DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

COMUNE DI SANT'ANGELO IN VADO
PESARO E URBINO
COPIA

33

Nr. Progr.

APPROVAZIONE MODIFICHE STATUTO MARCHE MULTISERVIZI S.P.A. E
AUMENTO CAPITALE SOCIALE.

Data

28/04/2009

Seduta Nr.

Il SINDACO ha convocato il CONSIGLIO COMUNALE nella solita sala delle adunanze, oggi
28/04/2009 alle ore 21:20 in adunanza Ordinaria di PRIMA Convocazione previo invio di invito scritto a
domicilio, nei modi e nei termini previsti dallo Statuto Comunale.
Fatto l'appello nominale risultano:
Cognome e Nome

Qualifica

Presenza

Bravi Settimio

PRESIDENTE

Presente

Grassi Ottaviano

CONSIGLIERE COMUNALE

Assente

Maroncelli Massimo

CONSIGLIERE COMUNALE

Presente

Lazzarini Severino

CONSIGLIERE COMUNALE

Presente

Gostoli Fabio

CONSIGLIERE COMUNALE

Presente

Lapilli Giovanni

CONSIGLIERE COMUNALE

Presente

Garulli Terenzio

CONSIGLIERE COMUNALE

Presente

Litti Luca

CONSIGLIERE COMUNALE

Presente

Aloigi Matteo

CONSIGLIERE COMUNALE

Presente

Dini Massimiliano

CONSIGLIERE COMUNALE

Presente

Boinega Giorgio

CONSIGLIERE COMUNALE

Assente

Spina Cinzia

CONSIGLIERE COMUNALE

Presente

Passeri Iris

CONSIGLIERE COMUNALE

Presente

Gostoli Giovanni

CONSIGLIERE COMUNALE

Presente

Giannessi Adamo

CONSIGLIERE COMUNALE

Presente

Federici Alfio

CONSIGLIERE COMUNALE

Presente

Corsini Mariella

CONSIGLIERE COMUNALE

Presente

Totale Presenti

15

Totale Assenti

2

Assenti giustificati i signori:
GRASSI OTTAVIANO; BOINEGA GIORGIO
Assenti NON giustificati i signori:
Nessun convocato risulta assente ingiustificato
Scrutatori: GARULLI TERENZIO, LITTI LUCA, CORSINI MARIELLA
Partecipa il SEGRETARIO COMUNALE Dott. Paolini Eugenio
In qualità di SINDACO, il Sig. BRAVI SETTIMIO assume la presidenza e, constatata la legalit à
dell'adunanza, dichiara aperta la seduta invitando il Consiglio a deliberare sull'oggetto sopra indicato.
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DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE NR. 33 DEL 28/04/2009

OGGETTO:
APPROVAZIONE MODIFICHE STATUTO MARCHE MULTISERVIZI
S.P.A. E AUMENTO CAPITALE SOCIALE.
PROPOSTA DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE
(art. 42 TUEL 18 agosto 2000, n. 267)

SU INIZIATIVA DEL PRESIDENTE

PREMESSO che in data 01.04.2009 con nota protocollo 5226 la Marche Multiservizi S.p.A.
ha trasmesso a questo Comune una comunicazione con la quale fa presente che entro il
31.5.2009 dovrà tenersi l'Assemblea Straordinaria della Società per deliberare in merito ai
seguenti punti:
1) modifica dello statuto sociale;
2) proposta di aumento del capitale sociale mediante conferimento in natura e conseguente
modifica del capitale sociale e dello Statuto;
CHE per quanto attiene il punto 1) trattasi di un adeguamento dello Statuto alle previsioni della
deliberazione dell'Autorità per l'Energia Elettrica ed il Gas n. 11/2007 in materia di separazione
(unbundling) funzionale del Gestore del servizio di distribuzione gas, necessitando
l’integrazione dell'art. 3 - Oggetto Sociale - dello Statuto come segue:
dopo l'ultimo camma aggiungere il presente comma "la Società ha la finalità, nel rispetto dei
principi di economicità e redditività e della riservatezza dei dati aziendali, di promuovere la
concorrenza, l'efficienza ed adeguati livelli di qualità nell'erogazione dei servizi: a) garantendo
la neutralità della gestione delle infrastrutture essenziali per lo sviluppo di un libero mercato
energetico; b) impedendo discriminazioni nell'accesso ad informazioni commercialmente
sensibili; c) impedendo il trasferimento incrociato di risorse tra i segmenti delle filiere;
CHE per quanto attiene il punto 2) trattasi della proposta di aumento del capitale sociale
mediante conferimento in natura, da parte della Comunità Montana Alto e Medio Metauro, dei
rami operativi discarica di Cà Lucio ed impianto di compostaggio; l’ aumento di capitale
avverrà mediante emissione di nuove azioni del valore nominale di Euro 1,00 (uno/00)
ciascuna più sovraprezzo e con esclusione dei diritto di opzione ex art. 2441 comma 4 cod. civ.
e sarà pari a quello risultante dalla relazione di stima dell'esperto nominato dal Tribunale di
Pesaro attualmente in corso di svolgimento, con le conseguenti modifiche statutarie aumento
del capitale sociale e ingresso dei nuovi soci Comunità Montana Alto e Medio Metauro e
Comune di Petriano, quest'ultimo solo per acquisto di azioni da questo Comune;
RITENUTO che la proposta sia meritevole di approvazione da parte di questo Consiglio, in
quanto la modifica statutaria dell'oggetto sociale è necessaria per l'adeguamento
dell'ordinamento della società ai provvedimenti dell'Autorità per l'Energia Elettrica ed il Gas in
materia di separazione funzionale ed in quanto la proposta di aumento del capitale sociale è
necessaria al perfezionamento della operazione di conferimento dei rami operativi dell'impianto
di discarica di Cà Lucio e dell'impianto di compostaggio di cui la Società acquisirà la gestione;
RITENUTO altresì di esprimere il gradimento all'ingresso dei nuovi soci Comunità Montana
Alto e Media Metauro e Comune di Petriano;
PRESO ATTO che il nuovo socio, Comunità Montana Alto e Medio Metauro, è un Ente locale
ed il relativo ingresso nella compagine sociale DI Marche Multiservizi è conforme alle
previsioni statutarie della stessa società;
DATO ATTO che la presente proposta non comporta l'assunzione di alcun impegno di spesa da
parte di questo Comune;
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PROPONE
1 - di approvare l'integrazione all'art. 3 - Oggetto Sociale - dello Statuto di Marche Multiservizi
S.p.A. come segue:
dopo l'ultimo comma aggiungere il presente comma "la Società ha la finalità, nel rispetto dei
principi di economicità e redditività e della riservatezza dei dati aziendali, di promuovere la
concorrenza, l'efficienza ed adeguati livelli di qualità nell'erogazione dei servizi: a) garantendo
la neutralità della gestione delle infrastrutture essenziali per lo sviluppo di un libero mercato
energetico; b) impedendo discriminazioni nell'accesso ad informazioni commercialmente
sensibili; c) impedendo il trasferimento incrociato di risorse tra i segmenti delle filiere;
2 - di approvare la proposta di aumento del capitale sociale di Marche Multiservizi S.pA
mediante conferimento in natura, da parte della Comunità Montana Alto e Medio Metauro, dei
rami operativi discarica di Cà Lucio ed impianto di compostaggio da attuarsi mediante
emissione di nuove azioni del valore nominale di Euro 1,00 (uno/00) ciascuna più sovraprezzo
e con esclusione del diritto di opzione ex art. 2441 comma 4 cod. civ., sulla base del valore
risultante dalla relazione di stima dell'esperto nominato dai Tribunale di Pesaro in corso di
svolgimento, con le conseguenti modifiche statutarie;
3 - di esprimere il gradimento all'ingresso dei nuovi soci Comunità Montana Alto e Medio
Metauro e Comune di Petriano;
4 - di dare mandato al Sindaco o suo delegato di partecipare all'assemblea straordinaria di
Marche Multiservizi S.p.A. e di adempiere a quanto necessario e richiesto per dare esecuzione
alla relativa deliberazione, previa deliberazione di Giunta di presa d'atto ed approvazione del
valore di conferimento risultante dalla stima dell'esperto nominato dal Tribunale di Pesaro".
5 - di dare atto che la presente deliberazione non comporta impegno di spesa o diminuzione di
entrata da parte di questo Comune;
6 – di dare, altresì, atto – ai sensi dell’art. 38, co. 5 del TUEL n. 267/2000 - che l’adozione del
presente provvedimento è urgente ed improrogabile, in relazione ai successivi adempimenti di
aumento del capitale sociale e conferimento di rami operativi da parte della Comunità
Montana;
IL CONSIGLIO COMUNALE
Vista la sopra riportata proposta di deliberazione;
Acquisiti i pareri favorevoli, ai sensi dell'art. 49 c. 1 del TUEL 18 agosto 2000, n. 267
“Testo unico delle leggi sull’ordinamento degli Enti Locali”, del:
•
•

Responsabile del 5° settore per la regolarità tecnica;
Responsabile del 2° settore per la regolarità contabile;

Udita la dichiarazione di voto di Gostoli G. “mi astengo dalla votazione e non voto contro
perché la discarica di Cà Lucio è troppo valutata, ed è più ampio il bacino di utenza della
discarica stessa”.
Udito il Sindaco precisare che il bacino più ampio lo ha deciso la Provincia;
Con n. 12 voti favorevoli e n. 3 astenuti (Gostoli G.; Giannessi, Corsini) su n. 15 consiglieri
presenti e n. 12 votanti;
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DELIBERA
di approvare integralmente la proposta di deliberazione sopra riportata,
Successivamente
IL CONSIGLIO COMUNALE
In relazione all’urgenza
Con n. 12 voti favorevoli e n. 3 astenuti (Gostoli G. Giannessi, Corsini) su n. 15 consiglieri presenti e n. 12
votanti;
DELIBERA
di dichiarare con separata votazione il presente atto immediatamente esecutivo.
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Letto, approvato e sottoscritto.

IL SEGRETARIO COMUNALE

IL SINDACO

F.to Sig. Bravi Settimio

F.to Dott. Paolini Eugenio

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE.
Copia della presente deliberazione viene pubblicata all'Albo Pretorio dal 30/04/2009 al 15/05/2009 ai sensi
e per gli effetti dell'Art. 124 del D.Lgs. 18.08.2000 n. 267 .
Sant'Angelo in Vado, li

30/04/2009

IL SEGRETARIO COMUNALE

F.to Dott. Paolini Eugenio
È copia conforme all'originale.

Sant'Angelo in Vado, li

30/04/2009

IL Segretario Comunale

Dott. Paolini Eugenio
Il sottoscritto Segretario Comunale, visti gli atti d'ufficio
ATTESTA
che la presente deliberazione:
è stata dichiarata immediatamente eseguibile ai sensi dell'Art. 134, comma 4°, D.Lgs. Nr. 267/2000;
Diviene esecutiva il 10/05/2009, giorno successivo al decimo di pubblicazione, ai sensi dell'Art. 134,
3° Comma, D.Lgs. Nr. 267/2000

Addì, 30/04/2009

IL SEGRETARIO COMUNALE

F.to Dott. Paolini Eugenio
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PROVINCIA DI PESARO E URBINO
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Delibera nr.

Data Delibera

28/04/2009

Ufficio:

V Settore Lavori Pubblici

OGGETTO

APPROVAZIONE MODIFICHE STATUTO MARCHE MULTISERVIZI S.P.A. E AUMENTO CAPITALE SOCIALE.

PARERI DI CUI ALL' ART. 49, COMMA 1 D.Lgs. 267/2000
Per quanto concerne la REGOLARITA' TECNICA esprime parere :
FAVOREVOLE
IL RESPONSABILE
DEL SERVIZIO
INTERESSATO
Data

20/04/2009

IL Responsabile del Settore
F.to Gorgolini Valter

Per quanto concerne la REGOLARITA' CONTABILE esprime parere :
FAVOREVOLE
IL RESPONSABILE
DEL SERVIZIO
FINANZIARIO

Data

20/04/2009

IL RESPONSABILE SERVIZI FINANZIARI
F.to Lani Claudio

Visto, si attesta la copertura finanziaria ex art. 151 L. 267/2000, della complessiva spesa di euro __________.
Competenza ____________________

Impegno ________________________

Residui _________________________

Liquidazione ____________________

Registrato _______________________

Cap./Art. _______________________

Preno.: PREN/ ____________________

Storni/Variaz. ____________________

IL RESPONSABILE SERVIZI FINANZIARI
Data, ____________

F.to Lani Claudio

