COMUNE DI BOSCHI SANT’ANNA
Provincia di Verona

________________________

VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE N. 39
OGGETTO
PROGETTO PER L’ALLARGAMENTO DEL BACINO DI UTENZA DI S.I.VE. S.R.L. A
MEZZO DELL’AUMENTO DI CAPITALE SOCIALE.
L’anno 2017 addì VENTINOVE del mese di NOVEMBRE alle ore 20,30 nella sala delle adunanze,
previa convocazione con avvisi scritti n. 4865 in data 23/11/2017 tempestivamente notificati, si è riunito
il Consiglio Comunale. All’appello nominale risultano:
n.

COGNOME E NOME
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11

PASSARIN VINCENZINO
OCCHIALI ENRICO
TECCHIO GUSTAVO
NALIN ALESSIA MARTINA
GIRARDI MAURO
COLTRO ALESSANDRO
RICOLDI DAVIDE
BORASCA GIOVANNA
VACCARI FERDINANDO
BOTTAZZI ANTONIO
GIULIETTO FABIO

PRESENTE

ASSENTE

X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X

Partecipa all’adunanza il DR. TOMMASO D’ACUNZO in qualità di Segretario Comunale.
Il Sig. VINCENZINO PASSARIN nella sua qualità di Sindaco assume la presidenza e, riconosciuta
legale l’adunanza, dichiara aperta la seduta.

OGGETTO: Progetto per l’allargamento del bacino di utenza di S.I.VE. S.R.L. a mezzo dell’aumento
di capitale sociale.
RICHIAMATA la nota prot. n. 4717 in data 14.11.2017 con la quale il Presidente della Società
S.I.VE. S. r. L. ha trasmesso il progetto per l'allargamento del bacino di utenza di S.I.VE. a mezzo
dell'aumento del capitale sociale, redatto per rendere possibile l'ingresso in S.I.VE. a Comuni e
Unioni facenti parte del bacino VR SUD che hanno manifestato l'interesse a valutare l’adesione alla
Società con assegnazione “in house" del servizio di igiene urbana;
ATTESO che la proposta in argomento è stata approvata all'unanimità dal Consiglio di
Amministrazione di S.I.VE. in data 24.10.2017, nonché dall'assemblea per il controllo analogo
congiunto di S.I.VE. nella seduta del 06.11.2017;
ATTESO, in considerazione del fatto che ci sono comuni interessati a valutare quanto prima
l’eventuale adesione a S.I.VE. s.r.l., che la società stessa ha chiesto ai comuni soci di esaminare con
urgenza il progetto;
TENUTO altresì conto che con D.G.R.V. n. 13 del 21 gennaio 2014, come modificata con D.G.R.V. n.
288 del 10.03.2015 è stato definito il bacino VR SUD quale ambito omogeneo per la gestione del
ciclo del rifiuto urbano;
DATO ATTO che il progetto che si allega alla presente deliberazione per formarne parte
integrante e sostanziale (All. "SUB. A), è finalizzato al pieno conseguimento dell'iniziale obiettivo
industriale e che la proposta di allargamento del bacino di utenza a mezzo adesione a S.I.VE. con
modalità esplicitate nel richiamato progetto è quindi da intendersi rivolta esclusivamente a Comuni
o loro Unioni appartenenti al bacino VR SUD purché procedano ad affidare il servizio di Igiene
Urbana con scadenza dell'affidamento non inferiore a quella degli attuali contratti per la
maggioranza degli abitanti serviti, ovvero il 31.12.2025 e durata del contratto comunque di almeno
7 anni;
RILEVATO che dal progetto presentato dalla Società S.I.VE. risulta che: "In accordo alle

previsioni del Piano Industriale (allegato in copia "SUB. C”) negli anni immediatamente successivi
alla costituzione, altri Comuni hanno aderito e precisamente:
da gennaio 2007 - Comune di Minerbe e Unione Adige Guà (senza Cologna Veneta) ;
- da aprile 2008 – Comune di Sanguinetto;
- da dicembre 2008 - Unione Adige Guà (Cologna Veneta);
portando il totale abitanti serviti a circa 74. 000.
Lo strumento utilizzato per l'ingresso dei nuovi soci è stato allora quello dell'aumento scindibile a
titolo oneroso del capitale sociale fino al massimo di € 220.000, con esclusione del diritto di
opzione dei Soci e offerta del deliberato aumento a terzi. La sottoscrizione dell'intero aumento
offerto avrebbe comportato l'allargarnento del bacino d'utenza fino a circa 120.000 abitanti in
accordo alle previsioni dell'iniziale Piano Industriale. . . . (omissis) . . . Tale opportunità venne
sfruttata da parte del Comune di Bonavigo che sottoscrisse l'aumento di capitale sociale a seguito
di deliberazione del Consiglio Comunale del 19.12.2013, portando conseguentemente a circa
effettivi 77.000 abitanti il bacino servito da S.I.VE. ed il capitale sociale agli attuali €
147.469,50"
CONSIDERATO altresì che a seguito dell'approvazione del nuovo Statuto da parte dell'Assemblea
dei Soci del 30 ottobre 2017 e della sottoscrizione da parte degli Enti locali affidatari del servizio
dei Patti parasociali ai fini dell'esercizio da parte degli Enti locali del controllo analogo congiunto
sulla Società S.l.VE. s.r.l., le deliberazioni dell'Assemblea di coordinamento per il controllo analogo
congiunto sono ora assunte con quorum deliberativo che richiede sia la maggioranza del capitale che
degli Enti locali soci, sicchè è possibile superare il criterio di proporzionalità, ad oggi applicato, tra
numero di abitanti dell'Ente locale e capitale sociale da questo sottoscritto;

ACCERTATO che il citato progetto prevede come oneri e obblighi per i nuovi soci che facessero
richiesta di aderire a S.I.VE. affidando il servizio di igiene urbana, la sottoscrizione di aumento di
capitale sociale per un valore compreso tra i seguenti limiti:

a) un valore massimo pari € 1,488 per ogni abitante risultante all'anagrafe, valore unitario assunto
all'atto della costituzione e per tutte le successive adesioni;

b) un valore minimo pari al del valore massimo di cui al punto a) e comunque non inferiore a €
500,00;
CONSIDERATO inoltre dal suddetto progetto: “che le riserve al 31/12/2016 ammontano ad €

1.018.561,00, tutte dovute ad utili non distribuiti nei precedenti esercizi e maggiorate con l'utile
non distribuito dell'esercizio 2016 e con il sovrapprezzo versato dal Comune di Bonavigo all'atto
dell'adesione, fino all'approvazione del bilancio d'esercizio 2017 sarà richiesto il riconoscimento di
un sovrapprezzo da destinare a riserva di € 6,907 per ogni euro di aumento di capitale
sottoscritto";
ATTESO che la Società S.I.VE. con il citato progetto intende proporre: "aumento scindibile a titolo

oneroso del Capitale sociale da € 147.469,50= ad € 180.000,00= con esclusione del diritto di
opzione degli attuali Soci e offerta del deliberato aumento a terzi, con riconoscimento di un
sovraprezzo da calcolarsi applicando la percentuale di capitale sottoscritto all'importo del
patrimonio netto risultante dall'ultimo bilancio approvato al netto del capitale sociale. Il socio
entrante è tenuto a sottoscrivere una quota di capitale sociale non superiore ad € 1,488 per
abitante e non inferiore ad € 0,1488 per abitante con un valore minimo di € 500,00"
EVIDENZIATO che, a seguito dell'approvazione della suindicata proposta, la quota di
partecipazione del Comune di Boschi Sant’Anna sarà ridotta in ragione proporzionale alla adesione
dei nuovi soci;
VISTI inoltre i nuovi "Patti parasociali per la regolarizzazione dei rapporti tra soci" di cui all'
allegato "SUB B" con validità fino al 31.12.2019, che danno attuazione alle condizioni tutte previste
nel progetto per l’allargamento del bacino di utenza di S.I.VE.
VISTO il parere espresso dall'Organo di revisione ai sensi dell'art. 239, comma 1, lett. b) n. 3 del
D. Lgs. n. 267/2000;
SI PROPONE

1) DI AUTORIZZARE l'aumento scindibile a titolo oneroso del Capitale sociale da € 147.469,50=
ad € 180.000/00=, con esclusione del diritto di opzione del Comune di Boschi Sant’Anna e offerta
del deliberato aumento a terzi, con riconoscimento di un sovrapprezzo da calcolarsi applicando la
percentuale di capitale sottoscritto all'importo del patrimonio netto risultante dall'ultimo bilancio
approvato al netto del capitale sociale. II socio entrante è tenuto a sottoscrivere una quota di
capitale sociale non superiore ad € 1,488 per abitante e non inferiore ad € O,1488 per abitante con
un valore minimo di € 500,00, come risulta dal progetto allegato "SUB. A", per formarne parte
integrante e sostanziale;

2) DI STABILIRE che il termine ultimo per la sottoscrizione dell’aumento del capitale sociale di cui
al punto 1 del dispositivo è fissato al 31.12.2019 e che detto aumento è riservato esclusivamente a
Comuni o loro Unioni appartenenti al bacino VR SUD purchè procedano ad affidare il servizio di
Igiene Urbana con scadenza dell'affidamento non inferiore a quella degli attuali contratti per la
maggioranza degli abitanti serviti ovvero il 31.12.2025 e durata del contratto comunque di almeno 7
anni;

3) DI ESPRIMERE parere favorevole alla sottoscrizione dei Patti parasociali come da allegato
"SUB. B

4) Di AUTORIZZARE il Sindaco o suo delegato nella sede assembleare competente a manifestare
la volontà di:

a) aumento di capitale con le modalità e criteri di cui al punto 1) e punto 2) del dispositivo;
b) rinuncia del diritto di opzione del Comune di Boschi Sant’Anna e offerta dell’aumento a
terzi;

5) DI ATURORIZZARE il Sindaco o suo delegato alla sottoscrizione dei Patti parasociali nel senso
indicato al punto del dispositivo;

6) DI DARE ATTO che, conseguentemente all'aumento del capitale sociale della Società S.I.VE.
come disposto dal punto 1) del dispositivo, la quota di partecipazione del Comune di Boschi
Sant’Anna sarà ridotta in modo proporzionale all'adesione di nuovi soci.
Il Sindaco pone in trattazione la proposta di delibera sopra riportata.
IL CONSIGLIO COMUNALE
Udita la relazione del Sindaco che introduce la proposta ricordando che il Comune di Boschi
è stato tra i fondatori della società S.I.VE., e che l’aumento di capitale è stato deliberato già
nell’assemblea dei sindaci per consentire nuovi ingressi da parte di altri Comuni;
Aperta la discussione si riportano di seguito succintamente gli interventi:
Il Consigliere Sig. Vaccari Ferdinando chiede se è possibile monetizzare una eventuale
rinuncia all’aumento di capitale da parte dell’Ente;
Il Sindaco risponde che non è possibile;
Il Consigliere Sig. Bottazzi Antonio evidenzia che la S.I.VE. nonostante abbia degli utili
altissimi, non è ancora stato possibile diminuire le tariffe, al contempo spendere questi utili per
effettuare nuovi investimenti e acquisto di mezzi;
Il Sindaco evidenzia che in realtà la S.I.VE. sta programmando l’acquisto di nuove aree per
allargare gli spazi operativi;
Non si registrano altri interventi si procede con la votazione;
Vista la proposta di deliberazione sopra riportata;
Preso atto che:
• è stato espresso, ai sensi dell’art. 49, comma 1, del D. Lgs. n. 267/2000, il parere favorevole in
ordine alla regolarità tecnica da parte del responsabile del servizio interessato;
• è stato espresso parere favorevole di regolarità contabile da parte del settore ragioneria;
Considerata la proposta meritevole di approvazione per le motivazioni in essa indicate, che si
recepiscono nel presente provvedimento;
Preso atto della proclamazione della votazione palese disposta dal Sindaco, si ottiene il
seguente risultato:
CONSIGLIERI PRESENTI:
CONSIGLIERI VOTANTI:

n. 10
n. 10

CONSIGLIERI ASTENUTI:
VOTI FAVOREVOLI:
VOTI CONTRARI:

n. 0
n. 10
n. 0

DELIBERA
DI APPROVARE integralmente la proposta di cui in premessa che viene inserita nel presente atto
come parte costitutiva del medesimo.
Il Sindaco pone in trattazione la proposta di immediata eseguibilità della delibera in argomento, ai
sensi dell’art. 134, comma 4, del D. Lgs. n. 267/2000;
Effettuata la votazione palese ed eseguito il computo dei voti si hanno i seguenti risultati:
CONSIGLIERI PRESENTI: n. 10
CONSIGLIERI ASTENUTI: n. 0
CONSIGLIERI VOTANTI: n. 10
VOTI FAVOREVOLI: n. 10
VOTI CONTRARI: n. 0
Proclamato l’esito della votazione il Sindaco dichiara approvata la proposta di immediata
eseguibilità del provvedimento.

SETTORE: UFFICIO RAGIONERIA
OGGETTO DELLA PROPOSTA: Progetto per l’allargamento del bacino di utenza di S.I.VE. S.R.L. a mezzo
dell’aumento di capitale sociale.

Ai sensi dell’art. 49, comma 1, del D. Lgs. 18/08/2000, n. 267, si esprime parere:
•

In ordine alla regolarità tecnica:
favorevole
sfavorevole
..................

Il Responsabile del Servizio

F.to dr.ssa PATRIZIA SARTORI

data parere: 24.11.2017
•

In ordine alla regolarità contabile:
favorevole
sfavorevole
.................

Il Responsabile del Servizio

F.to dr.ssa PATRIZIA SARTORI

data parere: 24.11.2017
•

Per l’assunzione dell’impegno di spesa (art. 183, comma 7, D. Lgs. 18/08/2000, n. 267):
favorevole
sfavorevole
..................

Il Responsabile del Servizio

data parere:
•

Per motivazioni su eventuali pareri sfavorevoli o altro, vedi allegati.

VERBALE LETTO APPROVATO E SOTTOSCRITTO.
IL PRESIDENTE
f.to VINCENZINO PASSARIN

IL SEGRETARIO COMUNALE

f.to DR. TOMMASO D’ACUNZO

REFERTO DI PUBBLICAZIONE
N. reg. 507
Certifico io sottoscritto Funzionario Incaricato che copia della presente delibera viene pubblicata
all’albo comunale nell’apposita sezione del sito web www.comune.boschisantanna.vr.it a partire dalla data
odierna per 15 giorni consecutivi.
Addì 27/12/2017
IL FUNZIONARIO INCARICATO

f.to Alessandra Guerzoni

E’ copia conforme all’originale da servirsi per uso amministrativo.
Addì 27/12/2017
IL FUNZIONARIO INCARICATO

Alessandra Guerzoni

CERTIFICATO DI ESECUTIVITA’
(artt. 124 e 134 del D. Lgs. 18 agosto 2000, n. 267)
Si certifica che la suestesa deliberazione è stata pubblicata nelle forme di legge all’albo comunale
nell’apposita sezione del sito web www.comune.boschisantanna.vr.it ed è divenuta esecutiva, per
decorrenza del termine di 10 giorni dalla pubblicazione, il giorno ____________________

IL FUNZIONARIO INCARICATO
Alessandra Guerzoni

La presente deliberazione è stata dichiarata immediatamente eseguibile ai sensi dell’art. 134, comma
4, del D.Lgs. n. 267/2000.
IL SEGRETARIO COMUNALE

F.to DR. TOMMASO D’ACUNZO

