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DELIBERAZIONE N.  32
Codice Ente 10008

COMUNE DI ALMENNO SAN SALVATORE

 Verbale di Deliberazione del Consiglio Comunale

Oggetto: PRESA  D'ATTO  DELLA VOLONTA' DI RECESSO ESPRESSA DA ALCUNI 
COMUNI   SOCI   DI    ECOISOLA   SRL   E   DEI  PROVVEDIMENTI 
CONSEGUENTI.        

L’anno duemiladiciassette, addì trentuno del mese di ottobre alle ore 20.45 nella sala delle 
adunanze consiliari.

Previa l’osservanza delle formalità prescritte dalla vigente normativa, sono stati convocati a 
seduta i Consiglieri Comunali. 

All’appello risultano :

MEMBRI PRESENTI/ASSENTI
BRIOSCHI GIANLUIGI P
ROTA MARIA LUISA P
FUMAGALLI MIRIAM PALMA P
PIATTI MAURO P
CATTANEO PAOLO A
ZANARDI SERENA P
MAGNO ROSSANA P
DE SANCTIS STEFANO P
PELIZZOLI GIOVANNI PIETRO P
CORNALI LAVINIA P
CARMINATI ONORINA P
SARCHIELLI MICHELE P
CASIZZI MARGHERITA A
  
  
  
  

Totale:  11 Totale:   2

Partecipa il Segretario Comunale,  Dott. Santo Russo il quale provvede alla redazione del 
presente verbale. Essendo legale il numero degli intervenuti il Sig. Gianluigi Brioschi / Presidente 
assume la presidenza e dichiara aperta la seduta per la trattazione dell’oggetto sopra indicato. 



Il sindaco presenta l’argomento dicendo che la delibera in questione riguarda la presa d’atto dell’uscita dalla società 
Ecoisola dai comuni che fino adesso non hanno provveduto a conferire il servizio della raccolta e smaltimento dei  
rifiuti solidi urbani alla Società. Ricorda che la società era composta da tutti i comuni dell’Isola Bergamasca, pertanto  
tutti i comuni, conferitori e non conferitori dovranno deliberare in merito prendendo atto del recesso di quelli che non  
conferiscono e delle relative quote da restituire. Tra i comuni c’è stato già un accordo ed è stato già interpellato il  
notaio. Fa presente che è stata redatta anche una perizia per definire le quote.

IL CONSIGLIO COMUNALE
Premesso che:
- in esecuzione dei Piani Operativi di Razionalizzazione delle società partecipate dagli enti locali, previsti dall'art. 1,  
comma 611 e  ss.  della  l.  n.  190/2014,  ed  ora  dagli  artt.  20  e  24  del  d.lgs.  n.  175/2016,  alcuni  comuni   hanno  
manifestato la volontà di recedere dalla società Ecoisola s.p.a., ritenendola non più funzionale al perseguimento delle 
proprie finalità istituzionali;
-  con delibera  del  giorno 11 marzo 2016,  l'assemblea di  Ecoisola  s.p.a.  prendeva atto della  manifestazione della  
volontà  di  recesso  di  alcuni  comuni  soci  e,  conseguentemente,  dava  mandato  all'organo  di  amministrazione  di  
procedere alla effettuazione di  una perizia di  stima del valore della partecipazione dei  soci  recedenti ai  fini della  
liquidazione  a  loro  favore,  condividendo,  al  contempo,  i  criteri  di  determinazione  di  tale  valore  alla  luce  della 
qualificazione  della  società  come organismo  "in  house"  degli  enti  soci,  dedicato,  come tale,  esclusivamente  alla 
svolgimento di  servizi  pubblici  per loro conto,  con conseguente sottrazione dell'attività  sociale ad  un contesto  di  
mercato vero e proprio;
- nella medesima seduta assembleare di cui sopra, si dava anche atto che non era stato esercitato da alcun socio il  
diritto  di  opzione  sulle  partecipazioni  per  cui  si  è  dichiarato  il  recesso,  nonchè  del  fatto  che  non  è  possibile  il  
collocamento  presso  terzi,  data  la  specifica  natura  della  società,  nè  il  rimborso  del  valore  della  partecipazione  
mediante l'utilizzo di risorse disponibili della società stessa, così da dover necessariamente procedere alla riduzione 
del capitale sociale;

Premesso inoltre che:
- su incarico dell'organo di amministrazione di Ecoisola s.p.a. , il dott. Marco Carminati provvedeva a redigere perizia 
asseverata  del  valore  del  patrimonio della  società Ecoisola s.p.a.  ,  procedendo anche ad inviduare il  valore della  
partecipazione dei singoli soci;
- nella seduta dell'organo di amministrazione di Ecoisola s..p.a. tenutasi in data 8 maggio 2017 venivano esaminate le  
risultanze  della  predetta  perizia,  riscontrando  l'avvenuto  rispetto dei  criteri  di  valutazione  indicati  nella  delibera 
assembleare del giorno 11 marzo 2016;
-  con  successiva  comunicazione  del  9  maggio  2017,  prot.  1050,  la  perizia  in  questione  veniva  inviata  via  posta 
elettronica certificata a tutti gli enti soci;

Visto che:
- con delibera dell'assemblea tenutasi in data 31 maggio 2017, veniva deciso un adeguamento dello statuto sociale alle  
più recenti disposizioni normative in tema di società a partecipazione pubblica nonchè veniva decisa la trasformazione  
in società a responsabilità limitata, giusto verbale del notaio dott. Angelo Bigoni registrato a Bergamo il 27 giugno 
2017, al n. 24603, serie 1T;
-  la  predetta  trasformazione  da  s.p.a.  a  s.r..l.  non  incide  sul  procedimento  di  recesso  avviato  a  seguito  delle  
corrrispondenti comunicazioni da parte di alcuni enti soci;

Ritenuto che:
- sia necessario procedere, ai sensi di legge, alla riduzione del capitale sociale e alla successiva liquidazione ai soci che 
hanno manifestato la volontà di  recesso del valore della loro partecipazione, così come determinato nella perizia 
asseverata e redatta secondo i criteri individuati nella delibera assembleare del giorno 11 marzo 2016;

Visti:
- le comunicazioni di recesso di alcuni  comuni;
-  la delibera dell'assemblea di Ecoisola s.p.a. del giorno 11 marzo 2016;
- il verbale della seduta dell'organo di amministrazione di Ecoisola s.p.a. del giorno 8 maggio 2017;
- la modifica dello statuto e la trasformazione in società a responsabilità limitata;
- le norme del codice civile in materia di esercizio del diritto recesso e del successivo procedimento di liquidazione del  
valore della partecipazione;
- l'art. 42 del TUEL di cui al d.lgs. n. 267/2000;
- l'art. 1, comma 611 e ss. della l. n. 190/2014 e gli artt. 20 e 24 del d.lgs. n. 175/2016;

Vista altresì  la  deliberazione di  Consiglio  comunale  n°  28 del  30/09/2017 di  approvazione del  piano di  revisione 
straordinaria delle società pubbliche;
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Visto il Testo Unico delle leggi sull'ordinamento degli Enti Locali, approvato con decreto legislativo 18.08.2000, nr.267 
e successive modificazioni;

Intervengono  i componenti della minoranza per chiedere dei chiarimenti, poi forniti dal Sindaco con le risposte. In 
particolare il consigliere Sarchielli Michele rileva che la relazione allegata con la perizia è abbastanza complessa, al  
punto che ci vorrebbe un esperto a presentarla, comunque prende atto dei comuni che escono dalla società perché  
non conferiscono.
Il consigliere Carminati Onorina, chiede chiarimenti sui comuni non conferitori.
Il Sindaco fa presente che i comuni che non conferivano hanno una propria società che gestisce il servizio. Rileva che la  
valorizzazione delle  azioni  è contemplata  nella  relazione.  Ripete  che  è  giusto  arrivare  a  una determinazione per  
consentire ai comuni non conferitori di uscire dalla società.
Al termine, verificato che nessuno degli altri consiglieri prende la parola, il Sindaco mette a votazione l’argomento;

Acquisiti  i  pareri  favorevoli  espressi  dai  soggetti interessati ai  sensi  dell'art.49  del  Decreto Legislativo 18/8/2000,  
nr.267, così come modificato dall’art.3 – comma 1 – lett. B) del D.L. 174/2012;

Tutto ciò premesso, visto, ritenuto;

Con voti n. 9 favorevoli e n. 2 astenuti (Carminati Onorina e Cornali Lavinia), resi nei modi e termini di legge;

DELIBERA

Di considerare le premesse parte integrante della presente delibera.

1. Di prendere atto, alla luce della normativa vigente in tema di società pubbliche, della volontà di recesso espressa  
da alcuni comuni soci.

2. Di prendere atto della perizia asseverata, allegata al presente atto a farne parte integrante, con cui sono stati  
stabiliti i valori di partecipazione di ciascun socio in conformità ai criteri individuati dall'assemblea sociale nella 
seduta del giorno 11 marzo 2016.

3. Di dare atto che il rimborso delle partecipazioni oggetto di recesso avverrà nei termini e con le modalità previste  
dalla legge, con particolare riferimento al combinato disposto di cui agli artt. 2473, comma 4, e 2482 c.c..

4. Di prendere atto della necessità, ai  fini del rimborso delle partecipazioni per cui è stato esercitato il  diritto di  
recesso, di procedere ad una riduzione del capitale sociale ai sensi dell'art. 2473, comma 4, c.c..

5. Di approvare il conseguente schema di verbale dell'assemblea, allegato al presente atto a farne parte integrante.

6. Di autorizzare il  rappresentante legale del Comune a esprimersi  favorevolmente all'assemblea di riduzione del  
capitale sociale che sarà convocata dalla società.

7. Di dare mandato agli organi competenti, per l'assunzione di tutti gli atti conseguenti.

Con successiva, separata votazione, n. 9 favorevoli e n. 2 astenuti (Carminati Onorina e Cornali Lavinia) espressa nei  
modi e termini di legge, la presente deliberazione viene dichiarata immediatamente eseguibile, ai sensi dell’art.134 –  
4°  comma del  Decreto Legislativo 18/8/2000, nr.267,  per  ottemperare agli  obblighi  di  legge gravanti sui  Comuni 
recedenti.

Parere di regolarità tecnico procedurale: Favorevole
F.to - Il Responsabile del Settore 1 –  M. Chiara Benedetti 

Parere di regolarità contabile: Favorevole
F.to - Il Responsabile del Settore 2 – Liliana Mazzucotelli
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Letto, approvato e sottoscritto:

Il Consigliere Anziano
F.to Maria Luisa Rota

Il Presidente
F.to Gianluigi Brioschi

Il Segretario Comunale
F.to Dott. Santo Russo

_______________________________________________________________________________________________

REFERTO  DI  PUBBLICAZIONE 

Su attestazione del Messo comunale, si certifica che questa deliberazione, ai sensi dell’art. 124, del 
T.U.E.L. 18.08.2000, n. 267, in data odierna viene pubblicata in copia all’albo pretorio ove resterà 
per 15 giorni consecutivi.

Almenno San Salvatore, lì  ______________

F.to IL SEGRETARIO COMUNALE
Dott. Santo Russo

_______________________________________________________________________________________________

CERTIFICATO DI ESECUTIVITA’

Si certifica che la presente deliberazione,  è stata pubblicata nelle forme di legge all’albo pretorio,  
per cui la stessa è divenuta esecutiva ai sensi dell’ art. 134, 
(     ) terzo comma, del T.U.E.L. 18/08/2000, n. 267.
( X ) quarto comma, del T.U.E.L. 18/08/2000, n. 267.

Almenno San Salvatore, lì  ______________       

F.to IL SEGRETARIO COMUNALE
Dott. Santo Russo

_________________________________________________________________________________________________

Copia conforme all’originale, in carta libera, per uso amministrativo.
Almenno San Salvatore, lì  ______________

IL FUNZIONARIO INCARICATO
Bertuletti Roberta
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