
 

COMUNE DI COSTA MASNAGA 

 

CONSIGLIO COMUNALE Atto N.ro 44 del 29/11/2019 

DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE N. 44 DEL 29/11/2019 
 

OGGETTO: Approvazione progetto di fusione per incorporazione in Lario reti holding S.p.a. 
(Società incorporante) delle società ASIL S.p.A., Valbe Servizi S.p.A. nonché di scissione 
proporzionale del ramo idrico dell’AUSM srl di Calolziocorte 

 

L’anno duemiladiciannove addì ventinove del mese di Novembre alle ore 19:30, 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 
POZZI CRISTIAN SI 
BONACINA UMBERTO PRIMO SI 
DONGHI SIMONE SI 
MOLTENI ANDREA SI 
REDAELLI PAOLO SI 
ANZANI BRUNO SI 
BIANCO ANDREA SI 
TURATI ROBERTA SI 
BESANA MIRKO SI 
CAZZANIGA ANNA SI 
SOLA GIUSEPPINA SI 
ROSSINI GIOVANNI PAOLO SI 

 

Presenti n° 13   Assenti n° 0 

E' altresì presente l'Assessore esterno: 

CORBETTA MAURIZIO 

Partecipa il Segretario Generale MANFREDA MARIA ANTONIETTA,  

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. 44    del 29.11.2019  
 
 

Oggetto: Approvazione progetto di fusione per incorporazione in Lario reti holding S.p.a. (Società 

incorporante) delle società Azienda Servizi Integrati Lambro S.p.A., Valbe Servizi S.p.A. nonché di 

scissione proporzionale del ramo idrico dell’Azienda Unica Servizi Municipalizzati S.r.L. di Calolziocorte 

con trasferimento della stessa in LRH  
 

 
IL CONSIGLIO COMUNALE 

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

 VISTO che il responsabile del Servizio competente ha attestato la regolarità tecnico – 

amministrativa della presente proposta di deliberazione, ai sensi degli artt.49 e 147-bis del D.Lgs 

nr.267/2000; 

 

 Visto che la presente deliberazione comporta riflessi diretti o indiretti sulla situazione 

economico finanziaria o sul patrimonio dell'Ente e che, pertanto, il responsabile del Servizio 

Finanziario ne ha attestato la regolarità contabile e la copertura finanziaria ai sensi degli artt.49 e 

147-bis del D.Lgs nr.267/2000; 

 
VISTO il parere favorevole espresso dalla Commissione Consiliare Affari Generali, 

Istituzionali, Economico-Finanziari, espresso nella seduta in data 29.11.2019; 
 
UDITO il Sindaco, il quale illustra l’argomento in discussione;    
 
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, con separata ed unanime votazione, espressa con le modalità e le forme di 
legge, delibera di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile.  
 
 
La seduta è tolta alle ore 20,50. 
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Registro proposte al Consiglio  Comunale del   29.11.2019 

 
IL SINDACO 

 
porta all'approvazione del Consiglio Comunale la proposta di deliberazione, depositata agli atti nei termini 
di legge, avente per oggetto: "Approvazione progetto di fusione per incorporazione in Lario reti holding 

S.p.a. (Società incorporante) delle società Azienda Servizi Integrati Lambro S.p.A., Valbe Servizi S.p.A. 

nonché di scissione proporzionale del ramo idrico dell’Azienda Unica Servizi Municipalizzati S.r.L. di 

Calolziocorte con trasferimento della stessa in LRH", nel testo che segue: 
 

IL CONSIGLIO COMUNALE 
 

Premesso che: 

 

- in esecuzione delle delibere del Consiglio Provinciale di Lecco 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 S.p.A. 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; 

 

- 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, tra cui: Azienda Servizi Integrati Lambro S.p.A., Valbe Servizi S.p.A. e 

Azienda Unica Servizi Municipalizzati S.r.L. di Calolziocorte (ramo idrico)  in Lario Reti Holding S.p.A, 

come previsto dalla normativa di settore; 

 

- l’affidamento è stato assegnato in modo diretto e senza gara, con modalità in house providing, perché LRH 

è soggetta al controllo analogo dell’Ente Gestore del servizio (l’Azienda speciale - Ufficio d’Ambito di 

Lecco) e dei Comuni della Provincia di Lecco.  

 

- 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 istituzionali, né acquisire o mantenere partecipazioni, anche di 

minoranza, in tali società - (art. 20, comma 2, Testo unico)); 

 

-  con la deliberazione n. 36 del 24.7.2017, il Consiglio comunale ha approvato la ricognizione 

straordinaria delle partecipazioni, ai sensi dell’art. 24 del TUSPP ; 

 

- l’operazione è conforme agli obblighi introdotti dal già citato Testo unico società a partecipazione 

pubblica (approvato con d.lgs. 175/2016 e modificato con d.lgs. 100/2017).  

  

- l’operazione di aggregazione mira infatti alla riduzione del numero delle società operanti nel settore idrico 

nell’ambito territoriale di riferimento ed al contenimento dei costi di esercizio tramite la riorganizzazione 
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delle loro strutture amministrative, nonché a raggiungere vantaggi tecnici ed economici immediati nella 

gestione del servizio, grazie ad una organizzazione più efficiente del servizio idrico integrato ed alla 

riduzione dei costi iniziali di struttura (gestione amministrativa, civilistica, ecc.) con la riunificazione in 

unico soggetto (LRH) della gestione del servizio idrico integrato e della proprietà delle reti e degli impianti 

strumentali per l’esecuzione del servizio idrico nel territorio dell’ATO di Lecco ;. 

 

- il piano di aggregazione è coerente anche con le indicazioni della Corte dei Conti Sezione Regionale di 

Controllo per la Lombardia di portare a compimento la razionalizzazione del sistema di gestione delle 

risorse idriche nel territorio della Provincia di Lecco.  

 

-il piano è già stato realizzato in precedenza mediante fusione per incorporazione, nel corso dell’anno 2018, 

delle seguenti società: Adda Acque S.r.L., Consorzio Valgreghentino-Olginate S.r.L. e Idrolario .r.L.l; 

 

- si intende ora completare il percorso mediante la fusione per incorporazione delle società Valbe Srl ed Asil 

Srl, già oggetto, nel corso dell’anno 2018, di operazione di scissione finalizzata alla separazione degli 

impianti del territorio comasco da quelli del territorio lecchese ed infine mediante la scissione 

proporzionale del ramo idrico di Ausm S.r.L. con trasferimento del medesimo a LRH; 

 

-  gli organi amministrativi di Lario Reti Holding S.p.A., Valbe servizi S.p.a., ASIL S.p.A., e AUSM S.r.L. 

hanno predisposto e approvato il progetto comune di fusione e scissione secondo quanto previsto dall'art. 

2501 e segg. e dall’art 2506 e seguenti del codice civile mediante 

a) l'incorporazione delle Società  AZIENDA SERVIZI INTEGRATI LAMBRO S.P.A. e VALBE SERVIZI 

S.P.A nella società LARIO RETI HOLDING S.P.A. 

b) la scissione proporzionale parziale della società AZIENDA UNICA SERVIZI MUNICIPALIZZATI DI 

CALOLZIOCORTE S.R.L. a favore della società LARIO RETI HOLDING S.P.A. 

 

- 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 del Sindaco; 

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,  

 

DELIBERA 

 

 

1) Di prendere atto e di 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 AZIENDA SERVIZI INTEGRATI LAMBRO S.P.A. e VALBE SERVIZI S.P.A. 

nella società Lario Reti Holding Spa nonché di Scissione tra LARIO RETI HOLDING S.P.A (Società 

beneficiaria) e AZIENDA UNICA SERVIZI MUNICIPALIZZATI DI CALOLZIOCORTE SRL 

(Società scissa) depositato presso il Registro delle Imprese di Lecco in data 23.10.2019 

al n. 136959 per Lario reti holding S.p.A. 

al n. 136966 per Azienda Servizi Integrati Lambro S.p.A.  

al n.136960 per Valbe Serviz S.p.A.  

al n. 136972 per Azienda Unica Servizi Municipalizzata di Calolziocorte S.r.L.  
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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, a 

partecipare alle Assemblee straordinarie dei soci delle società partecipate AZIENDA SERVIZI 

INTEGRATI LAMBRO S.P.A. e VALBE SERVIZI S.P.A. per l’espressione del voto favorevole 

inerente la delibera di approvazione del progetto di fusione e scissione 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 e scissione che non incidano sui diritti dei soci o dei 

terzi e che viene conferito il  mandato all’ Organo amministrativo delle società partecipate 

AZIENDA SERVIZI INTEGRATI LAMBRO S.P.A. e VALBE SERVIZI S.P.A. 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. 

      IL SINDACO 

      Sabina Panzeri 
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PARERE DI REGOLARITA’ TECNICA 

 
Il Responsabile del Servizio ai sensi dell’art. 49 del D.Lgs. n. 267/2000 e ss.mm. in ordine alla 
Regolarità Tecnica della proposta n.ro 948 del 21/11/2019 esprime parere FAVOREVOLE. 
 
Parere firmato digitalmente dal Responsabile del Servizio  LOREFICE COSTANZA in data 
29/11/2019 
 

 
PARERE DI REGOLARITA’ CONTABILE 

 
Il Responsabile del Servizio Economico - Finanziarioai sensi dell’art. 49 del D.Lgs. n. 267/2000 e 
ss.mm. in ordine alla regolarità contabile sulla proposta n.ro 948 del 21/11/2019 esprime parere 
FAVOREVOLE 
 
Parere firmato digitalmente dal Responsabile del Servizio  LOREFICE COSTANZA in data 
29/11/2019. 
 

 
 



  
 

CONSIGLIO COMUNALE Atto N.ro 44 del 29/11/2019 

Letto, approvato e sottoscritto. 
 

Il Presidente Il Segretario Generale 

 PANZERI SABINA  MANFREDA MARIA ANTONIETTA 

 

 
NOTA DI PUBBLICAZIONE N. 1310 

 
Ai sensi dell’art. 124 del T.U. 267/2000 il Responsabile della Pubblicazione  COLTURI ISABELLA 
attesta che in data 10/12/2019 si è proceduto alla pubblicazione sull’Albo Pretorio. 
 
La Delibera diviene esecutiva dopo il decimo giorno dalla sua pubblicazione. 
1 

 

                                                           
Copia digitale di documento informatico firmato e prodotto ai sensi del D.Lgs 82/2005 e rispettive norme 
collegate. 

 


