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PROGETTO DI FUSIONE PER INCORPORAZIONE DELLE SOCIETA'
INTERCOMUNALE PATRIMONIO IDRICO s.r.I. (SIPI S.r.I.) e SOCIETA'
INTERCOMUNALE IMPIANTI ACQUE REFLUE S.r.l. (SIIAR S.r.I.) NELLA
SOCIETA' INTERCOMUNALE SERVIZI IDRICI S.r.l. (SISI S.r.l.)

(redatto ai sensi deIl'art.2501 del Codice Civile)

Premesso che:
SISI- Società Intercomunale Servizi Idrìci S.r.l, deriva dalla scissione e
trasformazione in società di capitali, ai sensi del|'articolo 115 del T.U.E.L. n.
267/2000 e s.m.i., del ramo aziendale di A.C.C.I. relativo alla gestione dei

servizi idrici, avvenuta il 16 maggio 2007 in adempimento della delibera n. 2
del 07 agosto 2006 della Conferenza dei rappresentanti degli enti locali

dell'Autorità d'ambito (ora Ente di Governo) n. 4 cuneese, ai ﬁni della
prosecuzione della gestione dei servizi stessi in house providing per il periodo
transitorio di legge.

In detta società, costituita inizialmente dai Comuni dì: Alba- Baldissero d'AlbaCastagnito- Comeliano d'Alba- Govone- Guarene- Magliano Alﬁeri- Montaldo
Roero- Monticello d'Alba- Piobesi d'Alba- Pocapaglia- Santa Vittoria d'Alba e
Sommariva Perno, sono successivamente entrati a far parte i comuni di BaroloCastiglione Falletto- Diano d'Alba- Grinzane Cavour- Monforte d'Alba-

Montelupo Albese- Roddi- Rodello- Serralunga d'Alba- Sinio- Verduno- Cossano
Belbo e Santo Stefano Belbo.
SIPI

-

Società

Intercomunale

Patrimonio

Idrico

S.r.|.,

deriva

dalla

trasformazione del Consorzio Impianti Idrìci di Alba- Langhe- Roero, disposta

con deliberazione dell'Assemblea Consortile in data 29-9-2008, ai sensi e per
gli effetti del|'articolo 115, commi 1 e 7 bis, del Testo Unico Enti Locali

267/2000 e s.m.i.. e dalla successiva fusione per incorporazione, della

"soc1ETA' IMPIANTI ACQUE REFLUE s.R.L., (arco del 21/10/2015 Rep.

N.111822 notaio Corino Stefano).
SIPI è proprietaria degli impianti e reti destinati al servizio idrico integrato,
strumentali alle esigenze dei seguenti comuni soci: Alba, Baldissero d'Alba,
Barolo, Bra, Canale, Castagnito, Castellinaldo, Castiglione Falletto, Comeliano
d'Alba, Diano d'Alba, Dogliani, Govone, Grinzane Cavour, Guarene, La Morra,
Magliano Alfieri, Monchiero, Monforte d'Alba, Montà, Montaldo Roero,
Montelupo Albese, Monteu Roero, Monticello d'Alba, Narzole, Neive, Novello,
Piobesi d'Alba, Pocapaglia, Priocca, Roddi, Roddino, Rodello, Santa Wttoria
d'Alba, Santo Stefano Roero, Serralunga d'Alba, Sinio, Sommariva del Bosco,
Sommariva Perno Verduno e Vezza d'Alba.
SIIAR - Società Intercomunale Impianti Acque Reflue S.r.l., con sede in Bra,
deriva dalla trasformazione dell'Azienda Consortile Depurazione Acque Reflue

S. Michele - America dei Boschi, in società di capitali, operata ai sensi
dell'articolo 115, comma 7-bis del T.U.E.L. degli Enti Locali n. 267/2000 e

s.m.i. ed è proprietaria delle reti e degli impianti, già appartenenti

alla
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suddetta Azienda al momento della trasformazione e di quelli successivamente

realizzati, destinati allo svolgimento dei servizi idrici di parte dei territori dei
comuni di Bra e Pocapaglia, unici soci della società stessa.
La durata di detta società, originariamente ﬁssata al 30 giugno 2015, venne
prorogata, allo scopo di consentire il completamento delle opere in corso, ﬁno
al 31 dicembre 2018, con deliberazione dell'assembIea straordinaria dei soci in

data 24 settembre 2015.
Ciò premesso e considerato,

- relativamggte a SISI
che le ragioni per cui si procedette alla scissione del ramo aziendale
dell'A.C.C.I. relativo alla gestione dei servizi idrici, sono ora venute
meno sia per l'intervenuta scadenza della gestione in house providing

dei servizi stessi da parte di detta società, sia a seguito della
deliberazione della conferenza deIl'Ente di Governo dell'ATO n.
4/Cuneese, con la quale è stata individuata in un'unica società
interamente pubblica in house, a tipologia consortile,
gestione del servizio idrico integrato dell'ATO4/cuneese.

-

la forma di
,

relativamentggg SIPI
che sono venuti meno i motivi che determinarono la scissione del
ramo aziendale con contestuale costituzione di SISI, in quanto detta
società non potrà più essere affidataria diretta del servizio idrico
integrato.

-

relgivamentç a SIIAR
che con la prossima ultimazione dei lavori in corso non sono previsti ulteriori
interventi che comportino un prolungamento della durata della Società,
restando tuttavia l'esigenza di provvedere all'amministrazìone degli impianti
e delle reti realizzati, e la concessione in uso al gestore del servizio pubblico.

-

relativamente a tuttetre le società
che molti comuni sono contemporaneamente soci di due o addirittura di
tutte e tre le società di cui trattasi in contrasto, ora, con l'articolo 20,
comma 2, lett. c) del D. Lgs. 175/2016 e s.m.i., il quale fa divieto alle

pubbliche amministrazioni di partecipare in società che svolgano attività
analoghe a quelle svolte da altre società partecipate.

In relazione a quanto precede e a seguito di reciproci confronti, gli organi
amministrativi di SISI, SIPI e SIIAR hanno valutato l'0pportunità e la

convenienza dì addivenire all'uniﬁcazione delle sopranominate società e ciò
mediante la fusione per incorporazione di SIPI e SIIAR in SISI, dando luogo ad
un'unica società a responsabilità limitata avente parimenti natura in house
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providing che, verosimilmente, sarà affidataria, in via indiretta, dei medesimi
compiti oggi facenti capo alla stessa.
In tal modo si realizzerebbe un'integrazi0ne funzionale degli impianti e delle

reti in capo alla società rinveniente dalla suddetta fusione, evitando la
ripartizione delle proprietà pro-quota tra i singoli Comuni associati, a meno di
disperderne l'utilità collettiva in vista della quale essi furono realizzati ed alla

quale sono tuttora ﬁnalizzati e che, pertanto, deve permanere una forma di
necessaria proprietà indivisa degli impianti e delle reti di cui trattasi.
La- suddivisione tra i Comuni di porzioni di impianti unitari e, quindi,
singolarmente privi di autonoma funzionalità, sarebbe comunque difficilmente

praticabile sul piano tecnico e non avrebbe alcun significato.
Del resto, la proprietà collettiva degli impianti e reti destinati al servizio idrico
integrato è coerente con I'organizzazione sovracomunale del servizio pubblico

medesimo, voluta sia dal legislatore statale (articolo 147 e seguenti del D. Lgs.
152/2006 e s.m.i.), sia da quello regionale (legge regionale 13/1997 e s.m.i.).
Tale fusione comporta, altresì, conformemente a quanto previsto dall'art.2501-

ter, comma 1, n.8 del C.C., indubbi vantaggi di natura economica in quanto si
azzereranno le spese di funzionamento di SIPI e SIIAR (costi degli organi
amministrativi e di controllo, spese di personale e amministrative) senza alcun

aggravio di spesa per SISI, società incorporante.
La società rinveniente dalla fusione, che manterrà la denominazione di
SOCIETA' INTERCOMUNALE SERVIZI IDRICI s.r.l. (SISI s.r.l.), svolgerà le
proprie attività nel rispetto delle prescrizioni ed in coordinamento con quanto
verrà prossimamente deliberato dalla conferenza dell'Ente di Governo dell'ATO
n. 4 Cuneese a seguito del proprio provvedimento n. 12 in data 07/05/2018,

con il quale come sopra detto è stata individuata in una società interamente
pubblica in house, a tipologia consortile la futura forma di gestione del servizio

idrico integrato dell'ATO 4 Cuneese.
In occasione della fusione, la società intende procedere ad un aumento
gratuito di capitale sociale portandolo dalle attuali Euro 65.804,00 ad Euro
200.000,00. Le valutazioni che seguono tengono conto del nuovo capitale
sociale della società che risulterà dopo la fusione.
In relazione a quanto previsto dalI'art.2501-ter del Codice Civile il presente

progetto di fusione deﬁnisce:
1. DENOMIN.A1IQljE §9_CIETA' E SEDE.
La società rinveniente dalla fusione manterrà l'attua|e forma, di
società a responsabilità limitata, e denominazione della Società
incorporante e cioè “SOCIETA INTERCOMUNALE SERVIZI IDRICI
S.R.L.", siglabile in “SISI S.r.l., con sede legale in Alba - Piazza
Risorgimento n.1.
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2. SIAIUTO DELLA SOCI_E_1'Al INCORPORANTE

Con decorrenza dall'operatività degli effetti civilistici, come indicato al punto
6) ed in funzione della fusione stessa, verrà adottato lo Statuto Sociale della
società incorporante al quale vengono apportate le seguenti modiﬁche:
Art. 1 - Costituzione e Denominazione
1° E' costituita la Società a responsabilità limitata denominata "Società
Intercomunale Servizi Idrìci S.r.l.", siglabile in "SISI S.r.l., risultante dalla

fusione per incorporazione delle società in house providing delle società
“Società Intercomunale Patrimonio Idrico S.r.l” e “Società Intercomunale
Impianti Acque Reﬂue S.r.l.” _
Art. 3 - Oggetto

2° comma - La partecipazione alla società non ha ﬁne di lucro; non
potranno essere distribuiti utili o avanzi di esercizio di ogni genere e sotto
qualsiasi forma.
A seguito de|l'introduzione del suddetto nuovo comma, la numerazione dei

commi viene modificata da 1 a 10.
Art. 5 - Capitale sociale
1° comma - Il capitale sociale è di Euro 200.000,00 (duecentomila virgola
zero zero)

7° comma I comuni soci partecipano al capitale sociale in ragione della
popolazione residente, risultante dalla rilevazione ISTAT al 31/12/2016
8° comma -. Per consentire la partecipazione alla Società di nuovi soci che
abbiano i requisiti di cui al successivo art. 6 si dovrà procedere ad un

aumento del capitale sociale. Ai Comuni soci spetterà una quota di
partecipazione al capitale sociale proporzionale al numero degli abitanti
risultanti al 31/12/2016 rispetto al totale della popolazione complessiva dei
Comuni soci.
Restano invariati gli altri commi.

Art. 15 - Consiglio di amminigragione
1.La Società è amministrata da un Consiglio di Amministrazione composto
da cinque membri, incluso il Presidente.
2. In ragione de|l'organizzazione secondo il modello “in house providing" e

dunque ai ﬁni di garantire equa rappresentatività delle diverse realtà del
territorio, i suddetti componenti sono designati, come segue, per categorie

4

di Comuni soci, in relazione ai numero di abitanti risultanti dall'ultima
rilevazione ISTAT al 31.12.2016:
- un membro è designato dai Comuni di dimensione demograﬁca inferiore
a 2.000 abitanti;

- due membri sono designati dai Comuni di dimensione demografica
compresa tra 2.001 e 6.000 abitanti;

- due membri sono designati dai Comuni di dimensione demograﬁca
superiore a 6.000 abitanti.
I sindaci dei Comuni appartenenti a ciascuna categoria di cui al precedente
comma, riuniti in Assemblea presso il comune più popoloso, designeranno il
loro/i loro rappresentanti con votazione palese.

Il Sindaci dei Comuni più popolosi di ciascuna categoria comunicano alla
Società le designazione almeno otto giorni prima della data della seduta di
Assemblea ove viene eletto il Consiglio di Amministrazione.

3°comma - 2° periodo -' il genere meno rappresentato in seno al Consiglio
di amministrazione è concertato tra i sindaci dei comuni più popolosi di

ciascuna delle anzidette tre categorie di comuni.
Restano invariati gli altri commi.
ART. 25 - BILANCIO - DESTINAZIONE DEGLI UTILI

2. Gli utili netti di esercizio, destinato il cinque per cento (5%) di essi alla
riserva legale ﬁno a che questa non raggiunga l'importo di legge, e fatto
salvo quanto previsto all'art. 3 comma 2 del presente statuto, sono
destinati secondo quanto previsto dalla decisione dei soci relativa
all'approvazione del bilancio
3. ORGANI SOCIALI

La nomina dei componenti degli organi sociali (consiglio di amministrazione ed
organo di controllo) della società incorporante (SISI) è delegata ai soggetti
legittimati a stipulare l'atto di fusione per conto delle rispettive società.

Alla nomina del nuovo consiglio di amministrazione tali soggetti provvederanno
sula base delle designazioni che verranno effettuate dai sindaci dei comuni
soci, secondo quanto previsto dall'art. 15 dello Statuto delle SISI, come
modiﬁcato per effetto dell'operazione di fusione di cui trattasi e di eventuali
patti parasociali.
4. RAEQQRTO DI CAMBIO DELLE QUOTE

Gli amministratori delle società interessate alle operazioni di fusione, per non

alterare le modalità di attribuzione del capitale sociale previste dagli statuti di
SISI e SIPI; e anche alla luce del fatto che il patrimonio delle società è
essenzialmente costituito da infrastrutture idriche che sono state
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prevalentemente realizzate con contributi pubblici assegnati da Enti terzi e che,
nell'eventualità di scioglimento della società, saranno devolute pro-indiviso ai
Comuni soci, che, a loro volta dovranno, ai sensi dell' art. 153 del D.Lgs.

152/2016, affidarle “in concessione d'uso gratuita al gestore del servizio idrico
integrato”, con responsabilità erariale in caso di inottemperanza alla citata
prescrizione, e considerando altresì le differenze delle dimensioni e degli
abitanti dei comuni soci, sono pervenuti nella determinazione di confermare

l'attribuzione del capitale sociale in proporzione alla popolazione residente al
31/12/2016.
Non vengono previste categorie particolari di soci (Art. 2501 - ter, punto 7
C.C.). Detta determinazione tiene altresì conto del fatto che la popolazione
rappresenta il primo elemento portante proventi alla gestione stante il sistema

tariffario in uso.
Il capitale sociale della società rinveniente dalla fusione, sarà ripartito in quote
proporzionali al numero di abitanti di ciascun comune risultanti al 31/12/2016
come di seguito riportato:
~ QUOTE DELLA
SOGHA

`

.........

~««-¬~~i

iDERlVANT

31/12/15

l
1

1

7

ø

T
i

7'

_

31.453

BALDISSERO D'ALBA

TT

1

77

_

l
l

i
i

€ 200.000,00 2

z1,gsz%

1.071

.'

'

AB'-MN" M
31/lulu"
'

L

l 2

:ami:

Anmmrlni. ì
31/12/2016 `

7"

1 _lAi.aA,g_

CAPITALE SOCIALE

suäåßfiin 1 rusiouslu Manon:

1

I

SUDDIVISIONE DEI..

A

0,72596
i

e

§z.ssa,o1__

; €

1.449,30

`

T ' '

I

3
4

BAROLO

_713

0,48296

€7

964,85

20,030%

€

§0.060,90

g

5.665, ,_a,a33%

e

1.sss,pN

_

2.151

1,45994

\ e

sas

0,53395

c

9,4*-11%

€13? 954,02

, BRA

29.604

. s cANA|.s
» s lcnsrneuno

-

1 cAsTEi.uNAu›o

`

s cnsnauoma rA|.ua1†o

vos

I-I
I 2.s1s,s_

1.265,21

l

1 9 Iconnlsunuo o'A|.ßA
7

V

10 ,COSSANO

DOGLIANI

1,4osm

_ 77770671
_

_

,<=:

2.311,42

il

_7_77

l
i 1_1 l DIANO
. . D'Al.§A
12

(_, 2.0321
i

i
_Vi__
`

3.608 ` ¦ .
V

_l_l›.793

0,65096

€

2,44196

*_ ` €

3,24396

1€V

7 1:300,45_
4.882,44

.

7_6;4_86,01

6

›

I 13 sovouis _ _
14

GRINZANE CAVOUR

2.217

1,50096

€

3.000,10

1.975

1,33696

€

_ 2.512,62

3.573 ,

2,4152'.

€

4.835,08

2.708

1,23226

€

_3;664,54

2.186

1,41s%_ _

€

2.952,15

l›
l

I

15
16

_ 17
11a

I susanna
u\ |v|onnA_
i MAGLIANO ALFIERI
MONCHIERO

...S33

o,as4%_

E,

788,93

2.050

1,38796

EI

2.114,11

4.720

3,19496

€

6.387,23

19 |v|oN|=on†l: o'1u.ßA

l

i
20

MONTA'

1

21

MONTALDO ROERO

837 I

0,56696

€

_ 1.132,65

22

,yomnum masse

526

0,35696

€

711,80

, , ,_1å01%_ 1,.. l

€

2.201,70

1,56896

€

3.136,78

2,34896

€

3.655,69

23

.

1.627

NIONTEU ROERO

l

24

liviomiccuo o'n|.aA

25

I unnzotg

_ _ _ .À-É13
3.470 1

I

i

i

26

mslve _

l

27

uov|au.o

_

28

|›|oßEs| _o'Ai.BA

22_ ` PocAPAGuA_
'U

31

RODDI

4.646,98

.E77

0,66196

€

1.322,10

1.325

0,89796

€

1.793,02

2,2-ma

€

4.480,53

1,36011

€

2.719,98

€

2.130,05

3.311

moccA

30

2,32395 _.- ,_€

3.434

1

_

2.010 1

I

1.611

i

1

i

I
32

nooomo

33

noosuo

___
__

,34

SANTA VIITORIA D'ALBA

35

snmo srsrmo scuso

36

39

I simo
somMluuvn osi. Bosco_

0,27796

€

554,82

971

0,65796

M

1.313,98

2.330

_ 1,91596

€

3.829,63

2,1-312%

€

5.343,89

3.949

,

i

; sANTo_s1Ermo nosso

37 ` SERRALUNGA D'ALBA
38

_

410

__

›
i

o,934%

É

1.867,45

569

Q›å§5_% ._ È

769,99

S22

cassa

€

_115,ss

6.304

4,26596

€

8.530,74

1.380

i
i

go soMMAn|vA ramo

_

_41 viannuuo

2.191

1_,§gs_%

564 _ _o,s_a2s.f.__

42 vﬁm D'4g5^ _

2,-29;

_†o†Au sim sisi sima

e

3.115,35

e

163,22

1155121. _€_

2-102.95

1_47__i?_5 _1m_992%______: _ ;°0__om_m

5. SITUAZIONE PATRIMONIALE

In relazione a quanto previsto dall'art.2501-quater, 2° comma del
Codice Civile la fusione per incorporazione della SIPI srl e della SIIAR

s.r.l. nella SISI s.r.l. viene proposta sulla base delle rispettive situazioni
patrimoniali RISULTANTI dai bilanci dell'uItimo esercizio di ciascuna

società, essendo previsto il deposito (ol pubblicazione sul sito internet)
del presente progetto di fusione entro il prossimo 30 giugno 2018 ( sei
mesi dalla data di chiusura del bilancio di esercizio). Non sarà pertanto
necessario procedere alla predisposizione delle situazioni patrimoniali
infrannuali.

6. DATA DI DECQ RR§_l§lZA_D§GLI EFFET_l'_I D§_LLA FUSIONE
Per quanto attiene gli effetti contabili e ﬁscali della fusione, ai sensi
dell'art. 2504-bis del C.C. si precisa che le operazioni delle società
partecipanti alla fusione in qualità di incorporande di cui all'art. 2501.ter,
1^comma, n. 6, dello stesso C.C. saranno imputate al bilancio della
società incorporante con effetto dal 1 gennaio dell'anno nel quale l'atto di

fusione avrà effetto.
Dalla data di stipulazione dell'atto di fusione decadranno gli organi sociali
della società incorporate SIPI s.r.l. e SIIAR s.r.l. e verrà sciolto il Consiglio di

Amministrazione della Società incorporante SISI s.r.l. per permettere la
nomina di un nuovo Consiglio rappresentativo della nuova compagine sociale.
Nei confronti degli amministratori delle società partecipanti alla fusione non
sono previsti vantaggi di alcun genere (Art. 2501 - ter, punto 8, C.C.).

SIPI S.R.L.

SIIAR S.R.L.

L'amministratore Unico
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TITOLO I - DENOMINAZIONE - SEDE - OGGETTO - DUR/I TA
ART. I - DENOMINAZIONE E CARATTERI DELLA SOCIETA'

E' costituita la Società a responsabilità limitata denominata "Società Intercomunale Servizi Id:-ici S.r.l.",
siglabile in “RISI S.r.I., risultante dalla fusione per incorporazione delle società in house providing delle
societá "Società Intercomunale Patrimonio Idrico S.r.l” c "Società Illtnrcomunale Impianti Acque Reflue
S.r.l." .
I.a Società è a capitale interamente pubblico secondo Fassetto organizzativo in house providing a termini
della legislazione anche di servizio pubblico vigente e applicabile.

Il presente statuto formalìzza e riassume le forme di controllo congiuntamente esercitate dagli Enti locali
soci nci confronti della “Società Intercomunale Sen-izi Idrìci S-r.l.”.

ART. 2 - SEDE E DOIVIICILIO DEI SOCI
La società ha

legale in Alba.

Il Consiglio di Amministrazione può istituire, modìﬁcane o sopprimere unità locali, agenzie c
rappresentanze ovunque lo ritenga opportuno, purché nel territorio dei Comuni soci.

Il domicilio dei soci, relativamente a tutti i rapporti con la società, è a tutti gli effetti quello risultante dal
libro dei soci il quale può anche recare il numero di telefax e Findìrizzo di posta elettronica certificata; è
onere dei socio comunicare il cambiamento del proprio domicilio, del proprio numero di telefax e del
proprio indirizzo di posta elettronica ceniﬁcata.
In mancanza dclﬁndicazione del domicilio nel libro soci si fa riferimento alla sede legale.
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Al{'l`.3

OGGETTO

La Società ha per oggetto la gestione del sewizio idrioo integrato, ,secondo il modello in house
providing, costituito dall'insieme dei servizi pubblici di captazione, acquisto, sollevamento,
trattamento, trasporto e distribuzione di acqua ad usi civili, fognatura e depurazione delle acque
reflue. ovvero di äegmenli di esso.

La partecipazione alla società non ha ﬁne di lucro; non potranno essere disn-ìbuiti utili o avanzi di
esercizio di ogni genere e sotto qualsiasi forma.

Rientrano eomunque nell'oggetto della società la raccolta, il trattamento e lo scarico delle acque
reﬁue bianche e nere, nonchè lo smaltimento dei fanghi residui, compreso Putilizzo dei fanghi

medesimi per la produzione di fertiliunntì per Pagricoltura, mediante Pimpianto di speciliche
lavorazioni.

La Società è legittimato, in conformità alla normativa vigente, a riscuotere i canoni c le tariffe dei
servizi espletati.

Nel rispetto della legisluione vigente e fermo restando che la gestione del servizio idrico integrato
deve rimanere Fattività prevalente, la società, secondo il modello in house providing, potrà svolgere
anche le sotto elencate attività:

-

gestione dei rifiuti liquidi;

-

utilizzo del biogas e delle energie alternative autoprodotte, nonché produzione, scambio e
commercializzazione dellﬁenergia proveniente dal biogas

e delle energie alternative

autoprodotte;
-

attività di consulenza tecnica. amministrativa e gestionale. anche mediante laboratori di analisi
chimica e batteriologìca sulle acque e sui fanghi, progettazioni e studi di fattibilità, direzione
lavori che siano fondati sul proﬁlo delle competenze aziendali.

La Società è investita altre.-ti della progettazione e costruzione degli impianti per lo svolgimento dei
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servizi di cui ai punti precedenti.
La Ešocielà provvede agli appalti comunque ﬁnalizzati e connessi allo svolgimento dei servizi
pubblici afﬁdali. secondo le nomlo e le modalità previste per lo società in house pmviding dalla

legislazione vigente.
in ordine alle attività rientranti nell'oggeno sociale per le quali la legislazione stabilisca un periodo
transitorio di prosecuzione della gestione in allo od il successivo afﬁdamento mediante gara, la
Società prosegue nella gestione in corso per quanto necessario olo richiesto. Nei rispetto della
legislazione vigente, la Società potrà partecipare alle gare per l'affidaml':nto dei servizi.

Nel rispetto della legislazione vigente e dcll'inleresse pubblico dei Soci e comunque non in via
prevalente. la Società può altresì:
- provvedere all'escrt:izio di attività in settori complementari od affini a quelli sopra indicati ed

effettuare tutte le operazioni commerciali, finanziarie, industriali, mobiliari e immobiliari,
concedere iidejussioni, nvalli cauzioni e garanzie;
- può partecipare a società, consorzi, aßäoßìazioni ed altre forme associative.

Nei limiti della legislazione vigente, la Società può svolgere servizi pubblici a favore di Enti locali
non soci ovvero altre attività fra quelle previste nel presente articolo a favore di altri soggetti
pubblici o privati.
La Società è in ogni caso vincolata a svolgere la parte prevalente della propria attività a favore dei
soci o delle collettività c nel territorio rifeñbili ai soci.
in particolare, oltre Pottanta per cento del fatturato della Società è effettuato nello svolgimento dei

compiti ad essa affidati dai soci pubblici e la produzione ulteriore, rispetto al suddetto limite di
fatturato. è consentita solo nel rispetto della disciplina nazionale c comunitaria vigente.
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ART. 4 - DURATA

La durata della Società é ﬁssata ﬁno al 31 dicembre 2050 e potrà essere prorogata a seguito di deliberazione
dell'Assemblea dei soci con la niaggioranza richiesta per la modifica dello statuto.

TIT01.0 II -À CAPITALE SOCIALE - QUOTE - FINAÂÉÉTAMENTI

ART. 5 - CAPITAIE SOCIALE
1

Il capitale sociale è di Euro 200.000,00 (dtiocctttomila virgola zero zero).

2

ll capitale è diviso in quote ai sensi di legge. Esse sono nominativo ed indivisibili e sono tra:-zfcribìlì a
norma di legge e del presente statuto.

3 A Il possesso di una quota comporta la piena adesione al presente Statuto ed alle deliberazioni legalmente
prese dall'Amemblea dei soci.
4

Ogni socio dispone di tanti voti quanti i multipli di 1,00 (uno virgola zerozero) Euro compresi nella sua
quota.

5

I versamenti del capitale sociale sono richiesti dal Consiglio di Amministrazione, nei modi dallo stesso
reputa-tti convenienti per la Società, nel rispetto delle norme di leggo e delle eventuali deliberazioni dello
stesso.

6ø A carico dei soci in ritardo dei versamenti di cui al punto cinque, decorre Pinteresse in ragione pari

all'interca::e legale, fermo il disposto dell'art. 2466 del Codice Civile; resta esclusa la vendita coattiva. Il
diritto di preferenza per l'acqui:-ito della quota del socio moroso ti- riconosciuto ai soci in proporzione alla
partecipazione sociale.
7

I comuni soci partecipano al capitale sociale in ragione della popolazione rcsidctllß. risultante dalla

rilevazione ISTAT al 31/12/2016.
8. Per consentire la partecipazione alla Società di nuovi soci che abbiano i requisiti di cui al successivo art. 6
si dovrà procedere ad un aumento del capitale sociale. Ai Comuni soci spetterà una quota di
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partecipazione al capitale sociale propomionale al numero degli abitanti risultanti al 3 Il12/2016 rispetto
al totale della popolazione complessiva dei Comuni soci.
9. Al di ﬁmrí della previsione di cui al comma 8 che precede. il capitale sociale potrà essere aumentato u diminuito con
deliberazione dell'Assemblea ed alle condizioni e nei tennini da questa stabiliti, nel rispetto delle disposizioni di
legge vigenti in materia.

ART. 6 - IL REQUISITO DEL TOTALE CAPITALE PUBBLICO. CAUSA DI ESCLUSIONE.

l. Le quote della Società sono esclusivamente di titolarità pubblica e. pertanto. la quota del capitale pubblico
non potrà mai essere inferiore al 100% (cento per cento) del capitale sociale per tutta la durata della

società, dovendo appartenere esclusivamente c in via diretta agli Enti locali dcll'Ambitu Ten-itoriale
Ottimale n. 4 <<C'tmeese>>_

2. Costituisce giusta causa di esclusione del socio il fatto che cessi di avvalersi della Società ai ﬁni
del|`erogazione del servizio3. Uesclusione opera automaticamente e viene dichiarata con apposito provvedimento del Consiglio di
Amministrazione del quale deve essere data comunicazione al socio escluso, con qualsiasi mezzo che garantisca la
prova dell'avvenuto ricevimento, entro quindici giorni dalfadozione.
ll socio escluso può proporre opposizione al Tribunale competente nel termine di trenta giorni dal ricevimento
dall'anzidetta comunicazione.
Il socio escluso ha diritto alla liquidazione della sua partecipazione; trovano, a tal fine, applicazione le regole in
materia di recesso. esclusa la possibilità del rimborso della partecipazione mediante riduzione del capitale.

ART. 7 - QUOTE E TRASFERIMENTI
Le quote non sono trasferibili ai sensi dell'art. 2469 del Codice Civile.
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ART. 8 - DIRITTO DI RECESSO DEL SOCIO
Il socio può recedere dalla Società nei casi previsti dalla legge.

ART. 9 - FONT] DI FINANZIAMENTO
Oltre che dal capitale Sociale e dalle riserve, la Società trae ì mezzi per il conseguimento dei propri scopi dai
ricavi per i servizi di cui all`artieolu 3 0, per la copertura del fabbisogno Finanziario per gli investimenti,
dalfautoﬁnanziztmenlo. dalla assunzione di mutui, da altre forme di indebitamento a medio e lungo termine e

da finanziamenti pubblici (Stato, Regione, ecc.).

TITOLO III - ORGANI DELLA SOCIETA '
ART. Ill- ORGANI
l. Sono Organi della Società:
a) l'Assemblea
b) il Consiglio di Amministrazione

c) il Presidente
d) il Collegio Sindacale.
2. E* fatto divieto di istituire organi diversi da quelli previsti dalle nonne generali in tema di società.

ART. Il - ASSEMBLEA

Le decisioni dei soci sono sempre adottate mediante deliberazione assembleare assunta ai sensi dell'art.
2479-bis del Codice Civile e di quanto disposto dal presente statuto. L'Assemblea. regolarmente convocata e
costituita. rappresenta l'universalità dei soci e le sue deliberazioni. prese in conformità alla legge e al

presente statuto. obbligano tutti i soci. ancorché assenti o disscnzicnti dalle deliberazioni stesse.
8

ART. 12 - CONVOCAZIONE DEI..l..'ASSEMBLEA, FUNZIONAMENTO
L`Assefnblea 4': convocata dal Presidente su deliberazione del Comiglio di Aniministrazione. Essa è
presieduta dallo stesso Presidente del Consiglio di Amministrazione. o. dal Vice Presidente, o dal più
anziano, per età anagrafica, dei componenti del Consiglio di Amministrazione e, in mancitnlﬂ.. dalla

persona designata dalla maggioranza degli intervenuti.
La convocazione dell`Assembl è effettuata anche a richiesta di un solo Socio a prescindere dalla
percentuale di capitale da esso detenuta.
L'Assemblea deve essere convocata presso la sede della Società. Tuttavia può venite convocata anche in
luogo diverso, purché in Piemonte, con lettera spedita ai soci, agli amministratori ed ai sindaci, almeno

(8) otto giorni prima dell'adun=-tura. La lettera deve recare il giorno, Poni ed il luogo dell'adunanza c
l'elenco delle materie da trattare. La convocazione dell'Assemblea deve avere luogo mediante avviso

comunicato con qualsiasi mezzo che gamntisca la prova dell'avvenuto ricevimento almeno (8)otto giorni
prima dell 'Assemblee
Spetta al Presidente dell'Assemblea constatare la regolarità della costituzione, accertare Pidentità e la
legittimazione dei presenti, regolare il suo svolgimento e accertare i risultati delle votazioni.
Una volta constatata dal Presidente, la regolare costituzione dell'Assembl non potrà essere infii-mata
dalhistensione dal voto o dall'allontanamento degli intervenuti nel corso dell`adunanza.
All'Assemblca partecipa con Funzioni consultivo. referenti e di assistenza, senza diritto di voto, il
Direttore Generale che ne redige il relativo verbale, sottoscrivendolo unitamente al Presidente. salvo ì
casi di cui al successivo comma 6Nei casi di legge o quando è ritenuto opportuno dal Presidente dell'Assemblea, questi designa un notaio
che redige il verbale dell'Assemblea.
9

7. In ogni caso le deliberazioni devono constarc da verbale redatto o sottoscritto nei modi di legge.
8. Uassemblezt può svolgersi anche tramite interventi con collegamento in tcleconfcrenza o videoconferenza

a cura della società, a condizione che sia rispettata la collegialìtà. lﬂ buon fede e la parità di tmttamento
dei soci- In particolare* per il legittimo svolgimento delle Assemblee tenuto con i sopra indicati

di

telecomunicazione, occorre che:
a) sia consentito al Presidente dell'Assemblea., anche u mezzo di propri collaboratori, accertare
Pidontità o la legittimazione degli intcrvcnuti, anche tramite il preventivo deposito della attribuzione
per iscritto dei propri potßfi presso la sede societaria, regolare lo svolgimento delfadunanza,
constatare e proclamare i risultati della votazione;
b) sia consentito al aoggetto vcrbnlìuante di percepire adeguataxnento gli eventi assembleari oggetto di
verbalizzazione;

c) sia consentito agli intervenuti di partecipare alla discussione ed alla votazione simultanea sugli
argomenti all'orcline dol giorno;
d) siano indicati nelfavvìso di convocazione i luoghi collegati mediante gli indicati mezzi di
comunicazione a cura della società, nei quali gli intewenuti potranno recarsi.

Ricorrendo le condizioni di cui sopra. la riunione assembleare si ritiene svolta nel luogo in cui sono presenti
il Presidente ed il segretario verbalizzante.
Qualora non sia tecnicamente possibile il collegamento con la sede distaccata, l°as$omblt':a non può

svolgersi c deve essere riconvocata tempestivamente ad una data successiva. Qualora, per motivi tecnici, il
collegamento si interrompe, la riunione deve essere dichiarata sospesa dal Presidente e si ritengono

legittimamente adottate le deliberazioni sino a quel momento assunte. Se entro trenta minuti il collegamento
non è ripristinato. il Presidente dichiara chiusa la seduta. che deve essere tempestivamente rieonvooata a data
successiva.
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ART. 13 INTERVENTO E RAPPRESENTANZA NELL'ASSEMBLEA
1. Il socio può farsi rappresentare in Assemblea secondo quanto previsto dal presente statuto.
2. La rappresentanza deve essere conferita per iscritto e la relativa documentazione deve essere conservata

presso la sede sociale, La rappresentanza può essere eonfenta esclusivamente ad un amministratore
(assessore, consigliere del proprio ente localo).
3. La delega non può essere rilasciata in bianco ed il rappresentante può farsi sostituire solo dal soggetto

indicato nella delega.
4. Spetta al Presidente dell'Assemblea constatare la regolarità delle deleghe ed in genere il diritto di

intervenire all'Assemblea.

ART. 14- ASSEMBLEA DE! SOCI, COMPETENZE.. QUORUM DELIBERATIVI
I. L'Assemblea ha tutte le competenze attríbuitele dalla Legge e dal presente Statuto.

In particolare, sono riservate alla competenza dell'Assemblea dei soci:
a) la nomina e la revoca dei componenti il Consiglio di Amministmzione e la detemiinazìone dei
relativi compensi;

b) la nomina dell”Organo di Controllo e di revisione cui è affidato il controllo contabile ai sensi del
successivo art. 22 comma 2 del presente statuto e la deterrnint-.azione dei relativi compensi;
c) adozione del programma annuale e pluriennale delle attività di servizio;

d) approvazione delle eonvcmioni riguardanti ì servizi di cui la Società è affidataria;
c) adozione del programma triennale degli investimenti;
I) Papprovazione del bilancio di esercizio e la destinazione di eventuali utili;
g) l'approvazione della relazione sul governo societario;
h) Vautorizzazione preventiva al Consiglio di Amministrazione per l`artribuzione di deleghe al Presidente
dello stesso ai sensi dell'art. ll, co. 9°, lett. a). dlgs. n. 175 del 20| 6;
Il

i') le modificazioni dolfatto costitutivo e dello Statuto, fatto salvo quanto previsto dal Successivo art, 19,

comma 2 lettera a) per gli adeguamenti normativi, c previa approvazione dei consigli comunali ex
art.7 comma 7 dlgs. l75f20l6, per le modifiche che incidono significativamente sull*attività della
società;
j) Pacquisizione di partecipazioni in altri enti 0 società. costitttzíonﬁ di società controllate e partecipate

nonché dismissione di partecipazioni in essere;
lc) la nomina c la revoca dei rappresentanti della società presso enti. società, istituzioni c similiL'Assr:mblea è regolarmente costituita con la presenza di tanti soci che rappresentino almeno il 60% del
capitale sociale e delibera con il voto favorevole del 70% del capitale intervenuto; nei casi previsti delle
lettere ct, d), e), i), j) del precedente comma, occorre il voto favorevole dei soci che rappresentino almeno
il 70% del capitale sociale.
Ai lìni della tolalìtaríctà dcll'A33cn“tblcti di cui all'at'ticol(› 2479-bis, comma 5, del Codice Civile, occorre

che gli amministratori e i sindaci assenti all'adunanza rilascino una dichiarazioni: (redatta su qualsiasi
suppone, cartaceo o magnetico, c spedita alla società con qualsiasi sistema di comunicazione, compresi il
telefax e la posta elettronica), da conservarsi agli atti della società da cui risulti che essi sono inforrnati

della riunione assembleare. Le decisioni dell'Assemblea sono tempestivamente comunicate agli
amministratori e ai sindaci che sono rimasti assenti.
Tutte le proposte di deliberazione assembleare sono trasmesse ai soci, nel domicilio risultante dal libro

soci, almeno otto gìomi prima della data per la quale risulta convocata l`Assemblca.
Le proposte di deliberazione dell'Assemblea sono trasmesse al1`EtìATO presso la relativa sede legale
almeno otto giomi prima della data per la quale risulta convocata l'Assemblea.
Le deliberazioni dell'Assemblea devono essere trasmesse ai soci ed aIl'EGATO nei 15 giorni successivi
alla loro adozione.
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ART. 15-› CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

l- La Società E: amministrata da un Consiglio di Amministrazione composto da cinque membri, incluso il
Presidente,
2. in ragione dcll'org-,nnizzazione secondo il modello “in house providing" e dunque ai fini di garantire equa
rappresentatività delle diverse realtà del territorio, i suddetti componenti sono designati, come segue, per
categorie di Comuni soci, in wlazionc ul numero di abitanti risultanti dalfultima rilevazione ISTAT al
3 I . l2.20l6:
- un membro è designato dai Comuni di dimensione demograﬁca inferiore 1: 2.000 abitanti;

- due membri sono designati dai Comuni di dimensione demograﬁca compresa tra 2.001 e 6.000 abitanti;
- due membri sono designati dai Comuni di dimensione demograﬁca superiore a 6.000 abitanti.

I sindaci dei Comuni appartenenti a ciascuna categoria di cui al precedente comme, riuniti in Assemblea
presso il comune più popoloso, designeranno il lorofi loro rappresentanti con votazione palese.
I Sindaci dei Comuni più popolosi di ciascuna eategoria comunicano alla Società le designazioni almeno
otto giorni prima della date della seduta di Assemblea ove viene eletto il Consiglio di Amministrazione3. La composizione del Consiglio di Amministrazione avviene nel rispetto dei criteri stabiliti dalla legge 12
luglio 2011, n. 120 e dal Regolamento attuativo D.P.R. 30/1 1/2012 n. 25|. Il genere meno rappresentato
in sono al Consiglio di Amministrazione è concertato tra i sindaci dei comuni più popolosi di ciascuna
delle anzidette tre categorie di comuni.
La nomina del Consiglio di Amministrazione è effettuata dell'Assemblea dei soci con due separate
votazioni a scrutinio palese. una per il Presidente e Paltra per i due membri.
4. Gli amministratori durano in carica per tre esercizi, al termine dei quali sono rieleggibili per una sola
volta e per uguale periodo.

5. Il Consiglio di Amministrazione elegge tra i propri membri tm Vice Presidente che sostituisce il Presidente
in caso di assenza o impedimento, senza riconoscimento di alcun compenso aggiuntivo.
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6. Non possono rìúoprìro cariche di amministratori: coloro che non rispondano alle condizioni di confzribílità

i: compatibilità previste dal dlgs. 8 aprile 2013 rt. 39. ln caso di nomina ad amministratore con
conferimento di deleghe gttstionali, non possono ricoprire Yincarico coloro che siano Amministratori di

Enti Locali soci della Società- ln ogni caso, non possono ricoprire cariche di anintinif-:tratorc coloro che
siano dipendenti di Enti Locali soci della società. I componenti dclforgano gestorio devono comunque
possedere i requisiti di onorabilità e autonomia previsti dalla normativa vigente in materia
7. In caso di cessazione anticipata dalla carica di un amministratore, il Presidente del Consiglio di
Amministrazione convoca l`assemble:-1 per la nomina del sostituto, previa designazione da parte del socio
che aveva designato t'amminist1-ato:-c mancante. In tal caso, si avrà cura di mantnnere Yequilibrio di
genere a tannini del comma 3 del presente articolo.

8. AI Consiglio di Amministrazione si applica il dl. 16 maggio 1994 n. 293, convertito. con nwdiñcazioni,
dalla L 15 luglio 1994 tt. 444.

ART. 1.6- RAPPRESENTANZA SOCIALE
l. La rapprcoemanza della Società spetta al Presidente del Consiglio di Amministrazione.
2. Il Presidente del Consiglio di Amministrazione raccoglie ogni consiglio c proposta che ciascun singolo
socio voglia riferire rispetto ai servizi resi con riferimento alla comunità territoriale rappresentata dal
socio stesso, rìferendone anche al Consiglio di Amministrazione per le opportune valutazioni; cura
inoltre Pesetzuzìoniz delle dßlibcrc consiliari e assembleari.

3. Al Presidente possono essere attribuite deleghe da parte del Consiglio di Amministrazione, ove
preventivamente autorizzate dall 'Asscmblea.

ART. 17 - RIUNIONI DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE
l. Il Consiglio di Amministrazione deve essere convocato presi-to la sede sociale od altrove, purché nel
14

territorio degli Enti locali soci. ogni qualvolta lo richiedano gli interessi della società., a ctua del
Presidente, come pure ogni volta che uno degli Amtniltitttratnri 0 due Sindaci effettivi nc facciano

richiesta per iscritto.
2- Le convocazioni del Consiglio di Amministrazione sono [atte con avviso spedito con qualunque mezzo
idoneo a garantire la prova che il ricevimento è avvenuto almeno tre (3) giomi prima della riunione.
3, ln caso di urgenza la convocazione può essere fatta usando qualunque mezzo di rapida comunicazione

idoneo a garantire la prova chela ricezione è avvenuta almeno ventiquattro (24) ore prima della riunione.
4. Sono tuttavia valide le riunioni del Consiglio di Amministrazione, anche se non convocate come sopra,
quando siano presenti tutti i membri del Consiglio di Amministrazione ed i sindaci effettivi.

5. Le adunanze sono presieduto dal Presidente ovvero. in caso di sua assenza o impedimento, dal vice
presidente.

6. Le riunioni del Consiglio di Amministrazione si possono svolgere anche per audio conferenza o video
Conferenza alle seguenti condizioni di cui si darà atto nei relativi verbali:

- siano presenti nello stesso luogo il Presidente ed il Direttore Generale, in qualità di segretario
verbalizzante, che provvederanno alla formazione e sottoscrizione del relativo verbale, dovendosi
ritenere la riunione svolta in detto luogo;

~ sia consentito al Presidente rlelfadununza accettare Pidentità e la legittimità degli intervenuti, regolare
lo svolgimento deifadunanza, constatare e proclamare ì risultati della votazione:
- sia permesso agli intervenuti di partecipare alla discussione ed alla votazione simultanea sugli
argomenti all'ordine del giorno, nonché di visionare, ricevere c trasmettere i documenti;
- siano indicati nell°avviso di convocazione i luoghi audio e o video collegati a cura della Società. nei
quali gli intervenuti potranno afﬂuire, dovendosi ritenere svolta la riunione nel luogo dove sarà
presente il Presidente dell'adunanza ed il Direttore Generale, in qualità di segretario verbalizzante:

- sia predisposto il foglio delle presenze in tutti i luoghi audio e video collegati in cui si tiene la riunione.
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Veriﬁßandosi questi requisiti, il Consiglio di Amministrazione si considera tenuto nel luogo in cui si trova
il Presidente, dove pure deve trovarsi il Segretario della adttnan:-'a.

ART. 18 - DEIJBERAZÂIONI DEI.. CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

Per la validità delle deliberazioni del Consiglio è necessaria la presenza della maggioranza degli
Atmninìstratotfì in carica; le deliberazioni sono assunte a maggioranza assoluta dei presenti.

ART. 19 - POTERI DEL CONSIGLIO DI
AMMINISTRAZIONE

. ll Consiglio di mnminìstrazionc è investito dei più ampi poteri di gestione della Società e ha quindi la
facoltà di compiere tutti gli atti che ritiene opportuni per Pattuazione c il raggiungimento degli Scopi

sociali nel rispetto deIl'imcresse pubblico espresso dai soci e nel rispetto degli indiriui e degli obbiettivi
fissati dai soci.

Il Consiglio di Amministrazione, in particolare:
a) adotta i Regolamenti che ritiene necessari al buon litnzionamento della Società e provvede agli
adeguamenti del presente statuto a disposizioni normative;
b) predispone, entro il 31 maggio ed il 30 settembre di ciascun anno. specifici programmi di valutazione
del rischio di crisi aziendale di cui all'art.6, comma 2, dlgs. 175/2016 c ne infonna l'Assemblea
nelfambito della relazione sul governo societario di cui alla successiva lettera c). Qualora dagli
anzidetti programmi emergono uno o più indicatori di crisi aziendale. il Consiglio di Amministrazione
adotta. senza indugio, ai sensi dell'art.84 dello stesso dlgs l75!20l6, i provvedimenti necessari al fine
di prevenire Paggravamento della crisi. di correggcrne gli effetti ed eliminamc le cause attraverso un
idoneo piano di risanamento.
c)

predispone ogni anno la relazione sul governo societario di cui all'art. 6, comma 4, del d.Lgs.
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175/2016, che trasmette all'Assemblea per Pesame ed approvazione.

ART. 20 - COMPENSI SPETTANTI AI MEMBRI DEL-CONSIGLIO DI AMMINIS'I`RAZl0NE
l. A termini dell`art. 14, 1" co., lett. al., del presente Statuto. |`Assemblea determina la remunerazione di

tutti gli annninistratori, inclusi quelli investiti di particolari cariche. entro i limiti consentiti dalla legge ed
in conformità alla stessa.
2. E' fatto divieto di corrispondere gettoni di presenza o premi di risultato deliberati dopo lo svolgimento
dell'attività, di corrispondere trattamenti di ﬁne mandato, ai componenti degli organi sociali.

ART. 21 - DIRETTORE GENERALE
l. Agli nﬁici della Società è preposto un Direttore Generale nominato dal Consiglio di Amministrazione.

2. Il Direttore Generale opera assicurando il raggiungimento dei risultati programmatici, sia in tcmiini di
servizio che in termini economici, sviluppando nii'organi2-zaziotic interna idonea alla migliore
utilizzazione delle risorse umane, materiali ed immateriali.
In particolare il Direttore Generale:
tt) cura la predisposizione dello schema c Pistrnttoria di tutti gli atti di competenza del Consiglio di
Amministrazione e dell'Assemblea sulla base delle proposte formulate dal responsabili dei servizi;
b) esegue le deliberazioni del Consiglio di Amministrazione;
c) sovrintende ed organizza ogni aspetto dell'attività sociale. determina la strutntra organizzativa interna,
per quanto non di competenza del Consiglio di Amministrazione, nonché dirige il personale secondo i
criteri ele lince di organi/zazione deﬁniti dal Consiglio di Amministrazione;
d) adotta tutti ì provvedimenti relativi al personale nei limiti e con le modalità stabilite dalle leggi, dallo
statuto, dai contratti collettivi di lavoro c dagli eventuali regolamenti aziendali, secondo le linee di
indirizzo del Consiglio di Amministrazione;
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ß) gestisce le initiative e stipula gli accordi sindacali nell'ambito delle linee di indirizzo del Consiglio di
Amministrazione;

f) dirige il personale e propone al Consiglio di Amministrazione la nomi na dei dirigenti e dei quadri e dei
residui passaggi di categoria o di livello e le assunzioni;

g) esercita poteri in materia di spesa nei limiti dei massimali eonsentitìgli dal Consiglio di
Amntinistrazioite e nel rispetto delle procedure previste dal regolamento per l”aequisizione di lavori,
forniture di beni e servizi di valore inferiore alle soglie comunitarie;

h) può sottoporre ogni questione utile.. al ﬁne di ricevere eventuali indicazioni in merito;
i) può stare in giudizio., con Yautiorizzazione del Consiglio di Amministrazione, quando Bi Unita della
riscossione di crediti dipendenti dallìšserciziù;
I) cura gli affari correnti;

rn) interviene, previa specifica procura da parte del Presidente del Consiglio di Amministrazione,
personalmente nelle udienze di discussione delle cause di lavoro con facoltà di conciliare 0 transigere la
controversia. Può, tuttavia, farsi rappresentare da un dipendente della società, previa procura da
conferirsi con le modalità previste dall'ai1icolo 420 del Codice di procedura civile;

n) è il responsabile delle informative al personale iu sede di assunzione ai sensi di legge;
o) provvede a tutti gli altri compiti tissati dal le leggi e dal presente statuto, nonché a quelli che gli vengono
formalmente delegati dal Consiglio di Amministrazione;

p) sottoscrive gli atti e la corrispondenza non riservati al Presidente.
3. Il trattamento economico (compenso, indennità, rimborso) e normativo del Direttore Generale è quello
derivante dal contratto collettivo nazionale di lavoro adottato per i dirigenti dai contratti integrativi di
settore.. aziendali ed individuali, nonché.. per quanto in essi non stabilito, delle leggi generali vigenti.
Il Direttore Generale assiste, senza il diritto di voto, alle riunioni del Consiglio di Amministrazione e
dell'Assemblea, con funzioni consultivo, referenti e di assistenza, curandone la verbalizzazione.
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5. Il Direttore (ìenemle risponde dc1l'cscrcizio delle proprie funzioni al Consiglio di Annninisti-azione nd ai
soci. In caso di sua assenza o impedimento, le sue ﬁinzioni sono svolte dal Vice Direttore Generale.

ART. 22 - ORGANO Dl CONTROILO E REVISIONE LEGALE DEI CONTI

I. l..'Assemblea nomina Porgano di controllo ai sensi dell'art. 2477 end. cìv.
2. I Soci, all'att0 della nomina. decidono, qualora ricorrano le condizioni previste dalla legge c salvo
disposizione imperativo di legge, se afﬁdare le funzioni di controllo e di revisione legale cumulativamente

al medesimo organo di controllo.
3. i_'orgﬂn0 di controllo ê composto da tre sindaci effettivi, nominati a senltinio palese e per tre esercizi, e
due supplenti, nominati parimenti a scrutinio palese c con separata votazione, tutti funzionanti a norma di

legge.
4- Nella composizione dellbrgano deve essere assicurato Pequìlibrio Ira il genere maschile ed il genere

femminile, nel rispetto dei criteri :stabiliti dalla legge 12 luglio 2011, n- 120, e dal Regolamento attuativo
D.P_R. 3011]/2012., n. 251. Il rispetto delle quote di genere si applica anche ai sindaci supplenti. Se nel
corso del mandato vengono a mancare uno o più sindaci effettivi, subentrano i sindaci supplenti
ncIl'ordine atto a garantire il rispetto della stessa quota5. Alforgano di controllo si applica il dl. 16 maggio 1994, n. 293, convertito, con modiﬁeazioni, dalla l. 15
luglio 1994, n. 444.

TITOLO IVESERCIZIO DEL CONTROLLO AN/ILOGO
ART 23 - CONTRDLLQ DIRETTO DEI SOCI
l. I soci hanno sempre diritto di ottenere, anche al di fuori dell'Assemblea, notizie sullo svolgimento degli
affari sociali, sulla gestione ii: sull'andamento della società e di consultare. anche tramite professionisti di
loro ﬁducia, tutti i libri sociali e i documenti relativi all'amministrazìone ed hanno diritto di sottopone
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direttamente al Cottsiglio di Amministrazione proposte c problematiche attinenti Pattívità sociale.
2. È inoltre consentito a ciascun ento loc:-tlc socio il diritto di domandare - sia ncll'Asscmblea della società
sia al di fuori di essa - mediante richiesta sottoscritta dal proprio legale rappresentante, informazioni in
merito alla gestione dei servizi pubblici affidati alla società.
3 l diritti c le facoltà di cui ai punti precedenti sono esercitati mediante richiesta formulata oralmente

ovvero, se il socio lo ritiene necessario. per iscritto. ln entrambi i casi, la richiesta viene esaminata e
soddisfatta immediatamente c solo ove ciò non sia possibile nel termine massimo di quindici giomi dalla
ricezione, mediante indicazione della pubblicazione contenente le notizie, Pesibizione di documenti,
Vestrazione di copie. ovvero altra modalità idonea.
4 Gli amministratori e il collegio sindacale, nel rispetto dei relativi ruoli e competenze, sono tenuti a

collaborare, anche tramite la comunicazione dei dati che vengano richiesti, al fincldi consentire il
completo controllo del singolo ente locale su ciascun servizio da esso affidato alla società; a tal fmc gli

amministratori possono anche convocare l'Asscn'tblea della società al fine di sottoporre alla approvazione
degli Enti locali soci gli atti. ulteriori rispetto a quelli elencati dall'artìcolo 14 del presente Statuto, che

hanno maggiore rilievo nella gestione della società e dei servizi pubblici ad essa affidati.
5. A prescindere dalla misura di partecipazione al capitale sociale. ciascun socio ha diritto di richiedere la

convocazione dell*Assemblea, di far valere Pinvalidità delle delibere dell°Assemblea ai sensi dell'articolo
2479~ter del Codice Civile c la responsabilità degli amministratori ai sensi tlell'articolo 2476, nonché,
anche in considerarione del richiamo effettuato dall`arL_ 2477, co1mna4°' del Codice Civile, di attivare i
poteri del Collegio sindacale e di dertuttzia al túbunalc previsti in tema di società per azioni,
rispettivamente, dagli articoli 2408 e 2409 del Codice Civile.
6 Il Presidente del Consiglio di Amministrazione trasmette ai soci, senza indugio. copia dei programmi di valutazione
del rischio di crisi aziendale di cui all*art,t5, comma 2, dlgs. l75I20l6, qualora dagli stessi cmcrgano uno o piu
indicatori di crisi aziendale, nonché copia dei provvedimenti adottati, ai scusi del successivo an. 14 dello stesso
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Dlgs. ns/2016.

TITOLO V- ESERCIZIO SOCIALE E BILANCIO
ART. 24 - ESERCIZIO SOCIALE

L'esercizìo sociale ha inizio il I” gennaio e si chiude il 31 dicembre di ogni anno.

ART. 25 - BILANCIO - DESTINAZIONE DEGLI UTILI
1. Il bilancio di esercizio è presentato ai soci entro centoventi (l20) giorni dalla chiusura dell'esercìzio o,
qualora la società sia tenuta alla redazione del bilancio consolidato o quando ricorrano particolari
esigenze relative alla struttura ed alfoggetto della società. entro centottanta (180) giorni dalla chiusura

dell'osorcìzio.
Zi Gli utili netti di esercizio, destinato il cinque per cento (5%) di essi alla riserwz legale ﬁno a che questa

non raggiunga I'impo|'-to di legge, e fatto salvo quanto previsto all'art. 3 comma 2 del presente statuto,
sono destinati secondo quanto previsto dalla decisione dei soci relativa olfapprovazione del bilancio.

TITOLO I/I -› NORME FINALI
ART. 26 - CLAUSOLA DI MEDIAZIONE E COMPROMISSORIA
I. Tutte le controversie che dovessero insorgere tra i soci, o tra i soci e la società, o promosse da o nei

confronti di amministratori, liquidatori, sindaci o revisori legali in relazione alla validità, alla
interpretazione, alﬁnadcmpimento e/o alla risoluzione del presente statuto o comunque ad esso
collegato e/o all'esercizin clell'a_ttività sociale. comprese quelle relative alla validità delle delibere
assembleari aventi ad oggetto diritti disponibili, saranno sottoposte ad un tentativo di mediazione ai
sensi del dlgs. n.28/2010. sue eventuali modifiche e successivi decreti di attuazione, da esperirsi presso
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l°Organismo dei Dottori Commercialisti c degli Esperti Contabili, iscritto al Registro degli Organismi di

mediazione competente in relazione alla sode legale della società, secondo lc previsioni del relativo
regolamento.

2. Le parti si obbligano a ricomrrc alla mediazione prima di iniziare qualsiasi procedimento arbitrale.
Esperito il tentativo di mediazione, qualora questo non abbia pcmtesso la del-inizionc della controversia,
la stessa verrà sottoposta ad arbitrato secondo quanto previsto dal Regolamento della Camera Arbitrale
del Picmonlc, qui rlchimttnto integralmente e noto ai soci.

ART. 27 - SCIOGLIMENTO DELLA SOCIETA'
Vcriﬁcandosi una causa di scioglimento della società prevista dalla legge, si applica la disciplina prevista

dagli articoli 2484 c seguenti del Codice Civile.

ART. 28 - FORO COMPETENTE
Per qualunque controversia sorta in dipendenza di affari sociali e della interpretazione o esecuzione del

presente statuto è competente il foro del luogo ovc la società ha la propria sede legale.

ART. 29 - PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE E TRASPARENZA

La Società adempie, ai sensi della normativa vigente, a tutti gli obblighi previsti sia in materia di prevenzione
della corruzione sia in materia di trasparenza.

ART. 30 - DISPOSIZIONI FINALI - RINVIO

Per quanto non espressamente contemplato nel presente statuto si fa riferimento al codice civile ed alle
disposizioni di legge vigenti in niateria.
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Atto
RELAZIONE DEL CONSIGLIO Dl AMMINISTRAZIONE SUL PROGETTO DI
FUSIONE PER INCORPORAZIONE DELLE SOCIETÀ SIIAR S.R.I.. E SIPI S.R.L.
NELLA SOCIETÀ SISI S.R.I.. - EX ART.2501 QUINQUIES CODICE CIVILE

(redatta ai sensi dell'art.2501 quinquies del Codice Civile)
SISI ~ “Società Intercomunale Servizi Idrìci S.r.l.”, deriva dalla scissione e
trasformazione in società di capitali, ai sensi c|ell'articoIo 115 del T.U.E.L. n. 267/2000

e s.m.i., del ramo aziendale di A.C.C.|. relativo alla gestione dei servizi idrici, awenuta
il 16 maggio 2007 in adempimento della delibera n. 2 del 07 agosto 2005 della
Conferenza dei rappresentanti degli enti locali dell'Autorità d'ambito (ora Ente di

Governo) n.4 cuneese, ai fini della prosecuzione della gestione dei servizi stessi in
house providing.
Detta società è partecipata dai seguenti comuni: Alba- Baldissero d'Alba- Castagnito-

Corneliano d'Alba- Govone- Guarene- Magiiano Alfieri- Montaldo Roero- Monticello
d'Alba- Piobesi d'Alba- Pocapaglia~ Santa Vittoria d'Alba - Sommariva Perno - BaroloCastiglione Falletto- Diano d'Alba- Grinzane Cavour- Monforte d'Alba- Montelupo
Albese- Roddi- Rodello- Serralunga d'Alba- Sinio- Verduno- Cossano Belbo e Santo
Stefano Belbo.

SIPI - "Società Intercomunale Patrimonio Idrico S.r.I.", deriva dalla trasformazione
del Consorzio Impianti Idrìci di Alba- Langhe- Roero, disposto con deliberazione

dell'Assemblea Consortile in data 29-9-2008, ai sensi e per gli effetti delrarticolo 115,
commi 1 e 7 bis, del Testo Unico Enti Locali 267/2000 e s.m.ì, e dalla successiva
fusione per incorporazione, della "SOClETA' IMPIANTI ACQUE REFLUE S.R.L., (atto del

21/10/2015 Rep. N.111822 notaio Corino Stefano).
SIPI è proprietaria degli impianti e reti destinati al servizio idrico integrato,
strumentali alle esigenze dei seguenti comuni soci: Alba, Baldissero d'Alba, Barolo,

Bra, Canale, Castagnito, Castellinaldo, Castiglione Falletto, Comeliano d'Alba, Diano
d'Alba, Dogliani, Govone, Grinzane Cavour, Guarene, La Morra, Magliano Alfieri,
Monchiero, Monforte d'Alba, Montà, Montaldo Roero, Montelupo Albese, Monteu
Roero, Monticello d'Alba, Narzole, Neive, Novello, Piobesi d'Alba, Pocapaglia,
Priocca, Roddi, Roddino, Rodelio, Santa Vittoria d'Alba, Santo Stefano Roero,
I

Serralunga d'Alba, Sinio, Sommariva del Bosco, Sommariva Perno, Verduno e Vezza
d'Alba.

SIIAR - "Società intercomunale Impianti Acque Reflue” S.r.l. con sede in Bra, deriva
dalla trasformazione dell'Azíenda Consortile Depurazione Acque Reflue S.Michele-

America dei Boschi, in società di capitali, operata ai sensi de|l'articolo 115, comma 7bis del T.U.E.L. degli Enti Locali n. 267/2000 e s.m.i. ed è proprietaria delle reti e degli
impianti, già appartenenti alla suddetta Azienda al momento della trasformazione e

di quelli successivamente realizzati, destinati allo svolgimento dei servizi idrici di
parte dei territori dei comuni di Bra e Pocapaglia, unici soci della società stessa.
Tutte le anzidette società sono costituite tra comuni che rientrano nel territorio
deIl'ATO4/CN.

A seguito di reciproci confronti, gli organi amministrativi di SISI, 5lPl e SHAR hanno

valutato Fopportunità e la convenienza di addivenire alfunificazione delle sopra
nominate società e ciò mediante la fusione per incorporazione di SIPI e SIIAR in SISI,
dando luogo ad un'unica società a responsabilità limitata avente parimenti natura di

società in house providing che, verosimilmente, sarà afﬁdataria, in via indiretta, dei
medesimi compiti oggi facenti capo alla stessa,

In tal modo si realizzerebbe un'integrazione funzionale degli impianti e delle reti in
capo alla Società rinveniente dalla suddetta fusione, evitando la ripartizione delle
proprietà pro-quota tra i singoli Comuni associati, e la perdita dell'utìlil:à collettiva
per cui gli impianti furono realizzati ed alla quale sono tuttora ﬁnalizzati.
Pertanto, deve permanere una forma di proprietà inclìvisa degli impianti e delle reti

di cui trattasi.
La suddivisione tra i Comuni di segmenti costituenti impianti unitari e, quindi,
singolarmente privi di rilievo autonomo, sarebbe comunque difficilmente praticabile
sul piano tecnico e non avrebbe alcun significato pratico.
Del resto, la proprietà collettiva degli impianti e reti destinati al servizio idrico
integrato è coerente con Vorganizzazione sovracomunale del servizio pubblico

medesimo, voluta sia dal legislatore statale (articolo 147 e seguenti del D. Lgs.

152/2006 e s.m.i.), sia da quello regionale (legge regionale 13/1997 e s.m.i.).
Uattuale fusione comporta, altresì, indubbi vantaggi di natura economica in quanto si
azzereranno le spese di funzionamento dì 5lPl e SIIAR
2

(costi degli organi

amministrativi e di controllo, spese di personale e amministrative) senza alcun
aggravio di spesa per SISI, società incorporante.
Inoltre occorre rilevare che:

-

relativamente a SISI, le ragioni per cui si procedette alla scissione del ramo
aziendale delI"A.C.C.I. relativo alla gestione dei servizi idrici, sono ora venute
meno sia per Vintervenuta scadenza della gestione in house providing dei servizi
stessi da parte di detta società, sia a seguito della deliberazione della conferenza

clell'Ente di Governo dell'ATO n. 4/Cuneese. con 'la quale è stata individua-ta in
un'unica società interamente pubblica in house, a tipologia consortile, la forma
di gestione del servizio idrico integrato dell'AT04/CUrI2ES8-

relativamente a SIPI, sono venuti meno i motivi che deterrninarono la scissione
del ramo aziendale con contestuale costituzione di SISI, in quanto detta società
non potrà più essere affidataria diretta del servizio idrico integrato.

-

relativamente a SliAR, con la prossima ultimazione dei lavori in corso non sono
previsti ulteriori interventi che possano giustificare un ulteriore prolungamento
della durata della Società, restando tuttavia

Vesigenza di provvedere

all'amministrazìone degli impianti e delle reti realizzati, e la concessione in uso al
gestore del servizio pubblico.
-

relativamente a tutte tra le società molti comuni sono contemporaneamente soci
di due o addirittura di tutte e tre le società di cui trattasi in contrasto, ora, con
l'articolo 20, comma 2, lett. ci del D, Lgs. 175/2016 e s.m.i., il quale fa divieto alle
pubbliche amministrazioni di partecipare in società che svolgano attività
analoghe a quelle svolte da altre società.

La società rinveniente dalla fusione, che manterrà la denominazione di SOCIETA'
INTERCOMUNALE SERVIZI IDRICI s.r.l. (SISI s.r.l.), svolgerà le proprie attività nel
rispetto delle prescrizioni ed in coordinamento con quanto verrà prossimamente
deliberato dalla conferenza dell'Ente di Governo dell'ATO n. 4 Cuneese a seguito del
proprio provvedimento n. 12 in data 07/05/2018, con il quale, come sopra detto, è
stata individuata in una società interamente pubblica in house, a tipologia consortile
la futura forma di gestione del servizio idrico integrato dell'ATO 4 Cuneese.
iƒoperazione è coerente anche con l'art.

4 comma 1 del d.gls. 175/2016 che

consente agli enti locali di mantenere partecipazioni o costituire società aventi per
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oggetto attività di produzione di beni e di servizi strettamente necessarie per il

perseguimento delle proprie finalità istituzionali. Infatti SIPI s.r.l. e SIIAR s.r.l. sono
proprietaria e amministrano i beni destinati ai servizi idrici ad esse derivanti dal
precedenti Consorzi Azienda ed inoltre quelli da esse realizzati; SISI è proprietaria e

amministra i beni destinati ai servizi idrici da essa realizzati ed inoltre, come sopra
già riportato, gestirà verosimilmente in forma associata tali servizi nel rispetto delle
prescrizioni che saranno impartite dall'Ente di Governo dell'ATO n. 4 Cuneese. Si
tratta di attività strumentali/gestionali strettamente necessarie al perseguimento

delle finalità istituzionali dei Comuni soci, considerato che nelfordinamento della
Regione Piemonte «le funzioni di organizzazione del servizio idrico integrato»
«restano confermate in capo agli enti locali» «secondo le disposizioni della legge

regionale 20 gennaio 1997, n. 13» (art. 2 della l.r. 24 maggio 2012, n. 7) la quale
precisa altresì che i Comuni esercitano in forma associata le funzioni previste dalla L.
36/1994 in materia di organizzazione del servizio idrico integrato (art. 3 della l.r.
13/1997)

Uoperazione e cioè raggregazione di esistenti società a partecipazione pubblica
come SISI s.r.l., SIPI s.r.l. e 5liAR s.r.l. è altresì pienamente coerente con l'art. 20 del
citato D.Lgs. 175/2016 che, impone alle amministrazioni pubbliche di effettuare
annualmente un piano di riassetto delle società in cui esse detengono partecipazioni,
finalizzato alla razionalizzazione, fusione o soppressione delle stesse. Detti piani di
razionalizzazione sono adottati sulla base dei criteri definiti dal comma 2 del citato
articolo 20.
ln particolare il processo di fusione oltre ad essere funzionale a risolvere criticità di

cui alla lettera c) del citato comma 2, (partecipazioni in società che svolgono attività
analoghe osimilari aquelle svolte da altre società partecipate o da enti pubblici
strumentali), consentirà, come richiesto dalla successiva lettera fl un notevole

contenimento dei costi, attraverso Vazzeramento dei costi di funzionamento
ascrivlbill alle società SIPI s.r.l. e SIIAR s.r.l. senza alcun aggravio dl spesa per SISI,
società incorporante, nonché ll rispetto delle finalità di cui alla lettera gl (necessità di

aggregazione di società aventi ad oggetto le attività consentite all'articolo 4).
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Sotto il profilo giuridico Voperazione si configura come "fusione mediante
incorporazione” in conformità degli artt. 2501 e seguenti del Codice Civile, secondo le
modalità e le condizioni contenute nel progetto di fusione e considerata le situazioni

patrimoniali delle società al 31/12/2017.
Il perfezionamento dell'operazione awerrà nel pieno rispetto delle vigenti norme in
materia di fusione e pertanto:

verrà nominato l'esperto previsto dell'art. 2501-sexies del C.C., per l'espressione di un
giudizio adeguatezza del metodo utilizzato per la determinazione del rapporto di

cambio proposto (per ragioni di opportunità vi sarà la nomina di un esperto comune
per tutte le società);

Il progetto di fusione verrà depositato, entro il 30 giugno 2018, ai sensi del comma 3,
dell'art. 2501-ter del C.C., presso la Camera di Commercio di Cuneo per la trascrizione

nel Registro delle Imprese;
La proposta di fusione e l relativi atti saranno sottoposti alfapprovazlone dei consigli
dei Comuni soci, affinché assumano le decisioni di competenza, ai sensi dell'art. 42,
comma 2, lettera e) del T.U.E.L. (D.Lgs. 267/2000).

Successivamente, tali documenti verranno sottoposti all'approvazione delle rispettive

Assemblee dei soci, previo deposito presso la sede delle tre società partecipanti,
almeno 15 giorni precedenti la data delle assemblee stesse, unitamente all'ulteriore
documentazione prevista dall'art.25D1›septie$ del C.C.

A seguito delle deliberazioni assembleari e delle relative formalità di pubblicazione, si
procederà alla stipula dell'atto di fusione, trascorso il termine di almeno 30 giorni ai
sensi degli artt. 2503-2505-quater del C.C.

La distribuzione delle quote della SISI s.r.l. risultante dalla fusione tra i soci avrà luogo
sulla base del rapporto di cambio di seguito illustrato.
Come evidenziato nel progetto di fusione, per non alterare le modalità di attribuzione
del capitale sociale previste dagli statuti di SlSl e SIPI, e anche alla luce del fatto che il

patrimonio delia società è essenzialmente costituito da infrastrutture idriche che sono
state prevalentemente realizzate con contributi pubblici assegnati da Enti terzi e che,
nell'eventualità di scioglimento della società, saranno devolute pro-lndiviso ai Comuni
soci, che, a loro volta dovranno, ai sensi dell' art. 153 del D.Lgs. 152/2016, affidarle "in

concessione d'uso gratuita al gestore del servizio idrico integrato”, con responsabilità
erariale in caso di inottemperanza alla citata prescrizione, si concorda sull'opportunità
di attribuire il capitale sociale in proporzione alla popolazione residente al 31 dicembre
2015. Si procederà quindi, assunto l'aumento del capitale sociale della SISI Srl risultante

dalla fusione - di seguito indicato-, per il quale si dà atto che il patrimonio netto della
5

incorporante SISI Srl e delle incorporate presentano riserve e valori idonei, alla
complessiva ripartizione del capitale tra i soci sulla base della distribuzione delia
popolazione.
Q

In occasione della fusione, la società intende procedere ad un aumento gratuito di
capitale sociale portandolo dalle attuali Euro 65.804,00 ad Euro 200.000,00.

s-

ll capitale sociale della società dopo la fusione, potrà pertanto essere ripartito in quota
proporzionale al numero dì abitanti di ciascun Comune in ragiona della popolazione
residente, risultante dalla rilevazione ISTAT al 31/12/2016, come di seguito riportato:
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lnoltre, come si evince dal progetto di fusione che accompagna la presente relazione,
si sottolinea che, avvalendosi della facoltà concessa dall'art.2504-bis del C.C. e dal

comma 9 de-ll'art.172 DEL d.p.r. 917/1986 (Testo unico in materia di imposte dirette)
è prevista la retrodatazione, nel bilancio della società incorporante, degli effetti

contabili e fiscali della fusione al 1 gennaio deII'anno nel quale l'atto di fusione avrà
efficacia.

Con decorrenza da|l'operativìtà degli effetti civilistici della fusione verrà adottato lo
Statuto della Società incorporante al quale sono state apportate le modifiche e/o
integrazioni descritte nel progetto di fusione.
Con la medesima decorrenza decadranno gli organi sociali delle società incorporate

SIIAR s.r.l. e SIPI s.r.l. e verrà sciolto il Consiglio di Amministrazione della Società
incorporante SIS! s.r.l. per permettere la nomina di un nuovo Consiglio
rappresentativo della nuova compagine sociale.
SIPI S.R.l..

SIIAR 5.R.L.

Uamministratore Unico

I Eresidente

emsap curante

rusep eürvator

sisi s.n.|.
.P

fà.- I N' M

.Alt Q

FUSIONE DELLE SOCIETA' SISI SRL - SIPI SRL - SIIAR SRL

Relazione dell'esperto comune ai sensi degli artt. 2501-sexies c.c:.

Dott. Andrea Marengo
Via Vittorio Emanuele il n. 296
12042 Bra
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Lo scrivente, Dott. Andrea Marengo, Dottore Commercialista con studio in Bra. Via Vittorio
Emanuele Il n. 296, iscritto al n. 298IA delfürdìne Dottori Commercialisti Esperti Contabili
di Asti, iscritto nel Registro Revisori Contabili al ri. 63382 con D.M. 26 aprile 1995, è stato
nominato esperto per la redazione della relazione ex art- 2501 - sexies C.C.. in forma

congiunta, come il medesimo articolo del Codice Civile permette, dalle società interessate
alla procedura di fusione e che di seguito si indicano.

La fusione. come delineata nel progetto e nella relazione degli amministratori delle tre
società, ha le caratteristiche di fusione per incorporazione.
Le societá coinvolte nel progetto di fusione sono:

Società intercomunale Sewizi Idrìci S.R.L.
Siglabilo SISI S.R.L., società incogogntg
Indirizzo Sede legale:

Alba (Cn) Piazza Risorgimento 'l

Indirizzo PEC sisiacque@pec.sisiacque.it
Numero REA GN - 268348
Codice fiscale 03168260044

Forma giuridica societa a responsabilità limitata
Societa' Intercomunale Patrimonio Idrico S.R.L.
Siglabile SIPI SRL, società in°°..ggorata

indirizzo Sede Legale:

Alba (Cn) Piazza Risorgimento 1

Indirizzo Pec sipi.srI@pec.it
Numero Rea Cn - 232215

Codice Fiscale 01132540046
Forma giuridica società a responsabilità limitata

Societa Intercomunale Impianti Acque Reflue S.R.L.
Siglabile SllAR SRL, società incorporata
Indirizzo Sede Legale:
Bra (Cn) Piazza Caduti per la Libertà 14

Indirizzo Pec Siiar@Pec.It
Numero Rea Cn - 274536
Codice Fiscale 02559950049
Forma giuridica società a responsabilità limitata
Fusione per incorporazione in Sisi Srl. Relazione ex arl. 2501 - sexles 6.0.
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Contenuto della Relazione
La relazione deve riportare:
1.
il metodo o i metodi seguiti dagli amministratori per la determinazione dei rapporto
di cambio proposto e i valori risultanti dall'applicazione di ciascuno di essi; a tal fine
occorre riprendere le informazioni che gli amministratori sono tenuti a rendere nella propria
Relazione accompagnatoria in merito al rapporto di cambio,
2.
evidenza delle eventuali diﬂicoltà di valutazione.
La relazione deve contenere un parere sulfadeguatezza del metodo e dei metodi seguiti

perla determinazione del rapporto di cambio e sulla congruità dei risultato ottenuto.
Al fine di procedere alla predisposizione delta relazione Pesperto ha diritto di ottenere delle
società partecipanti alla fusione tutte le informazioni e i documenti utili per procedere ad
ogni necessaria verifica.

L-'esperto non ha quindi il compito di determinare il rapporto di cambio, ma piuttosto quello

di esprimere un giudizio di adeguatezza e congruità sul medesimo.
Giudizio di adeguatezza e congruità che viene richiesto alla presente relazione afferisce
alfapprezzamento del criterio seguito e presuppone che, nellesprimerlo, l'esperto tenga

conto delle specificità e delle caratteristiche delle società rientranti nel perimetro della
fusione, della corretta applicazione del criterio indicato e della coerenza dei risultati ﬁnali

con il metodo seguito.
Le parti della relazione
1. I documenti esaminati

2. ll contenuto del progetto di fusione
3. La relazione dei Consigli di Amministrazione
4. il rapporto di cambio
5. Eventuali difﬁooltà di valutazione
6. Giudizio di adeguatezza e congruità
Fusione per incorporazione in Sisl Srl. Relazione ex art. 2501 - sexies G.C.
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l documenti esaminati
ll progetto di fusione e stato predisposto assumendo a riferimento i bilanci delI'e-sercizio
chiuso al 31.12.2017 e cosi sostituendo la situazione patrimoniale infrannuale come
concesso dell'art. 2501 - quater C.C. tenuto conto dei seguenti fattori:

le tre società hanno l'esercizio coincidente con l'anno solare,
tutte hanno approvato e regolarmente depositato il bilancio dell'e-sercizio chiuso al

31.12.2017.
il progetto di fusione e stato approvato, depositato presso la sede legale e presso il

registro imprese della Camera di Commercio di Cuneo prima dei sei mesi dalla chiusura
delfesercizio, come risulta dalla ricevute di awenuto deposito rilasciate dalla CCIAA
Sono stati esaminati i seguenti documenti per le tre società:
bilanci tfesercizio al 31 .12.2015, al 31.12.2016 e al 31 .12.2017,

progetto di fusione
relazione dei Consigli di Amministrazione ex art. 2501 -r quinquies C.C.

ll contenuto del progetto di fusione

Nelle premesse si presenta una esauriente descrizione della genesi delle tre società in
termini di costituzione ovvero di derivazione da precedenti operazioni straordinarie. Si
riferisce della composizione della compagine societaria e della missione aziendale.
Si ìliustrano le condizioni, società per societa, che permettono o inducono alla procedura
di fusione.
ln particolare si evidenziano i seguenti aspetti.

Si riferisce del venir meno degli obblighi di separazione della componente impiantistica
rispetto alla gestione, alla base della precedente scissione delle società SISI e SlPl.

Si riporta il prossimo termine dell'afﬁdan1ento in house providing in capo alla SISI con la
detenninazione dal parte dell'ATO 41(-Iuneese della forma di gestione per Pafﬁdamento dei
servizio idrico interato e la individuazione in una società interamente pubblica, di tipo
Fusione per incorporazione in Sisíârl. Relazione ex art.. 2501 -Éexìes QC.
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consortile. la futura assegnataría della gestione provinciale (deliberazione n. 12/2018
assunta dalla conferenza dell'ATO in data 7 maggio 2018).
Per SllAR si riferisce del completamento della realizzazione degli impianti, scopo della
società, con conseguente esigenza di prowedere alla loro concessione in uso al gestore
del servizio pubblico.

Soprattutto si indicano ragioni legate alle vigenti disposizioni normative con particolare
riferimento alla Legge Media che esclude la partecipazione dell'Ente pubblico a più società
aventi analoga ﬁnalità.

Si fa riferimento all'art. 20 del D.Lgs 175/2016, 2° comma. Lett. c, che prevede piani di

razionalizzazione cui le amministrazioni pubbliche sono tenute, tra gli altri, nei casi in cui
rilevino "partecipazioni in societa che svolgono attività analoghe o similari a quelle svolte
da altre società partecipate o da enti pubblici strumentali”.

ln merito alla opportunità economica e di organizzazione aziendale. soprattutto in
riferimento ai vincoli posti dalla normativa di settore, il progetto di fusione espone le
seuenti considerazioni.
In relazione alla convenienza sul piano economico. si afferma quanto segue:
“Tale fusione comporta, altresì, ...., indubbi vantaggi di natura economica in quanto si
azzereranno le spese dr' funzionamento dr' SIPI e SIIAR (costi degli organi amministrativi e
di controllo, spese di personale e amministrative) senza alcun aggravio di spesa per SISI,

societa incorporante."
ln relazione allprganizzazione aziendale, in risposta alle esienze della gestione del

servizio idrico integrato. si afferma:
“ln tal modo si realizzerebbe un'intsgrazr`one funzionale degli impianti e delle reti in capo

alla società rinveniente dalla suddetta fusione, evitando la ripartizione delle proprietà proquota tra isingoli Comuni associati, a meno di disperderne l'utr'lr°rá collettiva in vista della
quale essi furono realizzati ed alla quale sono tuttora ﬁnalizzati e che, pertanto, deve

permanere una forma di necessaria proprieta indivisa degli impianti e delle reti di cui
trattasi.
Fusione per incorporazione in Sisi Srl. Relazione ex art 2501 - sexies C12.
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La suddivisione tra i Comuni di porzioni di impianti unitari e, quindi, singolarmente privi di
autonoma funzionalità, sarebbe comunque ciilficilmente praticabile sul piano tecnico e non
avrebbe alcun significato.

Del resto, la proprietà collettiva degli impianti e reti destinati ai servizio idrico integrato e
coerente con lbrganizzazione sovracomunale del servizio pubblico medesimo, voluta sia

dal legislatore statale (articolo 147 e seguenti del D. Lgs. 152/2006 e s.m.i.), sia da quello
regionale (legge regionale 13/1997 e s.m.i.). "
E' da ritenersi che le considerazioni di ordine economico, risparmi derivanti

daltaggregazìone delle imprese, e di ordine organizzativo, esclusione della ripartizione tra
Comuni degli impianti per una gestione sovracomunale degli stessi coerente con le
disposizioni normative, esposte nel progetto. rappresentino valida motivazione
dell'operazione di fusione.
ll progetto identiﬁca la societa incorporante nella SISI e definisce gli elementi di moditìca
dello statuto della medesima come risulterà a seguito della fusione. In particolare si indica
I'aumento del capitale sociale dagli attuali 65.804,00 a 200.000,00 euro.
Gli articoli dello Statuto di cui si prevede la riforma sono I seguenti:
Art. 1
Costituzione e Denominazione
Art. 3
Oggetto
Art. 5
Capitale sociale
Art. 15 Consiglio di amministrazione

Art. 25

~

Bilancio - Destinazione Degli Utili

Si deﬁnisce quindi la procedura per la nomina dei componenti il Consiglio di
Amministrazione della società risultante dalla fusione.
Il progetto di fusione individua il metodo per la determinazione del rapporto di cambio delle
quote.

ln proposito si riferisce quanto segue:
"Gli amministratori delle società interessate alle operazioni di fusione, per non alterare le

modalita di attribuzione del capitale sociale previste dagli statuti di SIS! e SIPI, e anche
Fusione per incorporazione in Sisi Srl. Relazione ex rt.2501 - aexìes C.C.

Pagina 6

alla luce del fatto che il patrimonio delle società è essenzialmente costituito da

infrastrutture idriche che sono state prevalentemente realizzate con contributi pubblici
assegnati da Enti terzi e che, nelfeventualita di scioglimento della societa, saranno
devolute pro-indiviso ai Comuni soci, che, a loro volta dovranno, ai sensi dell' art. 153 del
D.Lgs. 152/2016, aﬂidarle "in concessione d'uso gratuita ai gestore del servizio idrico

integrato", con responsabilita erariale in caso di inottemperanza alla citata prescrizione, e
considerando altresì le differenze delle dimensioni e degli abitanti dei comuni soci, sono
pervenuti nella determinazione di confermare Pattribuzione del capitale sociale in
proporzione alla popolazione residente”.
ll progetto di fusione stabilisce. quindi, come previsto dalla modifica apportata all'art. 5 del
vigente statuto SISI, la data del 31.12.2016 quale riferimento temporale della popolazione
residente. Cio al ﬁne di rendere la ripartizione del capitale sociale coerente con il dato

disponibile più recente (ultimo dato ISTA1) riferito alla distribuzione della popolazione.
ll progetto, inoltre, attesta:
“Non vengono previste categorie particolari di soci (Art. 2501 - ter, punto 7' C.C.). Detta

determinazione tiene altresì-conto del fatto che la popolazione rappresenta il primo
elemento portante proventi alla gestione stante ii sistema tariﬁario in uso.
li capitale sociale della società rinveniente dalla fusione, sará ripartito in quote
proporzionali al nurnem di abitanti di ciascun comune risultanti al 31/12/2016 come di
seguito riportato:
i
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Infine viene stabilito che la fusione avrà effetti contabili e ﬁscali dal 1 gennaio deil'anno nel
quale l'atto di fusione avrà efficacia.

La relazione dei Consigli di Amministrazione
I tre organi amministrativi hanno predisposto analoga relazione ex art. 2501 - quinquies.
il documento illustra le ragioni della fusione e rimaroa, in particolare, in relazione al rispetto
della Legge Media. quanto segue:
"Uoperezicne è coerente anche con Part. 4 comma 1 del d.gis. 175/2016 che consente

agli enti locali di mantenere partecipazioni o costituire società aventi per oggetto attività di
Fusione per incorporazione in Sisi Srl. Relazione ex arti. 2501 - sexles O_O.
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produzione di beni e dr' servizi strettamente necessarie per il perseguimento delle proprie
tinalita istituzionali. infatti SIPI s.r.l. e SllAR s.r.l. sono proprietario e amministrano i beni
destinati ai servizi idrici ad esse derivanti dal precedenti Consorzi Azienda ed inoltre di
quelli da esse realizzati; SISI è proprietaria e amministra ibení destinati ai servizi idrici da
essa realizzati ed inoltre, come sopra già riportato, gestirà verosimilmente in fomra

associata tali servizi nel rispetto delle prescrizioni che saranno impartite dall'Ente di
Govemo dell'ATO n. 4 Cuneese. Si tratta di attivita strumentalr7gestionali strettamente
necessarie al perseguimento delle tinalità istituzionali dei Comuni soci, considerato che
nelfordinamento della Regione Piemonte «le funzioni di organizzazione del servizio idrico

integrato» «restano confennate in capo agli enti locali» «secondo le disposizioni della
legge regionale 20 gennaio 1997, n. 13» (art. 2 della tr. 24 maggio 2012, n. 7) la quale
precisa altresì che i Comuni esercitano in forma associata le funzioni previste dalla L.
36/1994 in materia di organizzazione del servizio idrico integrato (art. 2 della I. r. 13/1997)”.

Uoperazione e cioè faggragazione di esistenti società a partecipazione pubblica (come
SISI s.r.l., SIPI s.r.l. e SIAR s.r.l. e altresì pienamente coerente con l'art. 20 del citato
D.Lgs. 175/2016 che, impone alle amministrazioni pubbliche di eitettuare annualmente un
piano di riassetto delle societa in cui esse detengono partecipazioni, ﬁnalizzato alla

razionalizzazione, fusione o soppressione delle stesse- Detti piani di razionalizzazione
sono adottati sulla base dei criteri definiti dal comma 2 del citato articolo 20.
ln particolare il processo di fusione oltre ad essere funzionale a risolvere criticità di cui alla

lettera c) del citato comma 2, (partecipazioni in società che svolgono attività analoghe o
similari a quelle svolte da altre società partecipate o da enti pubblici strumentali),
consentirà, come richiesto dalla successiva lettera l) un notevole contenimento dei costi,
attraverso Pazzeramento dei costi di funzionamento ascrivibili alle societa SIP! s.r.l. e
SIAR s.r.l. senza alcun aggravio di spesa per SISI, società incorporante, nonché il rispetto

delle ﬁnalita di cui alla lettera g) (necessità di aggregazione di societa aventi ad oggetto
le attivitá consentite alfarticolo 4).

Rapporto di cambio
Riportando in sintesi il contenuto del progetto di fusione, si è indicato anche quanto il

medesimo preveda per la determinazione del concambio.
Fusione per incorporazione in Slsi Srl- Relazione ex art. 2501 - se-xies 0.0.
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Si tratta in particolare della modalità di ripartizione delcapitale sociale della società SISI

Srl risultante dalla fusione per incorporazione su base paritaria, ovvero sulla base della
proporzione della popolazione residente ad una determinata data (31.12.2016) in ciascun

comune rispetto al totale della popolazione residente nei comuni soci.

In proposito lo scrivente riferisce quanto segue.

l_'attuaIe statuto della SlSl Srl, all'a|1. 5. Capitale Sociale, al punto 7, testualmente recita:
"I Comuni soci, in quanto gestiscono iservizi idrici a mezzo della societa, partecipano al
capitale sociale in ragione del numero degli abitanti risultanti al 31.12.2006”.
Il capitale sociale della SISI Srl ammonta attualmente ad euro 65.804.
L'attuale statuto della SIPI Sri, all'art. 6. Quote di partecipazione, al punto 6.3,
testualmente recita:

"A ciascun Ente locale socio e riservata una quota di partecipazione al capitale sociale
proporzionale al numero degli abitanti residenti alla data del 31.12.2014, quali risultanti

dall'lSTA`l'. Al ﬁne di rispettare quanto al precedente periodo, le partecipazioni al capitale
sociale possono essere assegnate ai soci in misura non proporzionale al valore dei

conferimenti dai essi effettuati ai sensi dell'art. 2468, comma 2, ultimo periodo del Codice
Civile.
ll capitale sociale della SIPI Srl ammonta ad euro 100.000.

Le quote di partecipazione al capitale sociale dlla SIIAR sono ripartite tra i due soci nelle
seguenti proporzioni:

Comune di Bra per 2/3,
Comune di Pocapaglia per 1/3.

Gli apporti ﬁnanziari operati dai Comuni soci. su un totale di apporti complessivi registrati
dalla società di euro 3.259.874 (includendo ﬁnanziamenti del Ciclo idrico e della Regione
Piemonte), ammontano a complessivi euro 786.186 di cui, il Comune di Bra per euro
480.577 pari al 61% dellapporto dei soci, il Comune di Pocapaglia per euro 305.609, pari
al 39% delI'apporto dei soci. Anche nel caso della SIIAR la ripartizione del capitale, pur

Fusione per incorporazione in sei šn. Relazione ex air. 2501 - series cc. "
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non essendo stabilita con criteri legati alla popolazione residente. non è coincidente con gli
apporti di capitale effettuati.

Il capitale sociale della SIIAR Srl ammonta ad euro 12.000.
ll capitale sociale delle tre società, complessivamente considerato, in ragione del 93.25%
risulta ripartito sulla base della popolazione residente. La restante parte, il 6,75% non ha
ripartizione paritaria ma in ogni caso prescinde dalleffettivo apporto dei soci.
ln forza delle considerazioni sviluppate la affermazione riportata nel progetto di fusione
“Gli amministratori delle società interessate alle operazioni di fusione, per non alterare le

modalita di attribuzione del capitale sociale previste dagli statuti di SISI e SIPI,
sono
pervenuti nella determinazione di confermare latrribuzione del capitale sociale in
proporzione alla popolazione residente al 31/121201 6.", risulta del tutto provata.
Inoltre si deve valutare la effettiva presenza di preponderanti risorse tinanziarie apportate
al bilancio delle societa da Enti terzi non soci per dare riscontro alla affermazione indicata

nel progetto di fusione
“...il patrimonio delle società è essenzialmente costituito da infrastrutture idriche che
sono state prevalentemente realizzate con contributi pubblici assegnati da Enti terzi".
A tal ﬁne è stato esaminato il contenuto del bilanci d'esercizio delle societa ed in

particoiare i prospetti riepilogativi riportati nella nota integrativa della Slâl e della SlPl
(della provenienza in ambito SIIAR delle risorse finanziarie si è riferito).
E' riscontrato come, prescindendo dalla destinazione contabile delle somme riconosciute

nel tempo alle societa (riserva di patrimonio netto piuttosto che risconti passivi) rapporto
finanziario da parte di soggetti non soci assuma proporzioni di assoluta prevalenza.

Eventuali difﬁcoltå di valutazione
ll metodo utilizzato, oltre a presentare una soluzione di continuità con la situazione

precedente la fusione, almeno per la più parte del capitale sociale delle società
partecipanti, permette di superare le differenze di iscrizione a bilanci dei contributi pubblici
ricevuti. Questi sono iscritti, in parte a patrimonio e in parte compaiono tra i risconti passivi

Fusione per incorporazione in Slsi Srl. Relazione ex art. 2501 - sexles CLC.
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a seconda delle società e del momento della avvenuta erogazione (considerate le
modifiche normative in tema di contabilizzazione nel tempo intervenute).
Dal punto di vista che qui interessa, si può affermare che, prescindendo da un confronto
dei patrimoni che non porterebbe a trarre utili conclusioni, assunte le considerazioni che

precedono, non si evidenziano diflicoltà di valutazione. Si ritiene opportuna una nota in
merito allaumento del pitale
sociale della incorporante che si intende incrementare dagli
attuali 65.804 a 200.000 euro.

In proposito la lettura dei bilanci permette di riscontrare ampia capienza, all'intemo delle
componenti del patrimonio netto. di poste di capitale sociale e riserva legale tali da
pennettere Foperazione.

Adeuatezza e congruità

ll metodo indicato nel progetto di fusione deve essere sottoposto a giudizio di adeguatezza
che comporta Papprezzamento del criterio utilizzato all luce di fattori intemì ed esterni,
quali in eneralecontesto in cui la società opera.
La espressione del giudizio di congruità aflerisce il risultato ﬁnale che si ottiene dalla

applicazione del metodo individuato.
Si esprime un giudizio positivo circa la adeguatezza del metodo utilizzato ed in merito alla
congruità del risultato conseguito che prevede la distribuzione dl capitale della società
SISI Srl risultante dalla fusione sulla base della popolazione residente alla data del
31.12.2016.

La espressione del giudizio di adeguatezza e di congruità e stata formulata a seguito delle
seguenti valutazioni.

1. verìﬁca degli elementi di contesto desunti dalla lettura del progetto,
2. considerazioni relative alla natura della valutazione richiesta (più che un esame tecnico
proprio della determinazione del rapporto di cambio, una disamina dellapprezzamento che
la normativa di settore permette di formulare)
3. verifica della correttezza della procedura seguita per la applicazione del metodo
individuato.
Fusione per incorporazione in Sisi Srl. Relazione ex art 2501 «- sexles 0.6.
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Si riferisce quanto segue.

1. Sono state puntualmente rilevate e confermate le considerazioni esposte dagli
amministratori nel progetto di fusione per quanto afferisce i seguenti fattori:
ø Distribuzione prevalentemente paritaria del capitale delle società coinvolte

neltoperazione di fusione.
A questo proposito si è proceduto alla disamina degli statuti delle
società e si è esaminata la non proporzionalità, anche nel caso di
SIIAR degli apporti dei soci rispetto alle quote detenute di capitale
sociale.

~ Prevalenza dei contributi pubblici provenienti da soggetti terzi rispetto alla
compagine societaria per il finanziamento delle opere iscritte all'attivo delle tre
società.

E' stato condotto l'esame dei bilanci d'esercizio e delle note integrative
da cui si e tratta conferma della prevalenza delle fonti di linanziamento
esteme alla compagine societaria nel fomire i contributi alla
realizzazione degli impianti.
ø Obbligo di devoluzione delle infrastrutture che compongono le attività immobilizzate
delle società ai Comuni soci, nel caso di eventuale scioglimento delle società con

conseguente obbligo dei comuni di affidarle “in concessione d'uso gratuita al
gestore del servizio idrico integrato".

E' stata visìonata la normativa di settore che conferma la
affennazìone.
2. Si è trattato di verificare le disposizioni relative alla distribuzione paritaria del capitale
delle società pubbliche.
Nello studio della vasta produzione di norme che, ancor prima del 'Testo Unico sulle

società a partecipazione pubblica (D.Lgs. 17512016), hanno a più riprese affrontato il terna
della razionalizzazione delle partecipazioni detenute dalle P.A. si riscontra il favore del
legislatore nei confronti della distribuzione delle quote sulla base della popolazione. ln
particolare il D.l. 78/2010. La norma prevede, per i comuni con popolazione inferiore ai
30.000 abitanti, la esclusione della costituzione di società e l'obbligo della liquidazione di

quelle già costituite ovvero la cessione della partecipazione detenuta. ma stabilisce alcune
eccezioni. Tra queste, rilevante ai ﬁni del presente lavoro, proprio la partecipazione in
Fusione per incorporazione in Slsi Srl. Relazione ex art. 2501 - sexies 0.0.
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società che prevedono la partecipazione paritaria, costituite da più comuni la cui

popolazione complessiva superi i 30,000 abitanti. Questa disposizione, benché superata,
e abrogata con effetto dal 1 gennaio 2014 da|I'art. 1, comma 561, L. 2? dicembre 2013, n.
147, e quindi non più elemento di esclusione dai piani di razionalizzazione delle

partecipazioni, dà precisa indicazione. non solo della ammissibilità della distribuzione
paritaria ma della considerazione di cui la stessa è accreditata da parte del legislatore
nazionale.
3. La veriﬁca della correttezza della procedura seguita per la applicazione del metodo

individuato è stata effettuata verificando i dati e gli archivi di provenienza per quanto
attiene alla distribuzione della popolazione.

Bra. 10 luglio 2018
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