.9.2015

IL SINDACO

porta  all'approvazione  del  Consiglio  Comunale  la  proposta  di  deliberazione  avente  per  oggetto:  
"Approvazione  dell'operazione  di  fusione  per  incorporazione  in  Lario  Reti  Holding  Spa  della
controllata al 100% Idroservice Srl"

IL CONSIGLIO COMUNALE

PREMESSO CHE:
- La società Lario reti holding spa è  società a totale  capitale  pubblico di  proprietà di  86 Comuni  soci  di
cui 69 della Provincia di Lecco e 17 della Provincia di Como;
-  Lario reti  holding spa controlla al  100% la società Idroservice  srl  costituitasi  con atto  a  rogito  notaio
Dr.  Michele  Oggioni  (n.  rep.  2992)  del  19.12.2012 mediante  conferimento del  ramo d'azienda  di  Lario
reti  holding spa  relativo  all'erogazione  dei  servizi  idrici  integrati  e  di  fornitura  di  acqua  all'ingrosso
extra ATO di Lecco;
- Il Comune di Costa Masnaga ha una partecipazione del 0,02% nella società Lario Reti holding spa;

A seguito:
- della delibera dell'Assemblea dei Soci di Lario reti holding S.p.A.  del  19.01.2015,  la società ha
presentato la sua candidatura a Gestore del servizio idrico integrato nell'ATO di  Lecco a medio
lungo termine;
-  nelle  successive  Assemblee  del  29.04.2015 e  del  14.05.2015 è  stato illustrato  il  percorso  per
addivenire  a  tale  affidamento  ed  in  particolare  nell'Assemblea  del  14.05.2015  è  stato
presentato il Piano programma trasmesso all'ATO a sostegno della propria candidatura;
-  con  delibera  n.  52  del  30.06.2015,  l'ATO  di  Lecco  ha  proposto  di  affidare  il  Servizio  idrico
integrato per venti anni alla società Lario reti holding spa;

PRESO ATTO CHE:
1. la  fusione  per  incorporazione  di  Idroservice  srl  in  Lario  reti  holding  spa  costituisce  il

presupposto per i suddetto affidamento del Servizio idrico integrante  (all'incorporante)  e  sarà
attuata  dopo  la  necessaria  decisione  assembleare,  assumendo  a  riferimento  le  situazioni
patrimoniali delle società al 30.09.2015;

2. ai  sensi  dell'art.  2505 c.c.,  trattandosi  di  un'operazione  di  fusione  per  incorporazione  di  una
società in un'altra che  possiede  tutte  le  quote  della prima, non  trova  applicazione  l'art.  2501
ter,  n.  3),  4),  5)  c.c.,  e  pertanto  il  progetto  di  fusione  non  deve  prevedere  il  rapporto  di
concambio delle quote;

3. la decorrenza degli effetti giuridici della fusione sarà definita nell'atto notarile di fusione;

RITENUTO di  approvare  l'operazione  di  fusione  per  incorporazione  di  Idroservice  srl  in  Lario
reti holding spa;

CON VOTI favorevoli n. ___ e contrari n. ____, espressi con le modalità e le forme di legge;

DELIBERA

1. Di approvare la fusione per incorporazione di Idroservice srl in Lario reti holding SpA;

2.  Di  autorizzare  il  Sindaco o suo  delegato  ad  intervenire  all'Assemblea  dei  Soci  di  Lario  reti
holding  S.p.A.  in  rappresentanza  del  Comune  di  Costa  Masnaga  per  esprimere  il  voto  relativo
all'approvazione  del  progetto di  fusione  e  per  il  conferimento  di  mandato  all'Amministratore  unico
della suddetta partecipata al  fine  di  espletare  tutte  le  attività che  potranno occorrere  per addivenire
alla fusione ed affinchè la stessa produca i suoi effetti;
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3.  Di  dare  atto  che  tutte  le  spese,  tasse  ed  imposte  connesse  e  conseguenti  al  presente
conferimento sono a carico della società Lario Reti Holding S.p.a.

Stante l'urgenza,

CON VOTI favorevoli n. _________ e contrari n. ________, espressi con le  modalità e  le  forme  di
legge

DELIBERA

1.  L'immediata  eseguibilità  della  presente  deliberazione  ai  sensi  dell'art.  134  comma  4  del
D.Lgs. 267/00.

Il Sindaco
(Sabina Panzeri)
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IL SINDACO IL SEGRETARIO COMUNALE

VITONE MARISA

Letto, approvato e sottoscritto.

PANZERI SABINAF.TO F.TO

COLTURI ISABELLA

IL RESPONSABILE DELLA PUBBLICAZIONE
Costa Masnaga, lì _____________14/10/2015

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE 

La presente deliberazione diviene esecutiva:

dopo il decimo giorno dalla sua pubblicazione ex art. 134 co. 3 d.lgs n. 267/2000.

immediatamente, ai sensi del comma 4 dell'art. 134 d.lgs n. 267/2000.

Si attesta che copia di questo atto viene pubblicata all'Albo Pretorio di questo Comune il ____________________
per rimanervi 15 giorni consecutivi, ex art. 124 d.lgs. 18 agosto 2000 n. 267.

Si attesta che la seguente è copia conforme all'originale in carta libera ad uso ammiinistrativo.

Costa Masnaga, lì _____________ IL SEGRETARIO COMUNALE
VITONE MARISA

F.TO
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