COPIA

COMUNE DI SEDEGLIANO
Provincia di Udine
N. 42
del Registro Delibere
Seduta del 27-11-2012

CONSIGLIO COMUNALE
VERBALE DI DELIBERAZIONE
OGGETTO:
Aumento del capitale sociale della societa' "A&T 2000 S.P.A." e assegnazione gratuita al Comune di
Pagnacco del diritto di opzione di cui all'art. 1331 C.C. con facolta' del medesimo di sottoscrizione di
ulteriori azioni e conseguente modifica statutaria.

L'anno duemiladodici il giorno ventisette del mese di novembre alle ore 16:30 nella sala
comunale, in seguito a convocazione disposta con invito scritto e relativo ordine del giorno notificato
ai singoli Consiglieri nelle forme di legge, si è riunito il Consiglio Comunale in sessione Ordinaria
seduta Pubblica di Prima convocazione.
Intervengono i Signori:
GIACOMUZZI DINO
TREVISAN GIOVANNI
VATRI LARA
TRUANT RENZO
PRENASSI DANIELE
VALOPPI ALESSANDRO
MARIGO CLAUDIO
ZANUSSI ELENA
GASPERONI LUCA

Presente
Presente
Presente
Presente
Presente
Presente
Presente
Presente
Assente

CECCONI CLAUDIO
MORATTI BENIGNO
RINALDI MAURIZIO
ZORATTO VALERIO
CASTELLANI FABIO
ZANINI ROBERTO
DONATI IVAN
MASUTTI LUIGI

Presente
Presente
Presente
Presente
Presente
Presente
Assente
Presente

risultano presenti n. 15 e assenti n. 2.
Assiste il Segretario Comunale MITTIGA BRUNA.
Assume la presidenza il Sig. GIACOMUZZI DINO in qualità di Sindaco, e constatato il
numero legale degli intervenuti, espone l’oggetto inscritto all’ordine del giorno
PARERE TECNICO:
Visto: si esprime parere favorevole in merito alla regolarità tecnica dell'atto deliberativo.

Il Responsabile del Servizio
F.to BATTISTUTTA PAOLO

PREMESSO che in data 01.01.2012 è divenuta operativa la cessione del ramo ambientale del
Consorzio Collinare del Friuli a favore di A&T 2000 S.p.A.;
PREMESSO, altresì, che in virtù della convenzione sottoscritta tra il Consorzio Comunità Collinare
del Friuli ed il comune di Pagnacco, A&T 2000 S.p.A. effettua la gestione dei rifiuti urbani ed
assimilati per il medesimo comune di Pagnacco;
PRESO ATTO che il Comune di Pagnacco con deliberazione del proprio Consiglio Comunale n° 24
del 06.06.2012 ha, tra l’altro, deliberato la partecipazione azionaria in A&T 2000 S.p.A. e
l’affidamento transitorio del servizio di gestione integrata dei rifiuti. In particolare, il Consiglio
Comunale ha, tra l’altro, deliberato di provvedere alla sottoscrizione di un numero di azioni pari a
3.000, ad un valore unitario di € 3,1197, per un totale di € 9.359,10 (corrispondente allo 0,3199%) con
un’opzione di acquisto per ulteriori n. 17.185 azioni, ad un valore per azione di € 3,1197,
corrispondenti ad € 53.612,04, da esercitarsi, anche parzialmente, entro il 31.12.2016.
CONSIDERATO che il Coordinamento dei soci per il “controllo analogo” di A&T 2000 S.p.A., nella
seduta del 09.07.2012, ha espresso all’unanimità il proprio gradimento all’ingresso del Comune di
Pagnacco nella compagine societaria di A&T 2000 S.p.A. a fronte di un aumento di capitale di n.
3000 azioni, ad un valore unitario di € 3,1197, per un totale di € 9.359,10 (corrispondente allo
0,3199%) ed ha, altresì, deliberato di assegnare allo stesso comune di Pagnacco un’opzione di
acquisto per ulteriori n. 17.185 azioni, ad un valore per azione di € 3,1197 corrispondenti ad €
53.612,04, da esercitarsi, anche parzialmente e in più atti frazionati, entro il 31.12.2016.
CONSIDERATO, altresì, che l’Assemblea dei soci di A&T 2000 S.p.A. nel corso della seduta del
09.07.2012 ha, tra l’altro deliberato all’unanimità:
- di esprimere il proprio gradimento all’ingresso del Comune di Pagnacco nella compagine
societaria di A&T 2000 S.p.A. a fronte di un aumento di capitale di n. 3000 azioni, ad un valore
unitario di € 3,1197, per un totale di € 9.359,10 (corrispondente allo 0,3199%);
- di assegnare un’opzione di acquisto per ulteriori n. 17.185 azioni, ad un valore per azione di €
3,1197 corrispondenti ad € 53.612,04, da esercitarsi, anche parzialmente e in più atti frazionati,
entro il 31.12.2016. A fronte dell’eventuale esercizio del diritto di opzione per la totalità delle
azioni, il Comune di Pagnacco potrà acquistare complessivamente n. 20.185 azioni e potrà
partecipare al capitale sociale con una quota del 2,1070%;
- di autorizzare il Consiglio di Amministrazione a predisporre la Relazione di cui all’articolo 2441,
6° comma del Codice Civile, contenente le ragioni dell’esclusione del diritto di opzione.
RILEVATO che il C.d.A. della società A&T 2000 S.p.A. nella seduta del 14.09.2012 ha, tra l’altro,
deliberato:
- di approvare la “Relazione degli Amministratori di A&T 2000 S.p.A. “Allegato A” predisposta
ai sensi dell’art. 2441, comma 6, del c.c. per l’aumento di capitale sociale a pagamento da
liberarsi mediante sottoscrizione di nuove azioni da parte del Comune di Pagnacco”;
- di inviare, pertanto, al Collegio Sindacale la sopracitata relazione affinché il Collegio Sindacale
medesimo possa esprimere il proprio parere sulla congruità del prezzo di emissione delle azioni;
- di proporre all’Assemblea dei Soci un aumento del capitale sociale mediante emissione di n.
3.000 (tremila) azioni ordinarie di A&T del valore nominale unitario di € 1,00, al prezzo unitario
di € 3,1197 da liberare mediante conferimento in denaro. Essendo oggi in circolazione 934.789
azioni del valore nominale unitario di € 1,00 il capitale sociale successivamente all’ingresso dal
Comune di Pagnacco, sarà composto da n. 937.789 azioni di valore unitario nominale pari a Euro
1,00;
- l’assegnazione gratuita, al Comune stesso, del diritto di opzione, ai sensi dell’art. 1331 del C.C.,
per l’acquisto di ulteriori n° 17.185 azioni di nuova emissione del valore nominale unitario di
Euro 1,00 al prezzo unitario di Euro 3,1197 da esercitarsi, anche parzialmente, entro il
31.12.2016.
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- di approvare la “Relazione informativa sui criteri di determinazione del valore delle azioni ex art.
2437 ter, 2° comma, c.c., della A&T 2000 S.p.A.” “Allegato B” predisposta dagli
Amministratori sentito il parere del Collegio Sindacale;
- di determinare il valore unitario di liquidazione delle azioni per le quali venisse esercitato il
recesso ai sensi dell’art. 2437 del c.c. tenuto conto, tra l’altro, della consistenza patrimoniale
della società, delle sue prospettive reddituali nonché del valore di mercato delle azioni nella
misura di € 3,40 (trevirgolaquaranta);
- di dare mandato al Presidente di provvedere al deposito della Relazione illustrativa stessa presso
la sede societaria nei quindici giorni precedenti alla data fissata per l’Assemblea al fine di
consentire a ciascun socio di prenderne visione e di ottenerne copia a proprie spese.
PRESO ATTO che il Collegio Sindacale di A&T 2000 S.p.A., con funzioni di controllo dei conti reso
ai sensi del combinato disposto dell’art. 2441, comma 6 del C.C. in ordine alla congruità del prezzo di
emissione delle azioni in relazione all’aumento di capitale sociale con esclusione del diritto di
opzione e dell’art. 2437-ter del C.C. in ordine al valore di liquidazione delle azioni di recesso, in data
20.09.2012, ha espresso, il proprio parere favorevole in merito alla congruità del prezzo unitario di
emissione delle azioni determinato dall’organo amministrativo in euro 3,1197 (tre e
millecentonovantasette decimillesimi) ed in merito alla determinazione in euro 3,40 (tre e quaranta
centesimi ) del valore unitario delle azioni in caso di diritto di recesso dei soci “Allegato C”;
RITENUTO utile consolidare i rapporti in essere tra A&T 2000 S.P.A. ed il comune di Pagnacco
favorendo l'ingresso dello stesso Comune di Pagnacco nella compagine azionaria della società A&T
2000 S.P.A.;
PRESO ATTO A&2000 S.p.A. è una società "in house" la quale gestisce il servizio pubblico locale;
RILEVATO che, essendo il Comune di Pagnacco un soggetto pubblico, con l’ingresso in società del
Comune medesimo, la configurazione di A&T 2000 S.p.A. non verrebbe meno;
AVUTO riguardo agli interventi dei Consiglieri Comunali riportati in separato documento conservato
agli atti;
Visti i pareri ex art.49 DLgs 267 / 2000;
IL CONSIGLIO COMUNALE
Con i seguenti voti resi ai sensi di legge: presenti n. 15, favorevoli n. 10, astenuti n. 5 ( Rinaldi, Zoratto,

Castellani, Zanini, Masutti)
DELIBERA

1) di approvare l’aumento del capitale sociale di A&T 2000 S.P.A. da Euro 934.789,00 (Euro
novecentotrentaquattromilasettecentottantanove e zero centesimi) a Euro 937.789,00 (Euro
novecentotrentasettemilasettecentottantanove) mediante emissione di n. 3.000 (tremila)
azioni ordinarie del valore nominale di Euro 1,00 (Euro uno) cadauna, per un controvalore
nominale complessivo di Euro 3.000,00 (Euro tremila), da offrirsi a pagamento, con
sovrapprezzo unitario di Euro 2,1197 (Euro due e millecentonovantasette decimillesimi) e
perciò su tutte le azioni di Euro 6.359,10 (Euro seimilatrecentocinquantanove e dieci
centesimi) per così complessivi Euro 9.359,10 (Euro novemilatrecentocinquantanove e
diecicentesimi) riservato al Comune di Pagnacco, con esclusione pertanto del diritto di
opzione per gli attuali soci ai sensi dell’articolo 2441, 5° comma, c.c.;
2) di approvare altresì che sia assegnato gratuitamente al Comune di Pagnacco medesimo il
diritto di opzione di cui all'art. 1331 c.c., con facoltà per il medesimo Comune di sottoscrivere
ulteriori n. 17.185 (diciassettemilacentottantacinque) azioni di nuova emissione del valore
nominale di € 1,00 (Euro uno) di A&T 2000 S.P.A. sempre al prezzo unitario già fissato di €
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3,1197 (Euro tre e millecentonovantasette decimillesimi) da esercitarsi, anche parzialmente,
entro il 31.12.2016 (trentuno dicembre duemilasedici), venendo corrispondentemente
stabilito da A&T 2000 S.P.A. che la stessa A&T 2000 S.P.A., in occasione dell'esercizio di
tale assegnando diritto d'opzione ai sensi dell'art. 1331 c.c., rimanga vincolata
obbligatoriamente a deliberare l'aumento di capitale in misura pari all'entità per la quale il
Comune di Pagnacco eserciterà l'opzione assegnatagli, con esclusione del diritto di opzione di
cui all'art. 2441, 5° comma, c.c.. A tal fine, in applicazione dell'art. 2443 c.c., sarà demandato
all'Organo Amministrativo di A&T 2000 S.P.A. - in coincidenza dell'esercizio da parte del
Comune di Pagnacco di detto ad esso attribuito diritto di opzione ex art. 1331 C.C. - di
procedere, in modo vincolante per esso Organo Amministrativo, ad aumentare il capitale
sociale della società per un entità pari a quella per la quale il Comune di Pagnacco eserciterà il
citato diritto ad esso assegnato, comunque fino a nominali Euro 17.185,00 (Euro
diciassettemilacentottantacinque) e per il periodo massimo fino al 31.12.2016 (trentuno
dicembre duemilasedici), dovendosi perciò riservare l'aumento stesso al Comune di Pagnacco
con esclusione del diritto di opzione agli altri soci ai sensi dell'art. 2441, 5° comma, c.c., e ciò
senza necessità di procedere nuovamente - in quanto sarà già stato fissato il sovrapprezzo alle "Relazioni degli Amministratori" di cui agli articoli 2441, 6° comma, e 2437 Ter c.c.,
nonché al parere dei Sindaci di cui al medesimo art. 2441, 6° comma c.c.. Ciò in quanto la
futura delibera societaria di aumento, in corrispondenza all'esercizio del diritto di opzione di
cui all'art. 1331 c.c. da parte del Comune di Pagnacco, costituirà mera esecuzione della
delibera.
3) di approvare, conseguentemente, anche ai sensi dell'art. 2443, comma 2°, c.c., che sia
modificato il 1° comma dell'articolo 5 dello statuto sociale di A&T 2000 S.P.A. come segue:
"Art. 5 * CAPITALE SOCIALE
1. Il capitale sociale è di € 937.789,00 (Euro novecentotrentasettemilasettecentottantanove)
ed è suddiviso in azioni nominative del valore nominale di Euro 1 (Euro uno e zero centesimi)
ciascuna. Le azioni possono non essere materialmente emesse.
In base alla deliberazione dell'Assemblea straordinaria di data _______ con la quale è stato
accordato gratuitamente al Comune di Pagnacco un diritto di opzione (di cui all'art. 1331 c.c.),
per cui il medesimo Comune abbia facoltà di sottoscrivere fino a ulteriori n. 17.185
(diciassettemilacentottantacinque) azioni di nuova emissione del valore nominale di € 1,00
(Euro uno) di "A&T 2000 S.P.A." al prezzo unitario di € 3,1197 (Euro tre e
millecentonovantasette decimillesimi) da esercitarsi, anche parzialmente, entro il 31.12.2016
(trentuno dicembre duemilasedici), perciò rimanendo vincolata la società "A&T 2000 S.P.A."
ad aumentare il capitale sociale in misura pari all'entità per la quale il Comune di Pagnacco
eserciterà tale diritto accordatogli, l'Organo Amministrativo della società è delegato, in
esecuzione alla suddetta delibera assembleare, a deliberare obbligatoriamente di aumentare
entro l'indicata scadenza il capitale sociale in misura pari all'entità per la quale il Comune di
Pagnacco eserciterà il diritto di opzione assegnatogli, dovendo l'aumento essere riservato a
detto Comune medesimo con esclusione del diritto di opzione per gli altri soci ai sensi dell'art.
2441, 5° comma, c.c..".
Fermi restando i successivi commi dello stesso articolo nonché tutti gli altri articoli dello
statuto.
Con successiva votazione: unanime, palese, favorevole
IL CONSIGLIO COMUNALE
dichiara la presente deliberazione immediatamente eseguibile ai sensi dell’art. 1 – comma 19 – della
L.R. 21/2003, come modificato dall’art. 17, comma 12, della L.R. 24.05.2004, n. 17.
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Letto, approvato e sottoscritto
IL PRESIDENTE
F.to GIACOMUZZI DINO

IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to MITTIGA BRUNA

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE
Si certifica che copia della presente deliberazione viene affissa all’albo pretorio per 15 giorni
consecutivi dal 30-11-2012 al 15-12-2012 inclusi, ai sensi delle disposizioni regionali vigenti.
Data, 30-11-2012
L’Impiegato Responsabile
F.to LAUZZANA EVA

Copia conforme all’originale ad uso amministrativo
Data, _________________
Il Responsabile del Servizio
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