DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

COMUNE DI MONTICELLO CONTE OTTO
PROVINCIA DI VICENZA
ORIGINALE

AUMENTO CAPITALE SOCIALE SOCIETA' PARTECIPATA SORARIS S.P.A. E
SOTTOSCRIZIONE NUOVE QUOTE DA PARTE DEL COMUNE DI CASTEGNERO
AI FINI DELL'AFFIDAMENTO IN MODALITA' IN-HOUSE DEI SERVIZI DI
IGIENE AMBIENTALE.
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Nr. Progr.
Data

27/09/2017
5

Seduta NR.

Adunanza ORDINARIA Seduta PUBBLICA di PRIMA Convocazione in data 27/09/2017 alle ore 19:00.
Il SINDACO ha convocato il CONSIGLIO COMUNALE nella solita sala delle Adunanze, oggi
27/09/2017 alle ore 19:00 in adunanza PUBBLICA di PRIMA Convocazione.

Fatto l'appello nominale risultano:
Cognome e Nome

Pre.

Cognome e Nome

Pre.

BENINCÀ CLAUDIO

S

MAGGIAN MARIA LETIZIA

N

CERON DAMIANO

S

BRUSCATO MICHELE

S

MICHELAZZO MARIA LUIGIA

S

ACCO DIEGO

S

ZOCCHETTA CHRISTIAN

S

RABITO MARCO

S

MARCOLIN CARLA

S

BERTOLO MORENO

S

ZOPPELLETTO ALESSANDRO

S

DE MATTINI GIAN LUCA

S

PORRO FILIPPO

S

Totale Presenti: 12

Cognome e Nome

Pre.

Totali Assenti: 1

Sono presenti gli Assessori Esterni:
Assenti Giustificati i signori:
MAGGIAN MARIA LETIZIA
Assenti Non Giustificati i signori:
Nessun convocato risulta assente ingiustificato
Partecipa alla seduta il SEGRETARIO COMUNALE CATERINA TEDESCHI.
In qualità di SINDACO, il Geom. CLAUDIO BENINCÀ assume la presidenza e constatata la legalità
della adunanza, dichiara aperta la seduta designando a scrutatori i Consiglieri:
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IL CONSIGLIO COMUNALE
DATO ATTO che la trattazione del presente argomento è conservata agli atti su nastro magnetico, ai sensi
dell’art. 43 del Regolamento per il funzionamento del consiglio comunale, approvato con deliberazione C.C.
n. 32 del 20.05.1998, modificato con deliberazioni C.C. n. 27 del 31 maggio 2011 e n. 34 del 26 luglio 2017;
ESAMINATA l'allegata proposta di deliberazione riguardante l’”Aumento capitale sociale societa’ partecipata
Soraris spa e sottoscrizione nuove quote al Comune di Castegnero ai fini dell’affidamento in modalita’ inhouse dei servizi di igiene ambientale”;
PRESO ATTO che sulla stessa sono stati acquisiti i pareri richiesti dall'art. 49 del D. Lgs. 18 agosto 2000, n.
267 e successive modifiche ed integrazioni;
DATO ATTO altresì che il presente provvedimento non comporta spese dirette, minori entrate, né altri riflessi
diretti o indiretti sulla situazione economico-finanziaria o sul patrimonio del Comune:

Con la seguente votazione, resa per alzata di mano:
PRESENTI:

n. ..12

VOTANTI:

n. ..12

FAVOREVOLI:

n. ..12

CONTRARI:

nessuno

ASTENUTI:

nessuno

TOTALE:

n. ..12
DELIBERA

- di approvare la proposta deliberativa in oggetto, nel testo che si allega al presente provvedimento per
costituirne parte integrante e sostanziale.

Con successiva e separata votazione resa per alzata di mano, che ha il seguente esito:

PRESENTI:

n. ..12

VOTANTI:

n. ..12

FAVOREVOLI:

n. ..12

CONTRARI:

nessuno

ASTENUTI:

nessuno

TOTALE:

n. ..12

dichiara il presente provvedimento immediatamente eseguibile, ai sensi dell’art. 134, comma 4, del D. Lgs.
n. 267/2000 e s. m. ed i., stante l’urgenza di provvedere in merito.
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IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO,
ha redatto la seguente proposta di deliberazione
Richiamate:
• la deliberazione di C.C. n. 10 del 01/03/2017, dichiarata immediatamente eseguibile, con la quale è
stato disposto l'aggiornamento del Documento Unico di Programmazione D.U.P. per il triennio
2017/2019, già approvato con delibera C.C. n. 49/2016 e approvato il bilancio di previsione 20172019;
• la deliberazione di G.C. n. 24 del 01/03/2017, dichiarata immediatamente eseguibile, con la quale,
approvando il piano esecutivo di gestione per il triennio 2017/2019, è stata attribuita ai responsabili
dei settori la competenza per la gestione dei singoli capitoli di bilancio;
• la deliberazione di G.C. n. 91 del 26/07/17, dichiarata immediatamente eseguibile, con la quale è
stato approvato il Piano degli obiettivi per l'anno 2017;
Premesso che con deliberazione di Consiglio Comunale n. 26 del 10.07.2015 è stato approvato
l’affidamento dei servizi di igiene ambientale in modalità in house providing alla società Soraris SpA con
scadenza al 31 dicembre 2030, vista la relazione di economicità del servizio e il parere legale di
inquadramento della normativa vigente;
Considerato che lo statuto della società Soraris SpA all’art. 6 comma 2-3 prevede che:
“2. Il capitale sociale può essere aumentato o diminuito con deliberazione dell'assemblea straordinaria alle
condizioni e nei limiti da questa stabiliti, nel rispetto delle disposizioni del Codice Civile in materia.
3. in caso di aumento del capitale, le azioni di nuova emissione devono essere offerte in opzione ai soci in
proporzione alle azioni da essi posseduto, fatto salvo quanto previsto dall'art. 2441 C.C. - 5° comma;
Visti:
•
•

Visti:
•
•

la delibera di Giunta comunale del Comune di Castegnero n. 50 del 06/09/2017 in cui il medesimo
comune richiede la sottoscrizione delle quote societarie ai fini dell’affidamento in-house del servizio
a partire dall’anno 2018;
il verbale dell’assemblea dei soci del 26/07/2017 della società Soraris SpA dove si è deliberato l’atto
di indirizzo per l’ingresso del comune di Castegnero in qualità di socio, ai fini affidamento in-house
del servizio di igiene urbana nonché l’importo e le scadenze di pagamento della quota societaria;

la tabella del “Calcolo del valore delle quote societarie”, allegato sub A) al presente per farne parte
integrante e sostanziale;
lo schema di documento “Patti parasociali” allegato sub B) al presente per farne parte integrante e
sostanziale

Visto l’art. 22 “Obblighi di pubblicazione dei dati relativi agli enti pubblici vigilati, e agli enti di diritto privato in
controllo pubblico, nonché alle partecipazioni in società di diritto privato” del D. Lgs. n. 33/2013 e successive
modificazioni;
Accertata la competenza consiliare all’adozione della presente deliberazione, ai sensi di quanto previsto
dall’art. 42, comma 2, lett. e), del D.lgs. n. 267/2000;
Tenuto conto del parere espresso dall’Organo di revisione, ai sensi dell’art. 239, c. 1, lett. b), n. 3) del D.
Lgs. n. 267/2000 e ss. mm. ed ii;
Richiamato il decreto del Sindaco prot. n. 18492 del 30 dicembre 2016, di affidamento delle funzioni di
Responsabili di Settore 01.01.2017-31.12.2017;
Accertato che il Responsabile del Settore Amministrativo – Responsabile del procedimento non è in
conflitto di interessi con la presente proposta ai sensi dell’art. 6/bis della legge 241/90 e s.m.i.;
Dato atto di:
a) aver rispettato le varie fasi del procedimento ai sensi della Legge n. 241/1990 e della normativa
specifica e della relativa tempistica;
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b) aver verificato, nel corso delle diverse fasi del procedimento, l'insussistenza di situazioni di conflitto
di interessi da parte del responsabile dell'istruttoria;
c) essersi attenuto alle Misure di prevenzione della corruzione, previste nel Piano triennale di
prevenzione della corruzione in vigore presso l'Ente;
d) aver valutato i presupposti e le ragioni di fatto, oltre che le ragioni giuridiche sottese all'adozione del
provvedimento

propone al Consiglio Comunale
1. di esprimere parere favorevole all’aumento del capitale sociale della società Soraris SpA da €
678.400,00 a € 720.800,00 mediante emissione di 800 nuove azioni;
2. di esprimere parere favorevole alla sottoscrizione di due tranches delle nuove azioni da parte del
Comune di Castegnero sulla base del prezzo di emissione pari ad € 53,00 per azione. Versamento da
parte del nuovo Socio di € 132.634,38 di cui per sovrapprezzo azioni € 112,79 per azione per
complessivi € 90.234,38, previa rinuncia al diritto di opzione da parte degli attuali Soci, con pagamento
delle quote entro il 30/11/2022 e alle condizioni e scadenze indicate nella tabella allegata sub A).
3. di dare atto che trattasi di un aumento di capitale scindibile, le cui sottoscrizioni acquistano efficacia
immediata a partire dal momento stesso in cui vengono effettuate (art. 2439 cc), per cui con la
sottoscrizione del capitale il nuovo socio dovrà versare la relativa quota di sovrapprezzo;
4. di esprimere parere favorevole alla sottoscrizione dei patti parasociali come da documento allegato sub
B);
5. di rinunciare al diritto di opzione sulle nuove azioni che saranno emesse e di esprimere parere
favorevole alla loro sottoscrizione da parte del Comune di Castegnero;
6. di trasmettere copia della presente deliberazione alla società Soraris SpA;
7. di dare mandato al legale rappresentante di questo Ente o al suo delegato di sottoscrivere tutti gli atti
che si rendessero necessari per l’esecuzione della presente deliberazione apportando in sede
assembleare le eventuali modifiche non sostanziali che si rendessero utili o necessarie;
8. di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile ai sensi dell’art. 134, comma 4, del
D.Lgs. n. 267/2000 e s. m. ed i., stante l'urgenza di darvi esecuzione.

SORARIS SpA
CALCOLO VALORE QUOTE SOCIETARIE
COMUNE DI CASTEGNERO
Capitale sociale
Riserve al 31/12/16
Utile presunto 2017 (media utile ultimo triennio)
totale
quota capitale sociale
quota riserve e utile esercizio
totale nuova quota
totale nuove azioni
% partecipazione paritaria

678.400,00
1.289.644,00
154.106,00
2.122.150,00
42.400,00
90.234,38
132.634,38
800
5,88%

Valore nominale azione
Valore nominale sovrapprezzo azioni
Valore totale sottoscrizione azioni

53,00
112,79
165,79

Scadenze versamenti

Azioni sottoscritte
10/12/2017
30/11/2018
30/11/2019
30/11/2020
30/11/2021
30/11/2022

Importo totale

40
120
160
160
160
160

6.631,60
19.894,80
26.526,40
26.526,40
26.526,40
26.526,40

In caso di mancato pagamento entro la scadenza indicata sarà applicato l'interesse moratorio al tasso
di interesse legale vigente maggiorato di 4 punti percentuali.
La società si riserva altresì di applicare le procedure all’art. 2344 cc in caso di mancato pagamento
delle somme dovute alle scadenze indicate, con la decadenza dello stesso comune dalla società e
corrispondente riduzione del capitale sociale;
Sandrigo, 30/08/17
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Scrittura Privata tra i comuni di
(1) ALTAVILLA VICENTINA
(2) BRESSANVIDO
(3) CALDOGNO
(4) CAMISANO VICENTINO
(5) CASTEGNERO
(6) DUEVILLE
(7) GRISIGNANO DI ZOCCO
(8) GRUMOLO DELLE ABBADESSE
(9) ISOLA VICENTINA
(10)
LONGARE
(11)
MONTECCHIO PRECALCINO
(12)
MONTEGALDA
(13)
MONTEGALDELLA
(14)
MONTICELLO CONTE OTTO
(15)
QUINTO VICENTINO
(16)
SANDRIGO
(17)
TORRI DI QUARTESOLO
Premesso che:
(A) Le Parti, con il presente contratto, intendono regolamentare il regime di
circolazione delle quote nonché la modalità di suddivisione del prezzo di
cessione del maggior valore societario di cessione o liquidazione qualora tale
evento avvenga prima del 31/12/2030;
(B) Le Parti prendono atto che lo Statuto sociale di Soraris SpA è quello vigente alla
data di sottoscrizione del presente documento.
TUTTO CIO’ PREMESSO SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE:
ARTICOLO 1
Premesse ed allegati
Le premesse che precedono ed i documenti allegati ai presenti Patti Parasociali formano
parte integrante e sostanziale dei medesimi.
ARTICOLO 2
Regime di circolazione delle quote
2.1 Cessione di quote e/o dei relativi diritti
2.1.1 Ciascun comune potrà cedere le quote sociali entro 4 (quattro) anni dalla
sottoscrizione nei termini di Statuto al valore nominale di 53,00 €/azione senza
applicazione di alcun sovrapprezzo;
2.1.2 Ciascun comune non può cedere a titolo oneroso i diritti di opzione connessi o
derivanti dalle quote entro 4 (quattro) anni dalla sottoscrizione;
2.1.3 In ogni caso di cessione a terzi anche di parte delle quote detenute da ciascun
comune in Soraris SpA, ovvero dei diritti connessi o derivanti, il medesimo comune
risolve automaticamente i presenti patti.
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2.2 Diritto di prelazione ed eventuale gradimento
2.2.1 Fermo restando quanto stabilito al precedente art. 2.1, qualora ciascun comune
manifesti la volontà di alienare le proprie partecipazioni nel capitale sociale di Soraris
SpA si fa riferimento a quanto previsto all’art. 9) dello statuto sociale.
ARTICOLO 3
Cessione dell’azienda, rami di azienda o liquidazione della società
3.1 Cessione dell’azienda
In caso di cessione dell’azienda o di rami d’azienda, il maggior valore riconosciuto
(avviamento) rispetto al patrimonio netto contabile alla data della cessione verrà
riconosciuto a ciascun comune tenendo conto degli anni complessivi di affidamento del
servizio (passati e futuri), indicati nella seguente tabella:

Altavilla Vicentina
Bressanvido

15/06/2000
24/11/1988

17,5
30,1

13
13

30,5
42,1

%
ripartizione
plusvalenza
5,06%
6,98%

Caldogno
Camisano
Vicentino
Castegnero
Dueville
Grisignano di
Zocco
Grumolo delle
Abbadesse
Isola Vicentina
Longare
Montecchio
Precalcino
Montegalda
Montegaldella
Monticello Conte
Otto
Quinto Vicentino
Sandrigo
Torri di
Quartesolo
Totale

08/11/1990
22/12/1995

27,2
22

13
13

40,2
35,0

6,66%
5,80%

10/12/2017
09/05/1983
29/10/1998

0
34,7
19,2

13
13
13

13,0
47,7
32,2

2,15%
7,90%
5,33%

29/10/1998

19,2

13

32,2

5,34%

10/12/2015
15/06/2000
09/05/1983

2
17,5
34,7

13
13
13

15,0
30,5
47,7

2,49%
5,06%
7,90%

29/10/1998
25/11/1999
09/05/1983

19,2
18,1
34,7

13
13
13

32,2
31,1
47,7

5,33%
5,15%
7,90%

09/05/1983
09/05/1983
25/11/1999

34,7
34,7
18,1

13
13
13

47,7
47,7
31,1

7,90%
7,90%
5,15%

382,3

221

603,3

100,00%

Comune

Data ingresso anni
società
passati

anni
futuri

totale anni
affidamento

Il patrimonio netto contabile al netto del valore di avviamento sarà riconosciuto sulla
base della rispettiva partecipazione azionaria.
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3.2 Liquidazione della società
In caso di liquidazione della società, la differenza tra saldo attivo di liquidazione e
patrimonio netto contabile alla data di avvio della liquidazione stessa (margine di
liquidazione) verrà riconosciuto a ciascun comune secondo le modalità di cui al punto
3.1.
ARTICOLO 4
Durata del contratto
4.1 Durata del contratto
I presenti patti parasociali hanno scadenza al 31/12/2030.
4.2 Risoluzione del contratto
Fermo restando quanto previsto al precedente articolo 2., i presenti Patti Parasociali si
intendono, altresì, risolti di diritto nel caso in cui ciascun comune:
a) sia sottoposto a forme di amministrazione giudiziaria, escluso il
commissariamento dell’ente ex art. 141 D.lgs 267/2000;
b) deliberi una fusione, una scissione, una trasformazione sotto qualsiasi forma,
tranne il caso in cui (relativamente al solo presente punto b), a fronte di
comunicazione da parte di ciascun comune agli altri soci relativamente
all'intenzione di procedere ad una delle operazioni in questione, gli stessi diano
il proprio formale assenso entro 15 giorni dalla ricezione della comunicazione.
ARTICOLO 5
Statuto sociale di Soraris SpA
Le parti si danno reciprocamente atto del fatto che il presente contratto si applica, per la
durata di validità, ad integrazione dello Statuto di Soraris SpA vigente.
ARTICOLO 6
Disposizioni generali
6.1 Trasparenza
Il presente contratto è soggetto agli obblighi di trasparenza cui sono soggette le
pubbliche amministrazioni sulla base della normativa vigente.
6.2 Separabilità delle disposizioni
Nel caso in cui qualche singola disposizione del presente Contratto sia considerata
invalida, tale vizio non pregiudicherà in alcun modo la piena validità, efficacia ed
eseguibilità delle restanti disposizioni del presente Contratto, fatta sempre salva ogni
diversa concorde volontà delle Parti.
6.3 Comunicazioni
Tutte le comunicazioni e gli altri avvisi richiesti o consentiti dalle disposizioni del
Contratto dovranno avvenire in forma scritta, a mezzo di posta elettronica certificata
(PEC), lettera raccomandata a/r o telefax e si considereranno efficacemente e
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validamente trasmessi alla data della ricevuta di trasmissione o del timbro postale o, se
inviati mediante fax, sempre che siano indirizzati presso le rispettive sedi istituzionali.
8.5 Tolleranza
L’eventuale tolleranza di una Parte di comportamenti dell’altra posti in essere in
violazione alle disposizioni del presente Contratto non costituirà rinuncia ai diritti
derivanti dalle disposizioni violate, né al diritto di esigere il rigoroso adempimento di
tutti i termini e le condizioni di cui al presente Contratto.
ARTICOLO 7
Legge applicabile e foro competente
7.1 Legge applicabile
Il presente contratto si intende regolato dalla legge italiana, ai sensi della quale deve,
pertanto, essere interpretato.

7.2 Foro competente
Si conviene che ogni eventuale procedimento giudiziario, comunque inerente o
conseguente al presente Contratto sarà di competenza esclusiva del Tribunale di
Vicenza
La presente convenzione viene firmata digitalmente dal sindaco pro tempore, o da un
delegato secondo quanto previsto dallo statuto societario, dei comuni di:
ALTAVILLA VICENTINA
BRESSANVIDO
CALDOGNO
CAMISANO VICENTINO
CASTEGNERO
DUEVILLE
GRISIGNANO DI ZOCCO
GRUMOLO DELLE ABBADESSE
ISOLA VICENTINA
LONGARE
MONTECCHIO PRECALCINO
MONTEGALDA
MONTEGALDELLA
MONTICELLO CONTE OTTO
QUINTO VICENTINO
SANDRIGO
TORRI DI QUARTESOLO

Sandrigo, …………………….
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COMUNE DI MONTICELLO CONTE OTTO
PROVINCIA DI VICENZA
DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE
Numero Proposta 40 del 18/09/2017
Numero Delibera 40 del 27/09/2017
Settore/Servizio: Settore Amministrativo /
OGGETTO
AUMENTO CAPITALE SOCIALE SOCIETA' PARTECIPATA SORARIS S.P.A. E SOTTOSCRIZIONE
NUOVE QUOTE DA PARTE DEL COMUNE DI CASTEGNERO AI FINI DELL'AFFIDAMENTO IN
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PARERI DI CUI ALL' ART. 49 DEL TUEL - D. LGS. 267/2000
Per quanto concerne la REGOLARITA' TECNICA esprime parere:
FAVOREVOLE

Data 25/09/2017

IL RESPONSABILE DEL SETTORE
DOTT.SSA STORTI GIOVANNA

Per quanto concerne la REGOLARITA' CONTABILE esprime parere:
FAVOREVOLE

Data 25/09/2017

IL RESPONSABILE SERVIZI FINANZIARI
GASOLI GIORGIO

Documento prodotto in originale informatico e firmato digitalmente
ai sensi dell'art. 20 del Codice dell'Amministrazione Digitale D. Lgs. 82/2005
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DELIBERA CONSIGLIO COMUNALE
N. 40 del 27/09/2017
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Il presente verbale viene letto, approvato e sottoscritto come segue:
FIRMATO
IL SINDACO
Geom. BENINCÀ CLAUDIO

FIRMATO
IL SEGRETARIO COMUNALE
TEDESCHI CATERINA

Documento prodotto in originale informatico e firmato digitalmente
ai sensi dell'art. 20 del Codice dell'Amministrazione Digitale D. Lgs. 82/2005

