Comune di POGGIO RENATICO
Provincia di Ferrara

DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE
Numero 61 Del 30-09-2019
Oggetto: PRESA D'ATTO DELIBERAZIONE G.C. N. 84 DEL 03/09/2019 AVENTE
PER OGGETTO: "PROGETTO DI FUSIONE DI A TUTTA RETE SRL IN INRETE
DISTRIBUZIONE ENERGIA SPA. APPROVAZIONE RINUNCIA
ALLA
PREDISPOSIZIONE E REDAZIONE DELLA SITUAZIONE PATRIMONIALE
INFRANNUALE PREVISTA DALLART. 2501 - QUATER C.C., NONCHÉ AL
TERMINE DEI TRENTA GIORNI INTERCORRENTI TRA L'ISCRIZIONE DEL
PROGETTO DI FUSIONE PRESSO I REGISTRI DELLE IMPRESE E LA
RELATIVA DELIBERA ASSEMBLEARE, PREVISTO DALL'ART. 2501-TER
QUARTO COMMA C.C.".
L'anno duemiladiciannove il giorno trenta del mese di settembre alle ore 19:33, presso la Sede
Municipale, convocata nei modi di legge, si è riunito il Consiglio Comunale convocato, a
norma di legge, in sessione Straordinaria in Prima convocazione in seduta Pubblica.
Dei Signori Consiglieri assegnati a questo Comune e in carica:
GARUTI DANIELE
BERGAMI ANDREA
FINI SERENA
CAVALLO FRANCESCO
GARANI ALESSIA
ZANELLA PAOLA
BURIANI ANNA
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P
P
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VECCHIETTI RUGGERO
MEZZADRI ANDREA
MALAGUTI GIUSEPPE
SABATTINI VIRNA
LODI GIULIO
CESARI MONICA

A
P
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P
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ne risultano presenti n. 12 e assenti n. 1.
Assessori esterni:
BRUNELLO PIER GIORGIO P
Assume la presidenza il Signor GARUTI DANIELE in qualità di SINDACO assistito dal
SEGRETARIO COMUNALE Signora IANNETTA D.SSA VANESSA.
Il Presidente, accertato il numero legale, dichiara aperta la seduta, previa nomina degli
scrutatori nelle persone dei Signori:
MEZZADRI ANDREA
LODI GIULIO
CESARI MONICA

Immediatamente eseguibile

N

Comunicata ai Capigruppo

N
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Premesso che:
- Dal 01/03/2019 sono decorsi gli effetti dell’atto di scissione parziale proporzionale di
C.M.V. Servizi S.r.l (CMV) in favore di INRETE Distribuzione Energia S.p.A.
(INRETE). Nel Compendio oggetto di scissione era ricompresa l’intera
partecipazione detenuta da CMV in A Tutta Rete S.r.l. (ATR), pertanto, con pari
decorrenza, INRETE detiene il 100% del capitale sociale di ATR, divenendone unico
socio;
- E’ in corso di predisposizione il progetto unitario di fusione della società interamente
controllata ATR (Incorporanda) in INRETE (Incorporante), che porterà all’estinzione
della società Incorporanda;
- Al fine di semplificare le attività inerenti la prospettata fusione, con particolare
riferimento all’efficienza nella gestione delle operazioni tecniche di armonizzazione
dei sistemi informatici e di accurato presidio dell’allineamento dei processi produttivi
derivanti dalla integrazione delle due società, con nota prot. 25289 del 01/08/2019
(Allegato 1), registrata al P.G. dell’ente in data 01/08/2019 con n. 13222, INRETE ha
richiesto al Comune la rinuncia ( entro il 09/09/2019),

alla predisposizione e

redazione della situazione patrimoniale infrannuale prevista dall’art. 2501 - quater
c.c., nonché al termine dei trenta giorni intercorrenti tra l’iscrizione del progetto di
fusione presso i Registri delle Imprese e la relativa delibera assembleare, previsto
dall’art. 2501-ter quarto comma c.c.. Nella nota INRETE ha evidenziato altresì che
tale rinuncia garantirebbe la realizzazione dell’operazione con una maggiore
flessibilità delle relative tempistiche, senza pregiudicare, in alcun modo, gli interessi
dei Soci, tanto più che la situazione patrimoniale delle società partecipanti alla
prospettata fusione, prevista dall’art. 2501 – quater c.c., nel caso di specie - che
prevede l’incorporazione di una società interamente posseduta dalla incorporante, e
quindi senza alcun rapporto di cambio - non assume particolare rilevanza informativa;
- Con nota successiva prot. 26388 del 12/08/2019 (Allegato 2), registrata al P.G. dell’ente
in data 12/08/2019 con n. 13710, INRETE ha specificato che la rinuncia dei Soci ai
termini ex 2501-ter quarto comma ed alla predisposizione delle situazioni
patrimoniali delle società partecipanti alla fusione, trattandosi di società interamente
posseduta dalla incorporante, non assumono alcuna rilevanza sostanziale e non
determinano alcun possibile effetto negativo per i soci di INRETE. Pertanto non si
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avranno variazioni nei valori delle partecipazioni detenute dal Comune e nei rapporti
giuridici in essere con ciascun Comune socio;
Dato atto che:
- L’articolo 2501-ter quarto comma c.c. prevede che tra l'iscrizione o la pubblicazione nel
sito Internet del progetto e la data fissata per la decisione in ordine alla fusione
devono intercorrere almeno trenta giorni, salvo che i soci rinuncino al termine con
consenso unanime;
- L’articolo 2501-quater terzo comma c.c. prevede che La situazione patrimoniale non è
richiesta se vi rinunciano all'unanimità i soci e i possessori di altri strumenti finanziari
che attribuiscono il diritto di voto di ciascuna delle società partecipanti alla fusione;
Rilevato che:
- La rinuncia alla predisposizione e redazione della situazione patrimoniale infrannuale
prevista dall’art. 2501 – quater c.c., nonché al termine dei trenta giorni intercorrenti
tra l’iscrizione del progetto di fusione presso i Registri delle Imprese e la relativa
delibera

assembleare,

previsto

dall’art.

2501-ter

quarto

comma

c.c..,

semplificherebbe le attività inerenti la prospettata fusione garantendo la realizzazione
dell’operazione con una maggiore flessibilità delle relative tempistiche, senza
pregiudicare, in alcun modo, gli interessi del Comune. Tale operazione non
comporterà variazioni nei valori delle partecipazioni detenute dal Comune e nei
rapporti giuridici in essere con ciascun Comune socio;
Richiamata la deliberazione della Giunta Comunale n. 84 del 03/09/2019 avente per
oggetto: Progetto di fusione di A Tutta Rete srl in INRETE distribuzione energia spa.
Approvazione rinuncia alla predisposizione e redazione della situazione patrimoniale
infrannuale prevista dall’art. 2501 - quater c.c., nonché al termine dei trenta giorni
intercorrenti tra l’iscrizione del progetto di fusione presso i registri delle imprese e la
relativa delibera assembleare, previsto dall’art. 2501-ter quarto comma c.c.”;
Dato atto che è stata trasmessa ad INRETE l’accettazione alla rinuncia sottoscritta dal
Legale Rappresentante dell’ente con nota prot. 14819 del 04/09/2019, pertanto entro il
09/09/2019 come richiesto da INRETE medesima;
Inteso prendere atto della deliberazione di G.C. n. 84 del 03/09/2019, approvandone al
contempo i contenuti, accordando pertanto la rinuncia alla predisposizione e redazione
della situazione patrimoniale infrannuale prevista dall’art. 2501-quater del cod. civ.,
nonché al termine dei trenta giorni intercorrenti tra l’iscrizione del progetto di fusione
presso i Registri delle Imprese e la relativa delibera assembleare, previsto dall’art.
2501-ter, quarto comma, del cod. civ.;
Dato atto che il Revisore dei Conti ha espresso parere favorevole alla presente proposta
di deliberazione (Allegato 3);
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Ritenuta la propria competenza in materia ai sensi dell’art. 42, comma 2, del D.lgs. n.
267/2000 e ss.mm.ii. ;
Visto il parere favorevole di regolarità tecnica e contabile reso ai sensi del D. Lgs.
18/08/2000 n. 267, artt. 49, comma 1, e 147 bis, comma 1,dal Responsabile dell’Area
Ragioneria Bilancio Economato Personale Dott.ssa Daniela Bonifazzi ed allegato al
presente atto;
A seguito di votazione palese, resa per alzata di mano, avente esito unanime
Delibera
1) La premessa forma parte integrante e sostanziale del presente atto;

2) Di prendere atto della deliberazione di G.C. n. 84 del 03/09/2019 avente per oggetto:
Progetto di fusione di A Tutta Rete srl in INRETE distribuzione energia spa.
Approvazione rinuncia alla predisposizione e redazione della situazione patrimoniale
infrannuale prevista dall’art. 2501 - quater c.c., nonché al termine dei trenta giorni
intercorrenti tra l’iscrizione del progetto di fusione presso i registri delle imprese e la
relativa delibera assembleare, previsto dall’art. 2501-ter quarto comma c.c.”,
approvandone al contempo

i contenuti, accordando pertanto

la rinuncia alla

predisposizione e redazione della situazione patrimoniale infrannuale prevista dall’art.
2501-quater del cod. civ., nonché al termine dei trenta giorni intercorrenti tra
l’iscrizione del progetto di fusione presso i Registri delle Imprese e la relativa delibera
assembleare, previsto dall’art. 2501-ter, quarto comma, del cod. civ.;
3) Di dare atto che, ai sensi dell’art. 42 del TUEL la preventiva autorizzazione al progetto
di fusione per incorporazione, rimane in capo al Consiglio Comunale;
4) Di dare atto che il Revisore dei Conti ha espresso parere favorevole alla presente
proposta di deliberazione (Allegato 3);
5) di rendere noto, ai sensi dell’art. 5 della L. n. 241/1990, che il responsabile del
procedimento è il Responsabile dell’Area Ragioneria Bilancio Economato Personale
Dott.ssa Daniela Bonifazzi;
6) di dare atto altresì che sulla proposta della presente deliberazione sono stati espressi i
pareri favorevoli di regolarità tecnica e contabile resi ai sensi del D. Lgs. 18/08/2000 n.
267, artt. 49, comma 1, e 147 bis, comma 1, dal Responsabile dell’Area Ragioneria
Bilancio Economato Personale Dott.ssa Daniela Bonifazzi ed allegato al presente atto;
Con separata votazione palese avente il seguente esito :

DELIBERA DI CONSIGLIO n.61 del 30-09-2019 COMUNE DI POGGIO RENATICO
Pag. 5

la presente deliberazione viene dichiarata immediatamente eseguibile ai sensi dell’art. 134 comma 4 - 267/2000, stante l’urgenza di provvedere.
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COMUNE DI POGGIO RENATICO
Provincia di Ferrara
DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE
Proposta n.60 del 06-09-2019
Delibera n. 61 del 30-09-2019
OGGETTO: PRESA D'ATTO DELIBERAZIONE G.C. N. 84 DEL 03/09/2019 AVENTE PER
OGGETTO: "PROGETTO DI FUSIONE DI A TUTTA RETE SRL IN INRETE
DISTRIBUZIONE
ENERGIA
SPA.
APPROVAZIONE
RINUNCIA
ALLA
PREDISPOSIZIONE
E
REDAZIONE
DELLA SITUAZIONE
PATRIMONIALE
INFRANNUALE PREVISTA DALLART. 2501 - QUATER C.C., NONCHÉ AL TERMINE DEI
TRENTA GIORNI INTERCORRENTI TRA L'ISCRIZIONE DEL PROGETTO DI FUSIONE
PRESSO I REGISTRI DELLE IMPRESE E LA RELATIVA DELIBERA ASSEMBLEARE,
PREVISTO DALL'ART. 2501-TER QUARTO COMMA C.C.".

PARERE ATTESTANTE LA REGOLARITA’ TECNICA DELLA PROPOSTA DI DELIBERAZIONE
La sottoscritta, in qualità di Responsabile Area Ragioneria , Bilancio, Economato e Personale, ai sensi degli
artt.49, comma 1, e 147 bis, comma 1, del D.Lgs. 18/08/2000, n.267, esprime parere Favorevole in ordine alla
regolarità tecnica e alla correttezza amministrativa della proposta di provvedimento indicata in oggetto.
Si attesta l’insussistenza di conflitto di interessi, ai sensi della Legge n. 190/2012.

Data: 06-09-2019

Il Responsabile di Area
F.to BONIFAZZI DR.SSA DANIELA
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PARERE ATTESTANTE LA REGOLARITA’ CONTABILE DELLA PROPOSTA DI DELIBERAZIONE
La sottoscritta, in qualità di Responsabile Area Ragioneria, Bilancio, Economato e Personale, ai sensi degli artt.
49, comma 1, e 147 bis, comma 1, del D.Lgs. 18/08/2000, n.267, esprime parere Favorevole in ordine alla
regolarità contabile della proposta di provvedimento indicata in oggetto.
Si attesta l’insussistenza di conflitto di interessi, ai sensi della Legge n. 190/2012.

Data: 06-09-2019

Il Responsabile di Area
F.to
BONIFAZZI

DR.SSA DANIELA
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Letto, approvato e sottoscritto a norma di legge.
IL PRESIDENTE
GARUTI DANIELE

IL SEGRETARIO COMUNALE
IANNETTA D.SSA VANESSA

___________________________________________________________________________
ATTESTATO DI PUBBLICAZIONE
Della suestesa deliberazione viene iniziata oggi la pubblicazione all'Albo Pretorio per 15 giorni
consecutivi ai sensi dell’art.124, comma 1 del D.Lgs. n.267/00.
Poggio Renatico, 10-10-2019
IL MESSO COMUNALE
Farioli Luca
__________________________________________________________________________
CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE
Il sottoscritto Segretario Comunale certifica che copia della presente deliberazione è stata
pubblicata all’Albo Pretorio per 15 giorni consecutivi dal 10-10-2019 al 25-10-2019, ai sensi
dell’art.124, comma 1 del D.Lgs. n.267/00 senza reclami.
Poggio Renatico, 26-10-2019
IL SEGRETARIO COMUNALE
IANNETTA D.SSA VANESSA

___________________________________________________________________________
ESECUTIVITÀ
La presente deliberazione è divenuta esecutiva in data 20-10-2019 per il decorso termine di 10
giorni dalla pubblicazione ai sensi dell’art.134, del D.Lgs. n.267/00.
Poggio Renatico, 21-10-2019
IL SEGRETARIO COMUNALE
IANNETTA D.SSA VANESSA
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Allegato alla deliberazione di C.C. n.61 del 30.09.2019
Discussione di cui al PUNTO NUMERO 3 ALL’O.D.G. – PRESA D’ATTO DELLA
DELIBERAZIONE DI GIUNTA COMUNALE 84 DEL 3 SETTEMBRE 2019 AVENTE PER
OGGETTO: “PROGETTO DI FUSIONE DI A TUTTA RETE SRL IN INRETE DISTRIBUZIONE
ENERGIA SPA. APPROVAZIONE RINUNCIA ALLA PREDISPOSIZIONE E REDAZIONE
DELLA SITUAZIONE PATRIMONIALE INFRANNUALE PREVISTA DALL'ART. 2501 QUATER C.C., NONCHÉ AL TERMINE DEI TRENTA GIORNI INTERCORRENTI TRA
L'ISCRIZIONE DEL PROGETTO DI FUSIONE PRESSO I REGISTRI DELLE IMPRESE E LA
RELATIVA DELIBERA ASSEMBLEARE, PREVISTO DALLART. 2501-TER QUARTO COMMA
C.C.”.
SINDACO
Detta così è una faccenda estremamente complicata, in realtà stiamo parlando di quelle operazioni che
stiamo facendo di razionalizzazione all’interno di CMV e quella parte che era controllata da CMV che era A
tutta Rete è stata fusa in Energia. Dal punto di vista del Comune non cambiano le partecipazioni, non cambia
nulla. Per completare questo processo di fusione, si è rinunciato a fare l’analisi infrannuale della situazione
dell’azienda, anche perché era la stessa che è stata assorbita da un’altra della quale abbiamo la stessa
partecipazione. Di fatto, risparmiamo solo delle operazioni che sono un po’ lunghe e sono anche costose
all’interno di un processo di razionalizzazione che in realtà poi non si conclude qui perché proseguiremo
ancora nell’alleggerire il più possibile la parte gestionale e direzionale di CMV, perché è nella logica norme
e che si sono via via susseguite. Questa è una presa d’atto, perché già ci si è espressi come Giunta , però,
trattandosi di una partecipata, è giusto che il Consiglio sia consapevole di ciò che sta avvenendo.
Se ci sono delle osservazioni.
MALAGUTI – Capogruppo Siamo Poggio - minoranza
Pochissimo, quasi niente. La materia è molto tecnica, leggendo la complessa, da un punto di vista
amministrativo, documentazione. L’impatto di sostanza sulla partecipazione dell’Amministrazione comunale
è zero, pertanto, stante ciò e stante i pareri favorevoli di tutti gli uffici amministrativi coinvolti, il nostro
voto, se c’è un voto alla presa d’atto, è favorevole.
SINDACO
Mettiamo in votazione il punto all’ordine del giorno: “Presa d’atto della deliberazione di Giunta” come ho
già narrato. Chi è favorevole dia segno alzando la mano. Chi si astiene? Chi è contrario? Votato
all’unanimità.
Passiamo al punto successivo, punto numero 4.

