/¶Assessore esterno, Sig. Ennio Rossi, risulta assente alla seduta consiliare.
Si dà atto che, alle ore 14:35, entra nella sala consiliare il Consigliere Falco
Fabio. I presenti e votanti risultano pertanto pari a 13.
Intervengono nella trattazione della presente pratica il Presidente, il Sindaco,
il Consigliere Guelfi, il Consigliere Bovero ed il Vice Segretario Dr.ssa Norma
Tombesi, come da verbalizzazione integrale, in atti conservata.
Dopodiché,
IL CONSIGLIO COMUNALE
PREMESSO:










che è costituita con sede in Vado Ligure la società per azioni SERVIZI
AMBIENTALI E TERRITORIALI (S.A.T. S.p.a.) avente capitale sociale pari a
 VXGGLYLVR LQ  D]LRQL GHO YDORUH QRPLQDOH GL  ¼
ciascuna;
che questo Comune è, alla data odierna, proprietario di n. 1.638.832 azioni di
6$7VSDGHOYDORUHQRPLQDOHGL¼O¶XQDSDULDGXQDTXRWDGHOFDSLWDOH
sociale del 61,52%;
che S.A.T. s.p.a. è società interamente pubblica;
che la partecipazione societaria detenuta da questo Ente in S.A.T. s.p.a. è
ILQDOL]]DWD DOOD SURGX]LRQH GL VHUYL]L GL LQWHUHVVH JHQHUDOH DL VHQVL GHOO¶DUW 
d.lgs. 175/2016, in particolare afferenti al ciclo dei rifiuti e alla gestione delle
aree di sosta, ed è pertanto funzionale al perseguimento delle finalità istituzionali
del Comune;
che a S.A.T. s.p.a. questo Ente ha affidato, con la determinazione n. R.G. 816
del 01.09.2016, il servizio di raccolta rifiuti e igiene urbana fino al 31.12.2020;
che, con D.C.C. n. 77 del 2017, è stato affidato fino al 31.12.2020 a S.A.T.
VSD LO VHUYL]LR SXEEOLFR ORFDOH GL JHVWLRQH GHOO¶DUHD &DPSHU ³/(
75$9(56,1(´
che, con D.C.C. n. 10 del 2019, è stato affidato fino al 31.12.2020 a S.A.T. s.p.a.
il servizio pubblico locale di gestione delle aree di sosta a pagamento;

RICHIAMATE le precedenti deliberazioni:


GHOOD *LXQWD &RPXQDOH Q  GHO  UHFDQWH ³$SSURYD]LRQH QRWD GL
aggiornamento al documento unico di programmazione 2020 ± ´che, nella
VH]LRQHVWUDWHJLFD0LVVLRQH³6HUYL]L,VWLWX]LRQDOL´SUHYHGH
/¶$PPLQLVWUD]LRQH RSHUD DQFKH DWWUDYHUVR OD FRUUHWWD JHVWLRQH GHOOH SURSULH
partecipazioni societarie: oggi ciò avviene attuando i percorsi prefigurati dalla
riforma introdotta con il d.lgs. 175/2016 e s.m.i. (c.d. Riforma Madia): sia
attraverso la messa in opera del piano di revisione straordinaria delle
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partecipazioni che con O¶DGR]LRQH HG DWWXD]LRQH del piano annuale di
razionalizzazione che tenga conto delle partecipazioni essenziali al
perseguimento delle proprie finalità istituzionali e che disponga, per quelle non
essenziali, le modalità di mancato mantenimento più adeguate agli obiettivi di
FUHVFLWD GHO ³JUXSSR SXEEOLFR´ in particolare rispetto alle già manifestate
esigenze di non detenere direttamente partecipazioni in società che non
ULVXOWLQRFRQQHVVHDOOHIXQ]LRQLIRQGDPHQWDOLGHOO¶HQWH (quali Ecosavona s.r.l.) e
alle esigenze di rafforzamento patrimoniale di altre (S.A.T. s.p.a.) valutando di
utilizzare le prime proprio a questi fini quali beni da conferire
eventualmente anche a titolo di aumento di capitale . Infatti è
essenziale sostenere S.A.T. ± anche attraverso opportuni strumenti di
capitalizzazione ± nel processo di evoluzione che ne prefigura il possibile ruolo
di gestore del servizio rifiuti nel bacini di affidamento Levante e Ponente della
Provincia di Savona.



della Giunta Comunale n. GHOUHFDQWH³Atto di indirizzo a S.A.T.
s.p.a. relativamente a futuri aumenti di capitale´;
GHO &RQVLJOLR &RPXQDOH Q  GHO  UHFDQWH ³Piano di
UD]LRQDOL]]D]LRQHGHOOHSDUWHFLSD]LRQLVRFLHWDULH DQQR DL VHQVL GHOO¶DUW
 GHO GHFU OJV  H UHOD]LRQH VXOO¶DWWXD]LRQH GHO SLDQR GL
razionalizzazione 2018´RYHqVWDWo previsto di procedere alla dismissione della
partecipazione in Ecosavona S.R.L. attraverso il conferimento delle relative
quote di proprietà del Comune in aumento di capitale sociale di S.A.T s.p.a.;

RICHIAMATI
gli artt. 7 e 8 del d.lgs. n. 175/2016 e ss.mm.ii. che dispongono:
Art. 7. Costituzione di società a partecipazione pubblica
1. La deliberazione di partecipazione di un'amministrazione pubblica alla
costituzione di una società è adottata con:
a) decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro
dell'economia e delle finanze di concerto con i ministri competenti per materia,
previa deliberazione del Consiglio dei ministri, in caso di partecipazioni statali;
b) provvedimento del competente organo della regione, in caso di partecipazioni
regionali;
c) deliberazione del consiglio comunale, in caso di partecipazioni comunali;
d) delibera dell'organo amministrativo dell'ente, in tutti gli altri casi di
partecipazioni pubbliche.
2. L'atto deliberativo è redatto in conformità a quanto previsto all'articolo 5, comma
1.
Art. 8. Acquisto di partecipazioni in società già costituite
1. Le operazioni, anche mediante sottoscrizione di un aumento di capitale o
partecipazione a operazioni straordinarie, che comportino l'acquisto da parte di
un'amministrazione pubblica di partecipazioni in società già esistenti sono
deliberate secondo le modalità di cui all'articolo 7, commi 1 e 2.
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2. L'eventuale mancanza o invalidità dell'atto deliberativo avente ad oggetto
l'acquisto della partecipazione rende inefficace il contratto di acquisto della
partecipazione medesima.
3. Le disposizioni del presente articolo si applicano anche all'acquisto, da parte di
pubbliche amministrazioni, di partecipazioni in società quotate, unicamente nei casi
in cui l'operazione comporti l'acquisto della qualità di socio.
/¶DUWDUWWFRGLFHFLYLOHFRPPLHFKHSUHYHGH


4. Il diritto di opzione non spetta per le azioni di nuova emissione che, secondo la
deliberazione di aumento del capitale, devono essere liberate mediante conferimenti
in natura. Nelle società con azioni quotate in mercati regolamentati lo statuto può
altresì escludere il diritto di opzione nei limiti del dieci per cento del capitale sociale
preesistente, a condizione che il prezzo di emissione corrisponda al valore di
mercato delle azioni e ciò sia confermato in apposita relazione da un revisore legale
o da una società di revisione legale.
5 Quando l'interesse della società lo esige, il diritto di opzione può essere escluso o
limitato con la deliberazione di aumento di capitale.
6. Le proposte di aumento di capitale sociale con esclusione o limitazione del diritto
di opzione, ai sensi del primo periodo del quarto comma o del quinto comma del
presente articolo, devono essere illustrate dagli amministratori con apposita
relazione, dalla quale devono risultare le ragioni dell'esclusione o della limitazione,
ovvero, qualora l'esclusione derivi da un conferimento in natura, le ragioni di questo
e in ogni caso i criteri adottati per la determinazione del prezzo di emissione. La
relazione deve essere comunicata dagli amministratori al collegio sindacale o al
consiglio di sorveglianza e al soggetto incaricato della revisione legale dei conti
almeno trenta giorni prima di quello fissato per l'assemblea. Entro quindici giorni il
collegio sindacale deve esprimere il proprio parere sulla congruità del prezzo di
emissione delle azioni. Il parere del collegio sindacale e, nell'ipotesi prevista dal
quarto comma, la relazione giurata dell'esperto designato dal Tribunale ovvero la
documentazione indicata dall'articolo 2343-ter, terzo comma, devono restare
depositati nella sede della società durante i quindici giorni che precedono
l'assemblea e finchè questa non abbia deliberato; i soci possono prenderne visione.
La deliberazione determina il prezzo di emissione delle azioni in base al valore del
patrimonio netto, tenendo conto, per le azioni quotate in mercati regolamentati,
anche dell'andamento delle quotazioni nell'ultimo semestre.
/¶DUWWHUGHOFRGLFHFLYLOHFKHSUHYHGH
1.Nel caso di conferimento di valori mobiliari ovvero di strumenti del mercato
monetario non è' richiesta la relazione di cui all'articolo 2343, primo comma, se il
valore ad essi attribuito ai fini della determinazione del capitale sociale e
dell'eventuale sovrapprezzo è' pari o inferiore al prezzo medio ponderato al quale
sono stati negoziati su uno o più mercati regolamentati nei sei mesi precedenti il
conferimento.
2. Fuori dai casi in cui è applicabile il primo comma, non è
altresì richiesta la relazione di cui all'articolo 2343, primo comma, qualora il
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valore attribuito, ai fini della determinazione del capitale sociale e dell'eventuale
sovrapprezzo, ai beni in natura o crediti conferiti sia pari o inferiore:
a) al fair value iscritto nel bilancio dell'esercizio precedente quello nel quale è
effettuato il conferimento a condizione che il bilancio sia sottoposto a revisione
legale e la relazione del revisore non esprima rilievi in ordine alla valutazione dei
beni oggetto del conferimento, ovvero;
b) al valore risultante da una valutazione riferita ad una data precedente di non
oltre sei mesi il conferimento e conforme ai principi e criteri generalmente
riconosciuti per la valutazione dei beni oggetto del conferimento, a condizione che
essa provenga da un esperto indipendente da chi effettua il conferimento, dalla
società e dai soci che esercitano individualmente o congiuntamente il controllo sul
soggetto conferente o sulla società medesima, dotato di adeguata e comprovata
professionalità.
3. Chi conferisce beni o crediti ai sensi del primo e secondo comma presenta
la documentazione dalla quale risulta il valore attribuito ai conferimenti e la
sussistenza, per i conferimenti di cui al secondo comma, delle condizioni ivi indicate.
La documentazione è allegata all'atto costitutivo.

Lo Statuto societario di S.A.T. s.p.a. FKHLQSDUWLFRODUHDOO¶art. 8 prevede:
CAPITALE SOCIALE - AZIONI
ART. 8
Il
capitale
sociale
è
fissato
in
Euro
612.616,04
(seicentododicimilaseicentosedici/zeroquattro) diviso in numero 2.663.548
(duemilioniseicentosessantatremilaquarantotto) azioni da Euro 0,23(zero,ventitre)
ciascuna.
Ogni azione è indivisibile e la società non riconosce che un solo proprietario per
ciascuna azione.
Ogni azione dà diritto ad un voto.
la partecipazione dovrà essere detenuta interamente da enti pubblici, al fine di
poter:
a) erogare, a seguito di affidamento diretto (c.d. "gestione in house"), servizi di
interesse generale;
b) nel caso di separazione dalla attività di erogazione dei servizi, gestire le reti,
impianti e le altre dotazioni patrimoniali sia singolarmente che in via associata con
altri enti proprietari degli apparati stessi;
c) ottenere l'acquisizione in conferimento delle reti, impianti ed altre dotazioni
patrimoniali, nel rispetto del vincolo di incedibilità, da dare in gestione unitamente
al servizio pubblico connesso, per gestire "in house" il servizio stesso (vedi
precedente punto "a").
Lo Statuto societario di Ecosavona s.r.l. FKH LQ SDUWLFRODUH DOO¶DUW   UHFDQWH
³3UHOD]LRQH´  H  FDSRYHUVR SUHYHGH O¶LQDSSOLFDELOLWj GHOOH OLPLWD]LRQL DO
WUDVIHULPHQWRGHOODTXRWDULFRQGXFHQGRDOODGL]LRQH³WUDVIHULPHQWRSHUDWWRWUDYLYL´
anche il conferimento in società della partecipazione previste dal medesimo articolo,
TXDQGRLOFHVVLRQDULRDLVHQVLGHOO¶DUWFRGLFHFLYLOHqVRFLHWjFRQWUROODQWHGHO
VRJJHWWRFHGHQWHRVRFLHWjFRQWUROODWDHRFROOHJDWDDTXHVW¶XOWLPRRYYHURFRQWUROODWD
dalla meGHVLPD FRQWUROODQWH SXUFKp VL LPSHJQL D FRQVHQWLUH O¶HVHUFL]LR GHOOD
prelazione, nel caso venga meno il predetto controllo entro tre anni;
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RITENUTA SHUWDQWRODQHFHVVLWjGLGHILQLUHO¶DXPHQWRGLFDSLWDOHGL6$7VSD
da attuarsi tramite conferimento in natura della quota di Ecosavona s.r.l. di proprietà
GHO&RPXQHGL9DGR/LJXUHFRQWHVWXDOPHQWHDOO¶DVVXQ]LRQHGHOO¶LPSHJQRGDSDUWHGL
questo Ente a mantenere sulla società S.A.T. s.p.a. nel triennio successivo alla
sottoscrizione del predHWWR DXPHQWR GL FDSLWDOH LO FRQWUROOR DL VHQVL GHOO¶DUW 
codice civile;
RICHIAMATE le previsioni contenute nei seguenti documenti programmatici in
materia di ciclo integrato dei rifiuti:
-

-

Piano di gestione dei rifiuti e delle bonifiche approvato con Deliberazione del
Consiglio Regionale n. 14 del 25.03.2015;
3LDQR G¶$PELWR UHJLRQDOH GL JHVWLRQH GHL ULILXWL DSSURYDWR GDO &RPLWDWR
G¶$PELWRUHJLRQDOHLO
indirizzo provinciale che ha individuato un unico bacino di affidamento
provinciale (oltre a quello di riferimento del Comune capoluogo) con delibera
del Consiglio Provinciale n.3 del 10.01.2020;
GHILQL]LRQHGHOO¶LQGLUL]]RSURYLQFLDOHVXOOHPRGDOLWjGLDIILGDPHQWRGHOVHUYL]LR
ULILXWL HO¶LGHQWLILFD]LRQHQHOOD3URYLQFLDGHO soggetto affidante avvenuta con la
GHOLEHUD GHOO¶$VVHPEOHD GHL 6LQGDFL GHO %DFLQR GL $IILGDPHQWR ³3URYLQFLDOH´
con la Deliberazione del Consiglio Provinciale n. 17 del 12.06.2020;

VISTO 3LDQRLQGXVWULDOHGL6$7VSDDSSURYDWRGDOO¶Assemblea societaria
del 28.05.2020;
ATTESO:


che Ecosavona s.r.l. ha ad oggetto (da statuto): il settore dei rifiuti urbani ed
assimilati e dei rifiuti speciali. e che La sua competenza copre le diverse fasi di
raccolta, trasporto e/o autotrasporto, stoccaggio, smaltimento e/o recupero dei
rifiuti, svolgente le seguenti attività:
a) ricerca ed acquisizione di aree idonee (discariche controllate e
supercontrollate);
b) ricerca e studio di processi e tecnologie, atti al trattamento differenziato dei
rifiuti ed al recupero dei sottoprodotti;
c) raccolta, trasporto e/o autotrasporto dei rifiuti alle discariche o impianti di
trattamento; caratterizzazione dei rifiuti mediante appropriate analisi;
e) raccolta ed elaborazione dei dati statistici riguardanti la tipologia e l'entità
dei rifiuti;
f) progettazione e realizzazione di impianti di riciclaggio, recupero, trattamento
e smaltimento rifiuti in genere;
g) recupero e riciclaggio di tutti i materiali possibili;
h) recupero ambientale delle aree utilizzate come discarica secondo gli usi
consentiti dalla normativa in atto
5

i) gestione impianti di trattamento, riciclaggio e smaltimento di rifiuti solidi e
liquidi, anche di proprietà di terzi
i-bis) gestione di impianti di recupero gas di discarica destinati alla produzione
di energia elettrica da fonte rinnovabile, anche di proprietà di terzi;
l) commercializzazione dei servizi offerti, nonché di tutti i sottoprodotti propri o
di terzi;
m) bonifica e decontaminazione di aree inquinate e corsi d'acqua;
n) utilizzazione e sfruttamento del biogas prodotto dal processo di fermentazione
dei rifiuti;
o) ogni altro servizio di applicazione specializzata nelle attività sopraelencate.
 che Ecosavona s.r.l. gestisce la discarica di R.S.U. di interesse provinciale e
sovra provinciale del Boscaccio in Vado Ligure ed esplica un ruolo determinante
nel completamento del ciclo dei rifiuti solidi urbani ed, in particolare, nella
gestione della IDVHWHUPLQDOHGLHVVRQHOO¶$PELWR5HJLRQDOH8QLFRGLULIHULPHQWR
nonché nei Bacini ottimali sub provinciali individuati nella pianificazione
regionale;
 FKH O¶LQWHJUD]LRQH UHDOL]]DWD FRQ LO FRQIHULPHQWR QHO FDSLWDOH VRFLDOH GL 6$7
s.p.a. della quota di Ecosavona s.r.l. - trattandosi di due società che gestiscono
entrambe porzioni significative di servizi relativi al ciclo integrato dei rifiuti
nella Provincia di Savona- O¶XQDVYROJHQGRLOVHUYL]LRGLUDFFROWDHWUDVSRUWRHGL
igiene urbana sul terriWRULRGHL&RPXQLVRFLO¶DOWUDHVVHQGRFRQFHVVLRQDULRGHOOD
principale discarica di rifiuti solidi urbani operante su tutto il territorio
provinciale ± GHWHUPLQD XQ¶LPSRUWDQWH VLQHUJLD QHOO¶DPELWR GHOO¶LQWHUR FLFOR
gestito;
 FKH O¶HVWHQVLRQH GHOOD FRPSDJine societaria di S.A.T. dal 2015 (Varazze,
Roccavignale) negli anni a seguire 2017 e 2018 (Albenga, Plodio) e fino al 2019
e 2020 (Alassio, Ceriale, Stella, Boissano, Toirano, Murialdo) ha evidenziato le
capacità di sviluppo qualitativo e quantitativo della società rispetto agli obiettivi
prefissati dai Comuni controllanti quali:
-

conseguimento delle percentuali di raccolta differenziata previste dalle
disposizioni normative vigenti tempo per tempo;
mantenimento dei parametri economico - finanziari pre - definiti in sede di
controllo analogo termini di rapporto costi della produzione/ ricavi e spesa
di personale/ ricavi;

 che, ad oggi, S.A.T. si presenta - in termini di fatturato e comuni serviti - come
la più significativa realtà societaria pubblica del settore rifiuti operante nella
Provincia di Savona secondo il modello in house providing e potrà essere
individuata quale gestore del servizio di raccolta, trasporto rifiuti e igiene urbana
nel bacino Provinciale al termine del periodo transitorio definito dalla
legislazione regionale;
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RITENUTA:
 pertanto la fondamentale importanza per lo sviluppo societario di S.A.T. s.p.a.
GHOO¶DWWXD]LRQHGHJOLLQYHVWLPHQWLSUHYLVWLGDO3LDQR,QGXVWULDOHLQUHOD]LRQH
alle prospettive di crescita della società e di futuro incremento dei comuni serviti
nel bacino di riferimento;
 che gli investimenti delineati nel Piano Industriale possano essere programmati e
realizzati attaverso un aumento di capitale di S.A.T. s.p.a, quale strumento di
JHVWLRQHVWUDRUGLQDULDDWWRDLQGLYLGXDUHULVRUVHSHUO¶DWWLYD]LRQHGHOSHUFRUVRGL
crescita societaria;
 che, in relazione al trend storico di redditività di Ecosavona s.r.l., la titolarità della
relativa quota di partecipazione garantisca il conseguimento di utili significativi e
relativamente stabili nel tempo;
 FKH SHU O¶DFTXLVWR GD SDUWH GHOOD VRFLHWj 6$7 VSD sussistano i presupposti di
seguito individuati:
-

-

-

-

QHFHVVLWj GHOO¶LQFUHPHQWR GHOOD SDUWHFLSD]LRQH SHU Ll perseguimento dei fini
LVWLWX]LRQDOL GHOO¶(QWH FUHVFLWD GHOOD VRFLHWj SXEEOLFD GL FXL O¶(QWH GHWLHQH XQD
SDUWHFLSD]LRQHILQDOL]]DWDDOUDJJLXQJLPHQWRGHOO¶RELHWWLYRGLPDQWHQHUHIHUPDOD
gestione pubblica del servizio integrato rifiuti sul territorio provinciale;
FRPSDWLELOLWj GHOOD VFHOWD FRQ SULQFLSL GHOO¶HIILFDFLD HIILFLHQ]D H HFRQRPLFLWj
GHOO¶D]LRQHattivo perseguimento e ottenimento- WUDPLWHO¶integrazione societaria
tra S.A.T e Ecosavona s.r.l. - di risparmi di spesa ed economie legate ad una
gestione maggiormente complementare tra fase iniziale e fase terminale del
ciclo dei rifiuti sul territorio comunale e provinciale;
convenienza economica e sostenibilità finanziaria: potenziale redditività
derivante dalla titolarità indiretta della quota di partecipazione in Ecosavona
VUOFKHJDUDQWLVFHDOODVRFLHWj³WUDPLWH´LOFRQVHJXLPHQWRGLXWLOLVLJQLILFDWLYLH
relativamente stabili nel tempo;
FRPSDWLELOLWj GHOO¶LQWHUYHQWR  SUHYLVWR FRQ OH QRUPH GHL WUDWWDWL HXURSHL LQ
materia di aiuti alle imprese: ammissibilità, secondo le norme dei trattati
HXURSHLGHOO¶DIILGDPHQWRGHLVHUYL]LSXEEOLFLFRQULOHYDQ]DHFRQRPLFDVHFRQGR
il modello in house providing;

VISTA la relazione di stima giurata redatta, su incarico di questo Comune, dal dott.
Maurizio Maricone, attestante il valore della società Ecosavona s.r.l. e, in particolare,
della quota detenuta dal Comune di Vado Ligure, pari al 25% del capitale sociale da
cui risulta un valore attribuito - alla data del 30.06.2020 - alla quota pari ad euro
5.717.886,00;
ATTESO che lo Statuto della S.A.T. s.p.a. non detta disposizioni specifiche in
RUGLQHDOO¶DXPHQWRGLFDSLWDOHHGDOGLULWWRGLRS]LRQe dei suoi soci, fermo restando il
YLQFRORVWDWXWDULRGLWRWDOHSDUWHFLSD]LRQHSXEEOLFDGLFXLDOO¶DUW
PRESO ATTO:


che trovano applicazione le disposizioni del Codice Civile e, trattandosi di
FRQIHULPHQWR LQ QDWXUD FRQ VSHFLILFD ILQDOL]]D]LRQH O¶DXPento di capitale sarà
proposto mediante emissione di nuove azioni con esclusione del diritto di
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RS]LRQH DL VHQVL GHOO¶DUW  FRPPL   H  FF  H ULVHUYD GL VRWWRVFUL]LRQH
unicamente a favore di questo Comune;




che, in ordine alla valorizzazione del conferimento, il Consiglio di Gestione ha
condiviso i criteri assunti dal perito incaricato e pertanto, pur riservandosi
XQ¶HYHQWXDOH UHYLVLRQH GHOOD VWLPD D FRQIHULPHQWR DYYHQXWR KD DVVXQWR OD
valorizzazione alla data del 30.06.2020 di euro 5.717.886,00 per la quota di
Ecosavona detenuta dal Comune di Vado Ligure, quota pari al 25% del capitale
sociale;
FKH LQ RUGLQH DOO¶HQWLWj GHOO¶DXPHQWR GL FDSLWDOH VRFLDOH FKH YHUUj SURSRVWR
DOO¶$VVHPEOHD6WUDRUGLQDULDGHJOLD]LRQLVWLVLDVVXPRQRLYDORULGL6$7. s.p.a
quali risultanti dal bilancio al 31 dicembre 2019 ed in particolare:
-










il patrimonio netto al 31.12.2019: pari ad euro 5.331.456,00 di cui euro
612.616,04 di capitale sociale, il quale è composto di n. 2.663.548 azioni del
valore nominale di euro 0,23 cadauna.
LO FDSLWDOH VRFLDOH UDSSUHVHQWD TXLQGL O¶ GHO SDWULPRQLR QHWWR GHOOD
società.

FKH O¶DXPHQWR GL FDSLWDOH VDUj SURSRVWR FRQ VRYUDSSUH]]R FRQVLGHUDQGR OD
predetta incidenza percentuale del capitale sociale sul totale del patrimonio
netto;
che, rimandando per i dettagli relativi alla determinazione dei valori al prospetto
allegato sub A alla presente deliberazione per formarne parte integrante, sarà
SURSRVWRDOO¶DVVHPEOHDVWUDRUGLQDULDGHLVRFLGLGHOLEHUDUHXQDXPHQWRGLFDSLWDOH
sociale di complessivi euro 657.018,92 mediante emissione di numero 2.856.604
nuove azioni del valore nominale di euro 0,23 cadauna con sovrapprezzo di euro
1,77 cadauna per complessivo sovrapprezzo di euro 5.056.189,08;
che i conteggi derivano dalla necessità di arrotondare per difetto il numero delle
azioni che è possibile emettere, assumendo quale dato di partenza il valore
complessivo di cui alla relazione di stima;
che da tale arrotondamento per difetto alla singola azione, scaturisce una
quantificD]LRQH FRPSOHVVLYD GHOO¶DXPHQWR FDSLWDOH  VRYUDSSUH]]R  GL HXUR
5.713.208,00, di poco inferiore al valore peritale;
FKH SHUWDQWR LO QXRYR FDSLWDOH VRFLDOH GL 6$7 VSD GRSR FKH O¶DVVHPEOHD
VWUDRUGLQDULD DYUj GHOLEHUDWR O¶DXPHQWR GL FDSLWDOH VRFLDOH autorizzato con la
presente deliberazione, ammonterà a euro 1.269.364,96 e sarà composto da n.
5.856.604 azioni del valore di euro 0,23 cadauna;
FKHLOVRYUDSSUH]]RGHILQLWRGDOO¶DXPHQWRGLFDSLWDOHDXWRUL]]DWRFRQLOSUHVHQWH
atto pari a euro 5.056.189,08. - VDUjLPSXWDWRQHOSDWULPRQLRQHWWRTXDOH³riserva
GD VRYUDSSUH]]R D]LRQL´ DL VHQVL GHOO¶DUWLFROR  FRGLFH FLYLOH FKH DFFRJOLH
l'importo dell'eccedenza del prezzo di emissione delle azioni o delle quote
rispetto al loro valore nominale;

RITENUTA conseguentemente la necessità di procedere ad apportare allo statuto
societario di S.A.T s.p.a. le seguenti modifiche:
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CAPITALE SOCIALE - AZIONI
Art. 8 vigente
ART. 8
Il
capitale
sociale
è
fissato
in
Euro
612.616,04
(seicentododicimilaseicentosedici/zeroquattro) diviso in numero 2.663.548
(duemilioniseicentosessantatremilaquarantotto) azioni da Euro 0,23(zero,ventitre)
ciascuna.
Ogni azione è indivisibile e la società non riconosce che un solo proprietario per
ciascuna azione.
Ogni azione dà diritto ad un voto.
la partecipazione dovrà essere detenuta interamente da enti pubblici, al fine di
poter:
a) erogare, a seguito di affidamento diretto (c.d. "gestione in house"), servizi di
interesse generale;
b) nel caso di separazione dalla attività di erogazione dei servizi, gestire le reti,
impianti e le altre dotazioni patrimoniali sia singolarmente che in via associata con
altri enti proprietari degli apparati stessi;
c) ottenere l'acquisizione in conferimento delle reti, impianti ed altre dotazioni
patrimoniali, nel rispetto del vincolo di incedibilità, da dare in gestione unitamente
al servizio pubblico connesso, per gestire "in house" il servizio stesso (vedi
precedente punto "a").
Art. 8 modificato
CAPITALE SOCIALE - AZIONI
ART. 8
Il capitale sociale è fissato in Euro  ¼ (un milione
duecentosessantanovemila trecentosessantaquattro/ novantasei centesimi) diviso in
numero 5.520.152 (cinquemilionicinquecentoventimilacentocinquantadue) azioni da
Euro 0,23 (zero,ventitre) ciascuna.
Ogni azione è indivisibile e la società non riconosce che un solo proprietario per
ciascuna azione.
Ogni azione dà diritto ad un voto.
la partecipazione dovrà essere detenuta interamente da enti pubblici, al fine di
poter:
a) erogare, a seguito di affidamento diretto (c.d. "gestione in house"), servizi di
interesse generale;
b) nel caso di separazione dalla attività di erogazione dei servizi, gestire le reti,
impianti e le altre dotazioni patrimoniali sia singolarmente che in via associata con
altri enti proprietari degli apparati stessi;
c) ottenere l'acquisizione in conferimento delle reti, impianti ed altre dotazioni
patrimoniali, nel rispetto del vincolo di incedibilità, da dare in gestione unitamente
al servizio pubblico connesso, per gestire "in house" il servizio stesso (vedi
precedente punto "a").
RILEVATA la propria competenza ai sensi del combinato disposto degli artt. 7 e 8
del d.lgs. 175/2016 e 42 comma 2 lett. a) del d.lgs. 267/2000;
VISTO LOSDUHUHUHVRGDOO¶RUJDQRGLUHYLVLRQHHFRQRPLFRILQDQ]LDULDDLVHQVLGHOO¶DUW
239 c. 1 lett. b) punto 3) del D.Lgs. 267/2000;
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VISTO LOSDUHUHGLUHJRODULWjWHFQLFDUHVRVXOODSURSRVWDDQRUPDGHOO¶DUWFRPPD
1, del D.Lgs. 267/2000, dal Responsabile del Settore Amministrativo;
VISTO il parere in ordine alla regolarità contabile reso sulla proposta a norma
GHOO¶DUW   FRPPD GHO ' /JV  GDO 5HVSRQVDELOH GHO 6HWWRUH
Economico-Finanziario;
RITENUTA O¶XUJHQ]D GL GLFKLDUDUH OD SUHVHQWH GHOLEHUD]LRQH LPPHGLDWDPHnte
HVHJXLELOH VHFRQGR OH PRGDOLWj SUHYLVWH GDOO¶DUW  FRPPD  GHO ' /JV
18.08.2000, n. 267;
CON n. 10 voti favorevoli e n. 3 voti contrari (Guelfi F. ± Spingardi E. ± Murru A.),
espressi in modo palese, da n. 13 Consiglieri presenti e votanti;
DELIBERA
1) di autorizzare, per le motivazioni enunciate in premessa da intendersi qui
richiamate, O¶DXPHQWRGHOFDSLWDOHVRFLDOHGHOOD6$7VSDGLHXUR
suddiviso in numero 2.856.604 nuove azioni del valore nominale di euro 0,23
O¶XQDSDVVDQGRFRVuGDOO¶DWWXDOHSDULDGHXURVXGGLYLVRLQ
azioni del valore nominale di euro 0,23 ciascuna ad un capitale sociale di euro
1.269.364,96 suddiviso in n. 5.520.152 azioni del valore nominale di euro 0,23
O¶XQD;
2) di autorizzare il Sindaco o suo delegato a votare in assemblea straordinaria di
6$7VSDO¶DXPHQWRGLFDSLWDOHFRPHVRSUDGHILQLWo;
3) di approvare e autorizzare conseguentemente il Sindaco o suo delegato a votare
LQ DVVHPEOHD VWUDRUGLQDULD OD PRGLILFD DOO¶DUW  GHOOR GL 6$7 VSD FRPH LQ
premessa definita;
4) di autorizzare il conferimento del 25% della quota di Ecosavona s.r.l. di
proprietà del Comune di Vado Ligure valorizzata per un importo pari ad euro
5.717.886,00 secondo le risultanze della relazione di stima giurata a firma del
dott. Maurizio Maricone acclarata al protocollo generale di questo Ente con nota
n. 20866 del 05.10.2020;
5) dL DXWRUL]]DUHODVRWWRVFUL]LRQHGHOO¶DXPHQWRGL FDSLWDOHVRFLDOHGL6$7VSD
come in premessa previsto (che dagli arrotondamenti per difetto alla singola
D]LRQH GHWHUPLQD XQD TXDQWLILFD]LRQH FRPSOHVVLYD GHOO¶DXPHQWR GL FDSLWDOH
sociale + sovrapprezzo pari ad euro 5.713.208,00) e secondo le risultanze dei
conteggi di cui al prospetto allegato sub A alla presente deliberazione per farne
parte integrante e costitutiva, mediante il sopraindicato conferimento in natura
della partecipazione di proprietà del Comune di Vado Ligure in Ecosavona s.r.l.
e come segue sintetizzato:
- sottoscrizione di aumento di capitale sociale per un valore di euro 657.018,92
mediante emissione di numero 2.856.604 nuove azioni del valore nominale di
euro 0,23 cadauna da assegnarsi al Comune di Vado Ligure;
- imputazione del restante importo di euro  D ³riserva da
VRYUDSSUH]]R D]LRQL´ DL VHQVL GHOO¶DUWLFROR  FRGLFH FLYLOH FKH DFFRJOLH
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l'importo dell'eccedenza del prezzo di emissione delle azioni o delle quote
rispetto al loro valore nominale;
6) dL GDUH DWWR FKH O¶DXPHQWR GL FDSLWDOH GL 6$7 VSD GD DWWXDUVL WUDPLWH
conferimento in natura della quota di Ecosavona s.r.l. di proprietà del Comune di
9DGR/LJXUHYLHQHHIIHWWXDWRDIURQWHGHOO¶impegno, che qui il comune di Vado
Ligure assume, a mantenere sulla società S.A.T. s.p.a. nel triennio successivo
DOODVRWWRVFUL]LRQHGHOORVWHVVRLOFRQWUROORDLVHQVLGHOO¶DUWFRGLFHFLYLOH;
7) di trasmettere la presente deliberazione a S.A.T. s.p.a. per gli atti conseguenti e
necessari.*** ***
Dopodiché,
IL CONSIGLIO COMUNALE
CON n. 10 voti favorevoli e n. 3 voti contrari (Guelfi F. ± Spingardi E. ± Murru A.),
espressi in modo palese, da n. 13 Consiglieri presenti e votanti;
DICHIARA
LOSUHVHQWHSURYYHGLPHQWRLPPHGLDWDPHQWHHVHJXLELOHDLVHQVLGHOO¶DUWFRPPD
4°, del D. Lgs. 18.08.2000, n. 267.*** ***
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Letto, approvato e sottoscritto
IL PRESIDENTE
DELLACASA SABRINA *

IL SEGRETARIO GENERALE
ARALDO DR. PIERO *

* Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs 82/2005 s.m.i. e norme collegate, il quale sostituisce
il documento cartaceo e la firma autografa
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AUMENTO DI CAPITALE CON SOVRAPPREZZO PER CONFERIMENTO QUOTA 25% DI ECOSAVONA SRL
modalità di computo
A
CAPITALE SOCIALE
612.616,04
PATRIMONIO NETTO AL 31 DICEMBRE 2019 (ultimo bilancio approvato)
RAPPORTO PATR.NETTO/CAP SOC in col A (invertito in col B)

5.331.456,00
8,70

B
612.616,04
5.331.456,00
0,114905954

SOVRAPPREZZO

4.718.839,96

0,8850940

CONFERIMENTO IN NATURA (VALORE DA PERIZIA al 30 GIUGNO 2020)

5.717.886,00

5.717.886,00

DI CUI

657.019,15
5.060.866,85
5.717.886,00

657.019,15
5.060.866,85
5.717.886,00

1.269.635,19

1.269.635,19

numero azioni
2.663.548,00

valore nominale
0,23

valore complessivo
612.616,04

sovrapprezzo/azione

sovrapprezzo/totale

2.856.604,00

0,23

657.018,92

1,7700

5.056.189,08

5.520.152,00

0,23

1.269.634,96

CAPITALE SOCIALE
SOVRAPPREZZO

NUOVO CAPITALE SOCIALE (ante arrotondamenti)

COMPOSIZIONE DEL CAPITALE SOCIALE
composizione attuale
aumento da conferimento
657.019,15
numero azioni matematico
2.856.604,99
numero azioni effettivo (con arrotondamento per difetto)
NUOVO CAPITALE SOCIALE

cap soc
ris sovrapprezzo

0,23
1,77

valore tot arrotondato

5.713.208,00

lore tot arrotondato

