COMUNE DI PIOVENE ROCCHETTE
PROVINCIA DI VICEN ZA

__________

N. 75 di Reg.

VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA
GIUNTA COMUNALE

L'anno Duemiladiciassette il giorno Tredici del mese di Settembre, alle ore 14:45 nella residenza
Comunale.
Convocata con appositi avvisi, la Giunta Comunale si è radunata sotto la Presidenza del Sindaco
Sig. MASERO ERMINIO con l'assistenza del Segretario Comunale EMANUELE GAETANO e
nelle persone dei Sigg. Assessori:
LONGHI CRISTINA

Ag

BERTOLLO MAURIZIO

P

PEROTTO SONIA

P

BORTOLOSO GASTONE

P

Il presidente riconosciuta legale l'adunanza, invita i membri della Giunta a prendere in esame il
seguente
OGGETTO
PROGETTO DI FUSIONE TRA ALTO VICENTINO SERVIZI SPA E ACQUE VICENTINE
SPA. APPROVAZIONE PRELIMINARE AI FINI DI PUBBLICA CONSULTAZIONE

LA GIUNTA COMUNALE
VISTA la proposta di deliberazione concernente l'oggetto;
RITENUTO di approvare la suddetta proposta;
AVUTI i prescritti pareri favorevoli espressi ai sensi dell’art. 49 del T.U. n. 267 del 18.08.2000 resi
sulla proposta;
CON VOTI favorevoli unanimi espressi per alzata di mano
DELIBERA
1. di approvare la proposta deliberativa in oggetto, nel testo che si allega al presente
provvedimento per costituirne parte integrante e sostanziale.
2. di dichiarare immediatamente eseguibile la presente, con separata ed unanime votazione
favorevole, resa per alzata di mano, ai sensi dell'art. 134 - comma 4 – del T.U. n. 267 del
18.08.2000.

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO ECONOMICO FINANZIARIO E TRIBUTI F.F.

PREMESSO che è in atto un processo di fusione tra le Società Alto Vicentino Servizi spa, che gestisce in
house il Servizio Idrico Integrato nel territorio di 38 Comuni compresi nell'Ambito Territoriale Ottimale
Bacchiglione e Acque Vicentine spa che gestisce in house il Servizio Idrico Integrato nel territorio di 31
Comuni compresi nel medesimo Ambito;
POSTO che in data 03/07/2017 al n. protocollo 8347 e in data 12.09.2017 al protocollo 11510 è pervenuta la
documentazione richiesta dalla vigente normativa per procedere alla approvazione del processo di fusione
predetto e che, in forza di quanto previsto all'art. 5 comma 2 del D Lgs. n. 175/2016, lo schema di atto
deliberativo deve essere posto a forme di consultazione pubblica per consentire la presentazione di eventuali
osservazioni da parte di chi ne ha interesse;
VISTO lo schema di proposta di deliberazione da sottoporre all'esame del Consiglio comunale (allegato sub
“A”) e dei seguenti uniti documenti:
•

•
•
•
•

1) Progetto di fusione per incorporazione di Alto Vicentino Servizi S.p.A. in Acque Vicentine S.p.A.,
redatto ai sensi dell’articolo 2501 ter c.c. e il nuovo statuto della società incorporante con le
modifiche derivanti dalla fusione;
2) Situazioni patrimoniali al 31.12.2016 di Alto Vicentino Servizi S.p.A. e Acque Vicentine S.p.A.
redatte ai sensi dell’articolo 2501 quater c.c.;
3) Relazione illustrativa del C.d.A. di Alto Vicentino Servizi S.p.A. ai sensi dell’articolo 2501
quinquies c.c.;
4) Relazione sulla congruità del rapporto di cambio delle azioni ex art. 2501 sexies c.c. redatta
dall’esperto nominato dal Tribunale Ordinario di Vicenza dott.ssa Martina Valerio;
5) Convenzione ex art. 30 D.Lgs. n. 267/2000 per l'esercizio del controllo analogo da parte dei
Comuni soci.

VISTO, in particolare, l’art. 19 quinquies c. 4 lett. g) del Regolamento sull’Ordinamento degli Uffici e
Servizi;
RILEVATA la competenza a termini dell'art. 48, comma 1 del T.U. n. 267 del 18/08/2000;
PROPONE ALLA GIUNTA COMUNALE
Di approvare ai fini della pubblica consultazione di cui all'art. 5 comma 2 del D Lgs. n. 175/2016 la
documentazione inerente al progetto di fusione tra Alto Vicentino Servizi spa e Acque Vicentine spa come
segue:
• Proposta di deliberazione consiliare (allegato sub “A” e gli uniti documenti
• 1) Progetto di fusione per incorporazione di Alto Vicentino Servizi S.p.A. in Acque Vicentine
S.p.A., redatto ai sensi dell’articolo 2501 ter c.c. e il nuovo statuto della società incorporante
con le modifiche derivanti dalla fusione;
• 2) Situazioni patrimoniali al 31.12.2016 di Alto Vicentino Servizi S.p.A. e Acque Vicentine
S.p.A. redatte ai sensi dell’articolo 2501 quater c.c.;
• 3) Relazione illustrativa del C.d.A. di Alto Vicentino Servizi S.p.A. ai sensi dell’articolo 2501
quinquies c.c.;
• 4) Relazione sulla congruità del rapporto di cambio delle azioni ex art. 2501 sexies c.c. redatta
dall’esperto nominato dal Tribunale Ordinario di Vicenza dott.ssa Martina Valerio;
• 5) Convenzione ex art. 30 D.Lgs. n. 267/2000 per l'esercizio del controllo analogo da parte dei
Comuni soci.
Di dare atto che la documentazione di cui sopra sarà pubblicata all'albo pretorio on line e nella sezione
Amministrazione Trasparente per n. 8 giorni per consentire la presentazione di eventuali osservazioni da
parte di chi ne ha interesse;
Di dichiarare, con separata unanime votazione, il presente provvedimento immediatamente eseguibile al fine

di dare seguito con tempestività agli ulteriori adempimenti

PROPOSTA DI DELIBERA DI GIUNTA N. P - 577 - 2017

oggetto: PROGETTO DI FUSIONE TRA ALTO VICENTINO SERVIZI SPA E ACQUE
VICENTINE SPA. APPROVAZIONE PRELIMINARE AI FINI DI PUBBLICA
CONSULTAZIONE

Parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica ai sensi art. 49, comma 1 T.U. n. 267/2000 .
Il Responsabile del Servizio F.F.
Il Segretario comunale
EMANUELE GAETANO
Piovene Rocchette, 13-09-2017

Parere favorevole in ordine alla regolarità contabile ai sensi art. 49, comma 1 T.U. n. 267/2000
Il Responsabile del Servizio F.F.
Il Segretario comunale
EMANUELE GAETANO
Piovene Rocchette, 13-09-2017

Letto, confermato e sottoscritto
Il Presidente
MASERO ERMINIO

Il Segretario Comunale
EMANUELE GAETANO

