COPIA

Deliberazione n° 34
in data 26/11/2015

COMUNE DI VEDANO OLONA
Provincia di Varese

Verbale di Deliberazione del Consiglio Comunale
Adunanza Straordinaria di prima convocazione - Seduta Pubblica

Oggetto:
PROPOSTA DI MODIFICA DELL'ART. 6 DELLO STATUTO SOCIALE DELLA SOCIETA'
PARTECIPATA COINGER SRL E PROPOSTA DI AUMENTO DI CAPITALE DELLA
SOCIETA' PARTECIPATA COINGER SRL PER € 62.582,93 RISERVATO ALLA
SOTTOSCRIZIONE DA PARTE DEL COMUNE DI VENEGONO INFERIORE.
L’anno duemilaquindici, addì ventisei, del mese di novembre, alle ore 21.00
nella Sala della Villa Aliverti, previa l’osservanza di tutte le formalità prescritte dal
vigente Ordinamento delle Autonomie Locali e dallo Statuto Comunale, vennero oggi
convocati a seduta i Consiglieri Comunali.
All’appello risultano presenti:
Presente
Apertura
Seduta
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CITTERIO CRISTIANO
ORLANDINO VINCENZO
BAROFFIO MARZIA
CALO' ANDREA
ADAMOLI GIORGIA
ADAMOLI ROBERTO
MALETTA VERONICA
SANTACROCE GIUSEPPE
LACCHE' TULLIO
BAROFFIO ENRICO
GAMBARINI SERGIO
TIZZI SILVIO
VALLINO ANDREA
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Ai sensi dell’art.46 del Regolamento di Consiglio Comunale e Commissioni,
partecipa all’adunanza del Consiglio comunale con funzioni di relazione e diritto di
intervento, ma senza diritto di voto, l’Assessore Esterno al Bilancio, Attività Produttive,
Politiche Fiscali – Dott. Carlo D’Ambrosio.
Assiste alla seduta il Segretario Comunale Dott.ssa Margherita Taldone, la quale
provvede alla redazione del presente verbale.
Essendo legale il numero degli intervenuti, il Dott. Cristiano Citterio nella sua
qualità di Sindaco pro tempore del Comune suddetto, assume la presidenza e dichiara
aperta la seduta per la trattazione dell’oggetto sopraindicato.

Oggetto: Proposta di modifica dell'art.6 dello Statuto sociale della Società partecipata
COINGER S.R.L. e proposta di aumento di capitale della Società partecipata
COINGER S.R.L. per € 62.582,93 riservato alla sottoscrizione da parte del
Comune di Venegono Inferiore.
IL CONSIGLIO COMUNALE
Premesso:
- che il Comune è socio della COINGER S.R.L., società derivante dalla trasformazione
attuata nell'anno 2013 del Consorzio Intercomunale Gestione Rifiuti, alla quale è
demandato lo svolgimento "in house" dei servizi inerenti la gestione dei rifiuti urbani;
- che l'assemblea dei soci della predetta società ha deliberato in data 2 luglio 2015 di
approvare l'ingresso nella compagine sociale del Comune di Venegono Inferiore,
permettendo di far aumentare ulteriormente le dimensioni della società e sfruttando
così economie di scala;
- che il Consiglio Comunale di Venegono Inferiore ha deliberato in data 24 luglio 2015 di
aderire, per la gestione del servizio di igiene urbana, alla società COINGER S.R.L. con
sede in Brunello, sottoscrivendo, in base ai calcoli effettuati dalla società ed in
proporzione al numero degli abitanti di quel Comune, una quota di partecipazione di
euro 62.582,93 e versando altresì un sovrapprezzo pari ad euro 39.114,33;
Ritenuto:
- di condividere l'allargamento della compagine sociale della società COINGER S.R.L.
mediante l'ingresso quale nuovo socio del Comune di Venegono Inferiore, al quale
riservare una quota di capitale determinata in relazione alla popolazione;
Considerato:
- che si rende necessario, a tal fine:
* apportare preventivamente una modifica all'art. 6 dello statuto di COINGER S.R.L.,
per prevedere, in conformità all'art.2481-bis del Codice civile, la possibilità che
l'aumento di capitale possa essere attuato anche escludendo il diritto di
sottoscrizione dei soci e mediante offerta di quote di nuova emissione a terzi;
* deliberare, successivamente, un corrispondente aumento di capitale nella misura
sopra indicata, da attuarsi con sottoscrizione da parte del Comune di Venegono
Inferiore;
Dato atto che la presente deliberazione non comporta impegno di spesa o
diminuzione dell’entrata e che pertanto non è richiesto il parere in ordine alla regolarità
contabile, ai sensi dell’art.49 – comma 1 – del D.L.vo 18 agosto 2000 n.267;
Visto l’articolo 42 del D.L.vo 267/2000;
Acquisito, ai sensi dell'art.49 comma 1 del D.L.vo 18 agosto 2000 n.267, il parere
favorevole del Responsabile dell'Area Tecnica in merito alla regolarità tecnica;
Acquisito, altresì, il visto di conformità all'ordinamento giuridico espresso dal
Segretario comunale, ai sensi dell'art.63 bis dello Statuto Comunale;

Con la seguente votazione espressa dai Consiglieri presenti in forma palese:
Presenti:
Assenti:
Votanti:
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0
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Favorevoli:
Contrari:
Astenuti:

12
1 (Andrea Vallino)
0

DELIBERA
1) di approvare la proposta di modifica dell'art.6 dello Statuto sociale di COINGER
S.R.L., prevedendo, in conformità all'articolo 2481-bis del Codice civile, la possibilità che
l'aumento di capitale possa essere attuato anche escludendo il diritto di sottoscrizione
dei soci e mediante offerta di quote di nuova emissione a terzi; pertanto l'art 6 dello
statuto della società COINGER SRL assumerà il seguente testo:
"Art. 6 - Capitale sociale
Il Capitale sociale è di Euro 921.897,92 (novecentoventunomilaottocentonovantasette
virgola novantadue).
La società è a capitale interamente pubblico,
La società manterrà la partecipazione del capitale sociale interamente in capo a
soggetti pubblici locali, in favore dei quali è svolta prevalentemente la propria attività.
E' inefficace nei confronti della società ogni trasferimento di quote idoneo a far venire
meno la totalità del capitale pubblico.
Pertanto non produrrà effetti ogni trasferimento di capitale a soggetti diversi da enti
locali. Le partecipazioni sono pertanto divisibili e trasferibili liberamente solo a favore
di altri enti pubblici locali.
La totalità del capitale pubblico deve essere assicurata anche in caso di aumento del
capitale sociale.
Il capitale sociale potrà essere aumentato una o più volte mediante conferimento di
tutti gli elementi dell'attivo suscettibili di valutazione economica, ai sensi degli artt.
2464 e 2465 del C.C, e naturalmente conservando la caratteristica di esclusiva
partecipazione pubblica locale.
La delibera di aumento di capitale può prevedere l'offerta di quote di nuova emissione
a terzi non soci, purché enti pubblici locali, con esclusione pertanto del diritto di
sottoscrizione dei soci.
L'adesione di nuovi soci è subordinata alle seguenti condizioni:
a) il nuovo socio può essere esclusivamente un ente locale;
b) l'adesione deve ricevere il previo gradimento espresso dall'assemblea a
maggioranza assoluta;
c) in nessun caso un socio può detenere una quota sociale superiore al 10%.
La società può acquisire dai soci finanziamenti, costituzioni di fondi con o senza
obbligo di restituzione, fruttiferi o infruttiferi, nel rispetto delle normative vigenti, con
particolare riferimento a quelle che regolano la raccolta di risparmi tra il pubblico.";
2) di approvare che, con successiva delibera assembleare, la società partecipata
COINGER SRL deliberi un aumento del capitale sociale per euro 62.582,93, riservato alla
sottoscrizione da parte del Comune di Venegono Inferiore, il quale entrerà a far parte
della compagine sociale versando altresì un sovrapprezzo di euro 39.114,33; pertanto, il
capitale sociale della società partecipata COINGER S.R.L. verrà fissato ad euro
984.480,85 (novecentoottantaquattromilaquattrocentoottanta virgola ottantacinque), con
conseguente modifica dello statuto sociale;
3) di autorizzare il Sindaco o, in caso di sua assenza o impedimento, il Vice
Sindaco, ad intervenire nelle convocande assemblee della COINGER S.R.L. ed a compiere
ogni atto necessario e/o opportuno per il perfezionamento di quanto sopra;
Successivamente

IL CONSIGLIO COMUNALE
Con la seguente votazione espressa dai Consiglieri presenti in forma palese:
Presenti:
Assenti:
Votanti:

13
0
13

Favorevoli:
Contrari:
Astenuti:

12
1 (Andrea Vallino)
0

DELIBERA
1) di dichiarare il presente provvedimento immediatamente eseguibile, ai sensi
dell’art.134, 4° comma del D.Lvo 18 agosto 2000 n. 267.

PARERI DI COMPETENZA
Regolarità Contabile
Ai sensi dell’art. 49, comma 1, del D.L.vo 18 agosto 2000 n.267, il sottoscritto
Responsabile del Servizio Finanziario esprime parere FAVOREVOLE all’adozione della
delibera in oggetto.
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO

Fto

Regolarità Tecnica
Ai sensi dell’art. 49, comma 1, del D.L.vo 18 agosto 2000 n.267, il sottoscritto
Responsabile di Servizio esprime parere FAVOREVOLE all’adozione della delibera in
oggetto.
IL RESPONSABILE DI SERVIZIO

Fto DANIELE ALDEGHERI

Visto di conformità all’ordinamento giuridico
Ai sensi dell’art. 63/bis dello Statuto Comunale, il sottoscritto Segretario Comunale
attesta che la presente delibera risulta essere conforme all’ordinamento giuridico.
IL SEGRETARIO COMUNALE

Fto MARGHERITA TALDONE

Il presente verbale viene letto, approvato e sottoscritto come segue:

IL PRESIDENTE

IL SEGRETARIO COMUNALE
Fto MARGHERITA TALDONE

Fto CRISTIANO CITTERIO

PUBBLICAZIONE
Copia della presente viene affissa al numero d’ordine …… dell’albo pretorio dell’Ente
in data odierna e vi rimarrà ininterrottamente per 15 giorni consecutivi fino al ……..
Lì, ………………………….
IL SEGRETARIO COMUNALE
Fto MARGHERITA TALDONE

CERTIFICATO DI ESECUTIVITA’
□ Si certifica che la presente deliberazione è stata pubblicata nelle forme di
legge all’albo pretorio del Comune senza riportare, nei primi dieci giorni di
pubblicazione, denunce di vizi di legittimità o competenza, per cui la stessa è
divenuta esecutiva ai sensi dell’art. 134, comma 3, del D.L.vo 18 Agosto 2000
n.267, il …………………………..
□ Si certifica che la presente deliberazione in data ……26/11/2015… è stata
dichiarata immediatamente eseguibile ai sensi dell’art. 134 comma 4 del
D.L.vo 18 Agosto 2000 n.267.

Lì, ……………………………
IL SEGRETARIO COMUNALE
Fto MARGHERITA TALDONE

Copia conforme all’originale in carta libera per uso amministrativo.
Lì, ....................

IL SEGRETARIO COMUNALE
MARGHERITA TALDONE

