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CITTÀ DI MUGGIÒ
Provincia di Monza e della Brianza

Deliberazione del Consiglio Comunale n. 24 del 29/05/2018
Oggetto: TRASFORMAZIONE DELL’AZIENDA SPECIALE MULTISERVIZI DI MUGGIÒ 

IN SOCIETÀ A RESPONSABILITÀ LIMITATA – APPROVAZIONE STATUTO 

Immediatamente eseguibile: Si

L'anno duemiladiciotto il giorno ventinove del mese Maggio alle ore 21:00 nella sala di rappresentanza - 
Palazzo Isimbardi, con le formalità disposte dalla legge sull’ordinamento delle autonomie locali e dallo 
statuto comunale, si è riunito il Consiglio Comunale convocato, a norma di legge, in seduta pubblica, di 
prima convocazione.
Dei Signori Consiglieri assegnati a questo Comune e in carica, risultano presenti:

Nominativo Pres. Ass. Nominativo Pres. Ass.
FIORITO ARCANGELA MARIA X VINCENZI TERESINA MARIA X
FOSSATI CARLO X MERATI MORENO X
PIPINO MARIA GIOVANNA X ZANANTONI PIETRO X
DIEGOLI MARCO GIUSEPPE X BONFANTE NADIO X
LAURIA FRANCESCO X ADAMO ILARIA X
SINOPOLI CARMELO X CAROZZI ROBERTO X
CALABRETTA ANGELICA ROSA X PERAZZI LORENA X
PATELLI ARIANNA X BELLOMO MASSIMO X
BRUNO RAFFAELE X

Presenti: 14        Assenti: 3

Assume la presidenza il Vice Presidente del Consigliodott. Carmelo Sinopoli.
Partecipa il Segretario Generaledott. Franco Andrea Barbera.
Il Presidente, riconosciuto legale il numero degli intervenuti, dichiara aperta la seduta e invita a deliberare 
sull'argomento indicato in oggetto



Deliberazione del Consiglio Comunale Pagina 2 di 8

OGGETTO: TRASFORMAZIONE DELL’AZIENDA SPECIALE MULTISERVIZI DI MUGGIÒ IN 
SOCIETÀ A RESPONSABILITÀ LIMITATA – APPROVAZIONE STATUTO

IL CONSIGLIO COMUNALE

RICHIAMATI:

• il Decreto Legislativo 18.08.2000, n. 267 e ss.mm.ii.;

• il Decreto Legislativo 19.08.2016, n. 175 e ss.mm.ii.;

• il vigente Statuto comunale;

PREMESSO CHE:

• l’Azienda Speciale Multiservizi di Muggiò è un’azienda speciale dell’Ente, istituita e disciplinata 
dagli articoli 113-bis e 114 del D.Lgs. 267/2000 e ss.mm.ii., dalle leggi speciali sull’ordinamento dei 
servizi pubblici locali e dallo Statuto aziendale;

• l’Azienda si qualifica quale Ente strumentale del Comune di Muggiò che ne determina gli indirizzi 
generali, conferisce il capitale di dotazione, controlla i risultati ed esercita la vigilanza assicurando 
alla stessa autonomia imprenditoriale;

• con deliberazione del Consiglio Comunale n. 2 del 04.03.2003, esecutiva, veniva approvato lo 
statuto aziendale, contestualmente trasformando l’Azienda Speciale Farmacie Comunali in Azienda 
Speciale Multiservizi di Muggiò e disponendo il trasferimento della gestione del servizio di 
refezione scolastica, anziani, asilo nido e centri estivi e mensa per i dipendenti comunali e per i 
soggetti convenzionali con il Comune;

• con successiva deliberazione del Consiglio Comunale n. 29 del 30.06.2005, esecutiva, di  modifica 
allo statuto dell'Azienda Speciale Multiservizi di Muggiò;

• con delibera di Giunta Comunale n. 50 del 20.02.2007, esecutiva, di  approvazione del 
nuovo contratto di servizio afferente alla gestione delle farmacie comunali e del servizio di 
ristorazione;

DATO ATTO CHE l’articolo 112 recante “Servizi pubblici locali” del D.Lgs. 267/2000 e ss.mm.ii. prevede 
al comma 1 che gli enti locali, nell’ambito delle rispettive competenze, provvedono alla gestione dei servizi 
pubblici che abbiano per oggetto produzione di beni ed attività rivolte a realizzare fini sociali e a promuovere 
lo sviluppo economico e civile delle comunità locali;

EVIDENZIATO CHE, l’articolo 115, del D.Lgs. 267/2000 e ss.mm.ii., prevede:

• al comma 1, che i Comuni, possano per atto unilaterale, trasformare le aziende speciali in società di 
capitali, di cui possono restare azionisti unici per un periodo comunque non superiore ai due anni 
dalla trasformazione e che il capitale iniziale di tali  è determinato dalla delibera di trasformazione in 
misura non inferiore  al fondo di dotazione delle aziende speciali e risultante dall’ultimo bilancio di 
esercizio approvato e comunque in misura non inferiore all’importo minimo richiesto per la 
costituzione delle società medesime;

• al comma 2, che la deliberazione di trasformazione di cui al comma 1, tenga luogo di tutti gli 
adempimenti in materia di costituzione delle società previsti dalla normativa vigente, ferma 
l’applicazione delle disposizioni degli articoli 2330, commi 3 e 4 e dell’articolo 2330-bis del Codice 
Civile;

• al comma 3, che, ai fini della definitiva determinazione dei valori patrimoniali conferiti, gli 
amministratori della società derivata dalla trasformazione, entro tre mesi dalla trasformazione, 
devono richiedere ad un esperto designato dal presidente del Tribunale una relazione giurata ai sensi 
e per gli effetti dell’articolo 2343, comma 1 del Codice Civile e che, entro sei mesi dal ricevimento 
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di tale relazione, gli amministratori ed i sindaci devono determinare i valori definitivi di 
conferimento dopo aver controllato le valutazioni contenute nella relazione del perito, procedendo ad 
una revisione della stima se sussistono fondati motivi;

EVIDENZIATO ALTRESÌ CHE il D.Lgs. 175/2016 e ss.mm.ii. rafforza le disposizioni di cui sopra in 
quanto:

• l’articolo 3 recante “Tipi di società in cui è ammessa la partecipazione pubblica”, comma 1, il quale 
prevede che le Amministrazioni pubbliche possono partecipare a società costituite in forma di 
società a responsabilità limitata;

• l’articolo 4 recante “Finalità perseguibili mediante l'acquisizione e la gestione di partecipazioni 
pubbliche”, il quale prevede che le amministrazioni pubbliche possono, direttamente o 
indirettamente, costituire, acquisire o mantenere partecipazioni, anche di minoranza, in società aventi 
per oggetto attività di produzione di beni e servizi necessarie per il perseguimento delle proprie 
finalità istituzionali, fra cui, a titolo esemplificativo le seguenti: - produzione di un servizio di 
interesse generale, ivi inclusa la realizzazione e la gestione delle reti e degli impianti funzionali ai 
servizi medesimi; - autoproduzione di beni o servizi strumentali all'ente o agli enti pubblici 
partecipanti, nel rispetto delle condizioni stabilite dalle direttive europee in materia di contratti 
pubblici e della relativa disciplina nazionale di recepimento;

• l’articolo 7 recante “Costituzione di società a partecipazione pubblica”, al comma 7, lettera b) 
prevede che la deliberazione di trasformazione delle società venga adottata con le modalità di cui ai 
commi 1 e 2 del medesimo articolo 7, e segnatamente adottata con deliberazione del Consiglio 
Comunale (comma 1, lettera c), redatta in conformità a quanto previsto dall’articolo 5, comma 1 del 
medesimo D.lgs. 175/2016 e ss.mm.ii. e contenente altresì l’indicazione degli elementi essenziali 
dell’atto costitutivo, come previsti dall’articolo 2463 del Codice Civile per le società a responsabilità 
limitata;

ATTESO CHE:

• che il sopraccitato D.Lgs. 175/2016 è stato emanato in attuazione dell’articolo 18 della legge delega 
7 agosto 2015, n. 124 (c.d. “legge Madia”);

• che con la sentenza n. 251 del 25 novembre 2016, la Corte costituzionale ha pronunciato declaratoria 
di incostituzionalità della Legge 124/2015, ed in particolare dell’articolo 18, lett. a), b), c), e), i), l) e 
m), numeri da 1) a 7);

• che il paragrafo nove della sopraccitata sentenza afferma che “Le pronunce di illegittimità 
costituzionale, contenute in questa decisione, sono circoscritte alle disposizioni di delegazione della 
legge n. 124 del 2015, oggetto del ricorso, e non si estendono alle relative disposizioni attuative. Nel 
caso di impugnazione di tali disposizioni, si dovrà accertare l’effettiva lesione delle competenze 
regionali, anche alla luce delle soluzioni correttive che il Governo riterrà di apprestare al fine di 
assicurare il rispetto del principio di leale collaborazione”;

• che alla luce della tipologia di vizio rilevato dalla Consulta che ha portato all’espunzione della legge 
di delegazione dall’ordinamento – nello specifico, il vizio di violazione del principio di leale 
collaborazione, ex articoli 5 e 120 della Costituzione, verificatosi in virtù di una sorta di error in 
procedendo non avendo “il Governo avviato le procedure inerenti all’intesa con Regioni ed enti 
locali nella sede della Conferenza unificata” (paragrafo 8.1 della sentenza della Corte costituzionale) 
- la declaratoria di incostituzionalità è stata perimetrata con “salvaguardia” delle disposizioni 
attuative, tra le quali quelle oggetto della presente delibera, e ciò anche in ragione della prospettata 
possibilità di una “sanatoria” ex post dell’anzidetto error in procedendo ovvero nell’ipotesi di 
“soluzioni correttive che il Governo riterrà di apprestare al fine di assicurare il rispetto del 
principio di leale collaborazione” (paragrafo nove);

• che a seguito della sentenza n. 251/2016 il Governo, nella seduta del Consiglio dei Ministri del 
17.02.2017, ha adottato in via preliminare uno schema di decreto recante disposizioni correttive ed 
integrative al Decreto Legislativo 175/2016;
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• che nella seduta della Conferenza Unificata del 16.03.2017 è stata raggiunta l’Intesa che il Governo 
si è impegnato a recepire nell’approvazione definitiva in Consiglio dei Ministri;

• che è stato emanato il Decreto Legislativo 16 giugno 2017, n. 100 recante “Disposizioni integrative e 
correttive al decreto legislativo 19 agosto 2016, n. 175, recante testo unico in materia di societa' a 
partecipazione pubblica”;

• che pertanto le sopraccitate disposizioni del D.Lgs. 175/2016 e ss.mm.ii. risultano ad oggi vigenti;

CONSIDERATA la volontà di dismettere l’attuale forma di “Azienda speciale” per passare ad un modulo 
societario (in particolare quello della società a responsabilità limitata) senza, con ciò, eliminare il controllo 
pubblico, ma realizzando, viceversa, una società “in house providing” interamente partecipata dallo stesso 
Comune di Muggiò per la gestione degli attuali servizi pubblici   affidati all’Azienda Speciale, prevedendo, 
sin da subito, l’attivazione concreta di un  controllo analogo, così come previsto dalla normativa vigente, 
nella forma del controllo di tipo strategico, gestionale ed economico sui servizi gestiti per conto dell’Ente;

CONSIDERATO altresì che:

• la forma della società a responsabilità limitata sia, ad oggi, lo strumento più indicato  al 
persegumento dei fini istituzionali dell'Ente sia sotto il profilo operativo che sotto il profilo 
dimensionale;

• mediante tale forma societaria, si realizzerebbero i presupposti per una migliore valorizzazione delle 
capacità di sviluppo proprie dell'Azienda e per migliori garanzie di controllo sull'efficienza, efficacia 
ed economicità di gestione;

VISTI i pareri legali del 04.05.2017, 25.10.2017 e 15.01.2018 rilasciati all’Azienda Speciale Multiservizi di 
Muggiò, conservati agli atti dell’Ente;

RILEVATA la portata derogatoria del procedimento delineato dall’articolo 115 del D.Lgs. 267/2000 e 
ss.mm.ii. rispetto agli ordinari procedimenti di trasformazione previsti dagli articoli 2498 e seguenti del 
Codice Civile deroga che, come sottolineato dalla dottrina, si estende, per effetto del rinvio contenuto 
nell’articolo 2500 Codice Civile anche ai precedenti costitutivi;

 

FERMA RIMANENDO la qualificazione dei servizi affidati dal Comune di Muggiò all’Azienda Speciale 
Multiservizi di Muggiò, sulla base del contratto di servizio vigente e di quelli che potrebbero essere affidati 
in seguito alla presente trasformazione e già individuati nell'approvando Statuto, si rende necessario, 
qualificare a livello giuridico tali servizi alla luce della più recente giurisprudenza:

• Servizio di gestione delle farmacie comunali: costituisce "esercizio diretto di un servizio pubblico, 
trattandosi di un'attività rivolta a fini sociali ai sensi dell' art. 112 D.Lgs. n. 267 del 2000" (cfr. in 
tal senso Consiglio di Stato Sez. III, 3 Febbraio 2017, n. 474) che giustifica il mantenimento della 
partecipazione civica in seno alla società incaricata della relativa gestione (cfr. Sezione di Controllo 
della Corte dei Conti per l'Emilia Romagna, parere 28 Febbraio 2017);

• Servizio di ristorazione scolastica, anziani, asilo nido, centri estivi e mensa per i dipendenti comunali 
e per i soggetti convenzionati con il Comune: trattasi di servizio pubblico locale a domanda 
individuale che "soddisfa "un'esigenza di pubblica utilità" e difetta del "caratteristico, precipuo 
scopo di ogni attività  mercantile di conseguire un reddito o, almeno, la integrale copertura dei costi 
sopportati" (Sez. V, 13 Luglio 2012, n. 11946);

• Servizi cimiteriali comprensivi della relativa illuminazione elettrica votiva: trattasi di servizio 
pubblico locale;

• Gestione impianto, custodia e manutenzione di parchi, giardini e aree a verde: trattasi di servizio 
pubblico locale;
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• Gestione parcheggi e aree di sosta con e senza custodia dei veicoli: trattasi di servizio pubblico 
locale;

CONSIDERATO CHE:

• la trasformazione della società da Azienda Speciale in società a responsabilità limitata consentirà di 
disporre di una struttura organizzativa e societaria più snella;

• la citata trasformazione comporta vantaggi complessivi riassumibili in: a) processi decisionali più 
snelli e rapidi sia in ragione della composizione monocratica dell'organo amministrativo sia evitando 
lo sdoppiamento delle funzioni tra collegio sindacale e revisore legale previste invece nelle società 
per azioni; b) un'azione più efficace sul mercato, che consentirebbe di rispondere alle attuali 
aggravate situazioni competitive in modo più rapido ed adeguato al mercato stesso; c) minori costi 
amministrativi di funzionamento e maggiore economicità di gestione;

• la trasformazione non comporta l'estinzione del soggetto giuridico in essere e la creazione di uno 
nuovo, ma la sussistenza dell'attuale persona giuridica con una nuova veste organizzativa;

EVIDENZIATO CHE la trasformanda società, con riferimento al D.Lgs. 175/2016 e ss.mm.ii.:

• soddisfa il requisito di cui all’articolo 4, comma 1, in quanto avente, anche attualmente, per oggetto 
attività di produzione di beni e servizi strettamente necessarie per il perseguimento delle finalità 
istituzionali del Comune di Muggiò;

• le attività svolte dalla stessa sono riconducibili alla categoria di cui all’articolo 4, comma 2, lettera 
a);

• soddisfa i requisiti di cui all’articolo 5, commi 1 e 2;

• non ricade in una delle ipotesi di cui all’articolo 20, comma 2;

VISTO lo schema di Statuto della costituenda società, composto da n. 25 articoli, allegato quale parte 
integrante e sostanziale del presente atto;

DATO ATTO ALTRESÌ CHE il testo dello Statuto è stato illustrato alla Conferenza Capigruppo 
congiuntamente alla Commissione Bilancio in data 15.05.2018;

VISTO il parere espresso ai sensi dell’articolo 239, comma 1, lettera b) del Decreto Legislativo 18 agosto 
2000, n. 267 e ss.mm.ii. dall’Organo di Revisione in data 22.05.2018, acquisito al protocollo genenrale 
dell'Ente in data 23,05,2018 al n. 14970;

ACQUISITI sulla proposta di deliberazione il prescritto parere favorevole di regolarità tecnica e 
regolarità contabili espressi rispettivamente dal Responsabile di Area interessato e dal Responsabile 
dell’Area Economico Finanziaria ai sensi e per gli effetti dell’articolo 49, comma 1, del D.Lgs. 
18.08.2000, n. 267 e ss.mm.ii.,

VOTAZIONE per alzata di mano:
Presenti n. 14
Assenti n. 3 (Fossati, Pipino, Calabretta – Gruppo Consigliare PD)
Previo scomputo degli astenuti n. 0
Votanti n. 14
Voti favorevoli n. 14
Voti contrari n. 0
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DELIBERA

1. DI APPROVARE le premesse al presente atto che qui si intendono riportate e trascritte;

2. DI APPROVARE, per le motivazioni in premesa enucleate, la trasformazione dell’Azienda 
Speciale Multiservizi di Muggiò in società a responsabilità limitata  ai sensi dell'articolo 115 del 
D.Lgs. 267/2000 e ss.mm.ii., ritenendo la società a responsabilità limitata quale forma più indicata 
sia sotto il profilo operativo che sotto il profilo dimensionale;

3. DI APPROVARE, per effetto di cui al precedente punto 2., lo  schema di Statuto della società a 
responsabilità così trasformata, allegato al presente atto quale parte integrante e sostanziale;

4. DI DARE ATTO  che a seguito della sopra citata operazione,  la società ai sensi dell'articolo 115 
del D.lgs. 267/2000 e ss.mm.ii. conserva tutti i diritti e gli obblighi anteriori alla trasformazione e 
subentra in tutti i rapporti attivi e passivi dell'Azienda Speciale Multiservizi di Muggiò;

5. DI DARE ATTO che nelle more del perfezionamento di tutti gli adempimenti previsti anche dal 
Codice Civile per l'operatività della società, la trasformanda Azienda Speciale continuerà 
naturalmente ad operare, per i servizi ad essa affidati;

6. DI DARE ATTO altresì che la trasformanda società assumerà la denominazione “Multiservizi 
Muggiò S.r.l.”;

7. DI AVVIARE le procedure necessarie al completamento formale della trasformazione così come 
previsto dall’articolo 115 del D.Lgs. 267/2000 e ss.mm.ii. a cura  dell’Azienda ed a spese della 
medesima;

8. DI TRASMETTERE copia del presente atto all’Azienda Speciale Multiservizi di Muggiò affinché 
esso sia acquisito agli atti dell’Azienda e per gli adempimenti conseguenti;

9. DI TRASMETTERE, ai soli fini conoscitivi, ed ai sensi dell'articolo 5, comma 3 del D.Lgs. 
175/2016 e ss.mm.ii., la presente deliberazione alla Corte dei Conti - Sezionale Regionale di 
Controllo e all'Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato;

INDI

VOTAZIONE per alzata di mano:
Presenti n. 14
Assenti n. 3 (Fossati, Pipino, Calabretta – Gruppo Consigliare PD)
Previo scomputo degli astenuti n. 0
Votanti n. 14
Voti favorevoli n. 14
Voti contrari n. 0
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IL CONSIGLIO COMUNALE

DICHIARA la presente deliberazione immediatamente eseguibile, ravvisata l’urgenza di provvedere in 
merito, ai sensi e per gli effetti dell’articolo 134, comma 4, del D.Lgs.  18.08.2000, n. 267 e ss.mm.ii..

Discussione riportata integralmente nel verbale n. 5  del  29.05.2018.

********
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IL VICE PRESIDENTE DEL CONSIGLIO IL SEGRETARIO GENERALE
Dott. Carmelo Sinopoli Dott. Franco Andrea Barbera

(sottoscritto digitalmente) (sottoscritto digitalmente)



CITTA' DI MUGGIÒ
Provincia di Monza e della Brianza

ALLEGATO ALLA PRESENTE DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO: PROPOSTA N° 37

AREA ISTITUZIONALE 

Oggetto : TRASFORMAZIONE DELL’AZIENDA SPECIALE MULTISERVIZI DI MUGGIÒ IN 
SOCIETÀ A RESPONSABILITÀ LIMITATA – APPROVAZIONE STATUTO  

PARERE DI REGOLARITA' TECNICA

Si esprime parere FAVOREVOLE  di regolarità tecnica espresso ai sensi dell'art. 49 del T.U. approvato con 
D.Lgs. 18 Agosto 2000 n. 267.

 

Muggiò, 25/05/2018  
IL RESPONSABILE AREA

Alberto Cesana 
(sottoscritto digitalmente)



CITTA' DI MUGGIÒ
Provincia di Monza e della Brianza

ALLEGATO ALLA PRESENTE DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO: PROPOSTA N° 37

AREA ISTITUZIONALE 

Oggetto : TRASFORMAZIONE DELL’AZIENDA SPECIALE MULTISERVIZI DI MUGGIÒ IN 
SOCIETÀ A RESPONSABILITÀ LIMITATA – APPROVAZIONE STATUTO  

PARERE DI REGOLARITA' CONTABILE

Si esprime parere FAVOREVOLE espresso ai sensi dell'art. 49, del T.U. approvato con D.Lgs. 18 Agosto 
2000 n. 267.

  

Muggiò, 25/05/2018  IL RESPONSABILE DELL’AREA
Nicolantonio De Simone 
(sottoscritto digitalmente)



CITTÀ DI MUGGIÒ
Provincia di Monza e della Brianza

Deliberazione del Consiglio Comunale n. 24 del 29/05/2018

Certificato di  Pubblicazione

La presente deliberazione firmata digitalmente viene affissa all’Albo Pretorio on-line di questo 
ente dal 01/06/2018 al 16/06/2018  ai sensi dell’art. 124 del T.U. 267/2000.

Diverrà esecutiva ai sensi dell'art. 134, comma 3°, del T.U. - D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267.  

IL SEGRETARIO COMUNALE
Barbera Franco Andrea 

(sottoscritto digitalmente)



STATUTO

TITOLO I

DELLA COSTITUZIONE, SEDE, DURATA ED OGGETTO DELLA SOCIETÀ

ARTICOLO 1 - DENOMINAZIONE

1.1 È costituita, a seguito di trasformazione di "Azienda Speciale Multiservizi di

Muggiò" del Comune di Muggiò, nonché ai sensi della normativa vigente in

materia di società partecipate dagli Enti Pubblici, una società a responsabilità

limitata denominata 

" Multiservizi Muggiò S.r.l."

organizzata ed operante in conformità al modello "in house providing" di cui

all'ordinamento comunitario e nazionale, per la gestione dei servizi pubblici

locali, delle attività strumentali e delle altre attività consentite dalla legge.

1.2 La  società,  interamente  partecipata  dal  Comune  di  Muggiò,  è  dotata  di

personalità  giuridica e  autonomia imprenditoriale,  funzionante ai  sensi  del

Decreto Legislativo 19 Agosto 2016, n. 175.

1.3 Possono  detenere  partecipazioni  unicamente  enti  locali  che  affidino  alla

società servizi e/o attività di cui sono titolari.

1.4 Gli  Enti  Locali  soci  esercitano sulla  Società un controllo  analogo  a  quello

esercitato sui propri servizi.

1.5 La Società, nel perseguire le sue finalità istituzionali, si conforma agli indirizzi

ed obiettivi generali fissati dagli Enti Locali soci essendo soggetta all’attività di

direzione e coordinamento di questi ultimi.

1.6 La Società  deve  realizzare  un  fatturato  almeno  pari  all'ottanta  per  cento

svolgendo compiti alla stessa affidati dagli Enti Locali soci. 

1.7 La produzione ulteriore rispetto a tale  limite  di  fatturato è  consentita  con

soggetti  terzi  soltanto  a  condizione  che  la  stessa  permetta  di  conseguire

economie  di  scala  o  altri  recuperi  di  efficienza  sul  complesso  dell’attività

principale della Società.

1.8 Non è ammessa la partecipazione di capitali privati ad eccezione di quella

prescritta  da norme di  legge  e  che  avvenga in  forme che  non comportino

controllo o potere di veto, né l’esercizio di un’influenza dominante.



ARTICOLO 2 — SEDE SOCIALE

2.1. La Società ha sede  legale  in Muggiò,  all'indirizzo  risultante dal  Registro

delle Imprese ai sensi dell'art. 111 ter delle disposizioni attuative del Codice

Civile.

2.2. L'Amministratore Unico, nei modi di Legge, può istituire sedi secondarie,

succursali,  filiali,  rappresentanze,  uffici,  agenzie,  dipendenze  e  sopprimere

quelle esistenti,  previa delibera autorizzativa assembleare se al  di  fuori  del

Comune di Muggiò.

2.3. Il domicilio legale dei soci, nei rapporti tra di essi e con la Società, è quello

risultante dal Registro delle Imprese ove è iscritta la società.

ARTICOLO 3 — DURATA DELLA SOCIETÀ

3.1. La  durata  della  Società  è  fissata  fino  al  31  (trentuno)  dicembre  2050

(duemilacinquanta), salvo i casi di scioglimento anticipato o proroga, previa

decisione assunta dall'assemblea dei soci.

ARTICOLO 4 — OGGETTO SOCIALE

4.1 La Società ha per oggetto:

la gestione di farmacie, la distribuzione intermedia alle farmacie pubbliche,

private, alle Aziende per la Tutela della Salute e a case di cura, attraverso la

proprietà, l'affitto, la convenzione, la gestione o altra forma di magazzino;

la dispensazione e la distribuzione delle specialità e dei preparati galenici,

officinali e magistrali;

la  vendita  al  pubblico  di  parafarmaci,  prodotti  dietetici,  integratori

alimentari  ed  alimenti  speciali,  prodotti  omeopatici,  di  erboristeria  e

prodotti per l'infanzia, nonché quelli per l'igiene personale;

la fornitura di materiali di medicazione, presidi medico-chirugici, reattivi e

diagnostici;

l'erogazione di ogni altro prodotto o servizio collocabile per legge attraverso

il  canale  della  distribuzione  al  dettaglio  o  all'ingrosso  nel  settore

farmaceutico e parafarmaceutico, ivi compreso il  servizio di prenotazione

telematica di visite mediche ed esami diagnostici previa convenzione con le

A.T.S., gli ospedali, le case di cura e centri diagnostici;

la  gestione  in  forma  diretta  di  centri  prelievi  diagnostici,  anche  in

convenzione con centri e laboratori di analisi.

4.2 La gestione di altri servizi pubblici, con particolare riferimento:



a) ai  Servizi  di  ristorazione  scolastica,  anziani,  asilo  nido  e  centri  estivi  e

mensa per i dipendenti comunali e per i soggetti convenzionati col Comune.

b) ai servizi cimiteriali.

c) all'impianto, custodia, gestione e manutenzione dei parchi, giardini e delle

aree "a verde".

d) ai parcheggi e aree di sosta, con e senza custodia dei veicoli.

4.3 La Società potrà inoltre svolgere ogni altro servizio che, rispetto all'oggetto sociale,

presenti  carattere  di  connessione,  strumentalità  e  complementarietà  e  che  sia

ritenuto utile per l'attività sociale.

4.4 Nei limiti di quanto previsto dalla normativa vigente per le società in house providing:

tutte le attività sopra indicate potranno essere esercitate direttamente

e o per tramite di società od enti partecipati, per conto, in concessione, in

appalto  o in  qualsiasi  altra  forma,  potendo  la  Società  effettuare  dette

attività  a  seguito  di  richiesta  di  terzi,  siano  essi  Enti  Locali  o  società

controllate da enti locali;

la Società potrà compiere tutte le operazioni finanziarie, commerciali,

industriali,  mobiliari  e  immobiliari  che  verranno  reputate  utili  o

necessarie per il conseguimento dell'oggetto sociale.

4.5 Restano in ogni caso espressamente escluse dal presente oggetto sociale la raccolta

e la sollecitazione al pubblico risparmio, l'esercizio delle attività di cui alle leggi n.

1/1991 e n. 157/1991, nonché l'esercizio nei confronti del pubblico delle attività di

cui D.Lgs. 385/1993 e D.Lgs. 415/1996.

TITOLO II

DEL CAPITALE SOCIALE, DELLE QUOTE DI PARTECIPAZIONE E DEI TITOLI DI

DEBITO

ARTICOLO 5 — CAPITALE SOCIALE

5.1 Il capitale sociale è di Euro 100.000,00 (centomila/00) ed è suddiviso in quote

di partecipazione ai sensi di Legge.

ARTICOLO 6 — TRASFERIMENTO DELLE PARTECIPAZIONI

6.1 Le partecipazioni della Società potranno essere cedute in parte ad altro ente

locale nel rispetto delle leggi vigenti e delle procedure previste negli articoli

seguenti,  comunque per un ammontare del capitale sociale che non faccia

venire meno la titolarità della maggioranza delle partecipazioni da parte del

Comune di Muggiò.



6.2 Qualora un socio intenda trasferire ad altro ente locale non socio, in tutto o in

parte,  a  qualsiasi  titolo, anche  gratuito  e  di  liberalità,  le  proprie

partecipazioni,  ovvero i  diritti  di  opzione sulle  emittende quote in caso di

aumento del capitale sociale, spetta agli altri soci il diritto di prelazione in

proporzione delle quote di capitale possedute.

6.3 Spetta all’Amministratore Unico l’accertamento della condizione di cui sopra e

la  deliberazione  di  iscrizione,  nel  libro  dei  soci,  dei  nuovi  titolari  delle

partecipazioni trasferite.

ARTICOLO 7 — PROCEDURA DI TRASFERIMENTO DELLE PARTECIPAZIONI

7.1 Il  socio che intende vendere o comunque trasferire  in tutto o  in parte  le  proprie

partecipazioni dovrà inviare una comunicazione all'Amministratore Unico, affinché

questi dia comunicazione dell'offerta agli altri soci, specificando l'ente locale o gli enti

locali disposti all'acquisto, le condizioni di vendita e se la prelazione possa essere

esercitata anche per una parte soltanto dei titoli. L'Amministratore Unico provvederà

a darne comunicazione a tutti  i soci entro 10 (dieci) giorni dal ricevimento. I

soci che intendono esercitare il  diritto di  prelazione, entro 30 (trenta)  giorni dal

ricevimento  della  comunicazione,  debbono  manifestare  la  propria  incondizionata

volontà ad acquistare, in tutto o in parte, le partecipazioni o i diritti di opzione offerti

in vendita,  mediante  pec. L'Amministratore  Unico, entro  10  (dieci)  giorni  dal

ricevimento,  provvederà  a  dare  comunicazione  all'offerente  e  a  tutti  i  soci  delle

proposte di acquisto pervenute. Nel caso in cui l'offerta venga accettata da più soci,

le partecipazioni o i diritti di opzione offerti in vendita verranno attribuiti ad essi in

proporzione alla rispettiva partecipazione al capitale della Società.

7.2La prelazione deve essere esercitata per il prezzo indicato dall'offerente.

7.3Qualora il prezzo richiesto sia ritenuto eccessivo da uno qualsiasi dei soci che abbia

manifestato  nei  termini  e  nelle  forme  di  cui  sopra  la  volontà  di  esercitare  la

prelazione, il prezzo della cessione sarà determinato dalle parti di comune accordo

tra loro.

7.4Qualora non fosse raggiunto alcun accordo, le parti provvederanno alla nomina di un

unico arbitratore che stabilirà il prezzo di cessione con criteri equi ed obbiettivi. In

caso di mancato accordo sulla nomina dell'unico arbitratore, questi sarà nominato

dal Presidente del Tribunale nella cui giurisdizione ha sede la Società, su richiesta

della parte più diligente.

7.5L'arbitratore  dovrà  emettere  la  propria  determinazione  entro  45  (quarantacinque)

giorni dalla data di sua nomina e dovrà fondare la medesima su una valutazione, da

effettuarsi mediante equo apprezzamento, della situazione patrimoniale della società,

della sua redditività nonché di ogni circostanza e condizione che viene normalmente



tenuta in  considerazione  al  fine  della  determinazione  del  valore  di  partecipazioni

societarie. L'arbitratore comunicherà contemporaneamente a tutti  i soci la propria

valutazione non appena essa sarà stata resa. Le spese dell'arbitratore sono ripartite

al 50% (cinquanta per cento) tra il socio offerente e il socio od i soci che abbiano

esercitato il diritto di prelazione.

7.6 Il prezzo come sopra determinato sarà vincolante per i soci ed il trasferimento della

partecipazione dovrà intervenire entro i 30 (trenta) giorni dalla comunicazione della

decisione dell'arbitratore.

7.7 I soci che abbiano esercitato il diritto di prelazione avranno peraltro la facoltà di

rinunciare all'acquisto al prezzo determinato dell'arbitratore, dandone comunicazione

al socio offerente, con copia agli altri Soci che abbiano esercitato la prelazione, entro

e  non  oltre  i  15  (quindici)  giorni  successivi  alla  comunicazione  della  decisione

dell'arbitratore.

7.8Tutte le comunicazioni previste nel presente articolo dovranno essere effettuate con

modalità idonea a comprovarne la ricezione.

ARTICOLO 8 — TITOLI DI DEBITO

8.1 La Società può emettere titoli di debito sotto l'osservanza delle disposizioni di Legge.

ARTICOLO 9 — RECESSO

9.1 Il diritto di recesso compete al Socio nelle ipotesi previste dall'art. 2473 del

Codice Civile o altre vigenti disposizioni di Legge.

9.2 Il Socio receduto ha diritto alla liquidazione delle partecipazioni.

9.3 Il valore delle partecipazioni è determinato dall'Amministratore Unico.

9.4 Per  determinare  il  valore  delle  partecipazioni  l'Amministratore  Unico  potrà

avvalersi di un perito, nominato dall'Amministratore Unico stesso.

TITOLO III

DEGLI ORGANI SOCIALI

ARTICOLO 10 - ORGANI DELLA SOCIETÀ

10.1 Sono organi della Società:

l'Assemblea;

l’Amministratore Unico;

l’Organo di Revisione.

10.2 È  fatto  divieto  di  istituire  organi  diversi  da  quelli  previsti  dalle  norme

generali in tema di società.



ARTICOLO 11 — ASSEMBLEA DEI SOCI - MODALITÀ DI CONVOCAZIONE

11.1 L'Assemblea è convocata presso la sede principale dell'ente locale che detiene

il maggior numero di partecipazioni della società. 

11.2 L'Assemblea  è  convocata  dall'Amministratore  Unico  almeno  una  volta

all'anno, entro centoventi giorni dalla chiusura dell'esercizio sociale, ovvero

entro il termine di centottanta giorni da detta chiusura, ove tale termine sia

richiesto  in  relazione  a  particolari  esigenze  relative  alla  struttura  ed

all'oggetto della Società e su richiesta dei soci che rappresentino almeno il

decimo del  capitale  sociale;  qualora l'Amministratore Unico non provveda

alla  convocazione,  vi  provvede  l'Organo  di  Revisione  o, in  mancanza,  il

Presidente del Tribunale.

11.3 L'Assemblea  è  inoltre  convocata  ogni  qualvolta  l'Amministratore  Unico  lo

ritenga opportuno o quando sia richiesto dalla  Legge ovvero dal  presente

Statuto. 

11.4 La convocazione dell'Assemblea deve avvenire  mediante avviso contenente

l'indicazione  del  giorno,  dell'ora  e  del  luogo  dell'adunanza  e  l'ordine  del

giorno  delle  materie  da  trattare,  per  la  prima  e  seconda  convocazione

dell'adunanza,  nonché  l'indicazione  di  giorno,  ora  e  luogo  eventualmente

stabiliti per le convocazioni successive.

11.5 Dal  momento  che  la  Società  non  farà  ricorso  al  mercato  del  capitale  di

rischio e purché sia garantita la prova dell'avvenuto ricevimento almeno otto

giorni  prima  dell'assemblea,  l'Amministratore  Unico  può  scegliere,  quale

mezzo di convocazione dell'Assemblea, uno dei seguenti:

posta elettronica certificata inviata a tutti  i  soci come risultanti  dal

Registro delle Imprese ove è iscritta la società, nonché all'Organo di

Revisione ;

lettera raccomandata con ricevuta di ritorno inviata a tutti i soci come

risultanti dal Registro delle Imprese ove è iscritta la società, al loro

domicilio  da  quest'ultimo  risultante,  a  mezzo  di  servizi  postali  od

equiparati forniti di avviso di ricevimento;

11.6 L'assemblea che non sia stata convocata è comunque validamente costituita

quando:

sia presente l'intero capitale sociale;

siano presenti l'Amministratore Unico e l’Organo di Revisione, ovvero

essi, sebbene non presenti, siano stati informati dell’adunanza e del

suo oggetto;



nessuno  dei  suddetti  si  opponga  o  si  sia  opposto  alla  trattazione

dell’argomento.

ARTICOLO 12 — PARTECIPAZIONE ALL'ASSEMBLEA

12.1 Hanno diritto ad intervenire in Assemblea i soci, risultanti dal libro soci, cui

spetta il diritto di voto, oltre ai soggetti cui per Legge o in forza del presente

Statuto è riservato il diritto di intervento. 

12.2 Gli  enti  locali  soci  sono  rappresentati  in  Assemblea  dai  rispettivi  legali

rappresentanti ovvero da soggetti da loro a tal fine designati anche in via

permanente.

ARTICOLO 13 — SVOLGIMENTO E COMPETENZE DELL'ASSEMBLEA

13.1 L'Assemblea è presieduta dall'Amministratore Unico. 

13.2 In caso di assenza o impedimento, l'Assemblea è presieduta dalla persona

designata dall'Assemblea stessa.

13.3 L'Assemblea può svolgersi con intervenuti dislocati in più luoghi, contigui o

distanti, audio o video collegati, a condizione che siano rispettati il metodo

collegiale e i principi di buona fede e di parità di trattamento dei soci, ed in

particolare a condizione che:

sia consentito al Presidente dell'Assemblea, anche a mezzo del proprio

Ufficio  di  segreteria,  di  accertare  l'identità  e  la  legittimazione  degli

intervenuti,  regolare  lo  svolgimento  dell'adunanza,  constatare  e

proclamare i risultati della votazione;

sia consentito al soggetto verbalizzante di percepire adeguatamente gli

eventi assembleari oggetto di verbalizzazione;

sia  consentito  agli  intervenuti  di  partecipare  alla  discussione  e  alla

votazione simultanea sugli argomenti all'ordine del giorno;

vengano  indicati  nell'avviso  di  convocazione  (salvo  che  si  tratti  di

assemblea totalitaria), qualora predisposti dalla Società, i luoghi audio o

video  collegati  a  cura della  Società,  nei  quali  gli  intervenuti  potranno

affluire,  dovendosi  ritenere  svolta  la  riunione  nel  luogo  ove  saranno

presenti il Presidente e il soggetto verbalizzante. Nei casi di Legge - ovvero

qualora sia previsto nell'avviso di convocazione - il verbale dell'assemblea

è redatto da notaio, scelto da chi presiede.

13.4 L'Assemblea ha competenza in tutte le materie a questa riservate per legge e

dal presente statuto e in particolare:



esamina ed approva gli indirizzi strategici di medio-lungo periodo ed i

piani industriali;

esamina  ed  approva  il  budget  annuale  preventivo,  predisposto

dall'Amministratore Unico, con evidenziazione dell'assetto organizzativo e

del piano delle assunzioni, entro il 31 dicembre dell'anno precedente;

esamina ed approva entro i termini di legge e di statuto il bilancio di

esercizio;

nomina e revoca l’Amministratore Unico e l'Organo di Revisione e ne

determina  il  relativo  compenso.  È  fatto  divieto  di  corrispondere  ai

componenti  degli  organi  sociali  di  cui  al  presente  punto  gettoni  di

presenza  o  premi  di  risultato,  nonché  di  corrispondere  ad  essi

trattamenti di fine mandato;

delibera l'acquisto, l'alienazione, il conferimento di beni immobili, di

rami d'azienda e di partecipazioni in altre società, previa autorizzazione

del Consiglio Comunale;

autorizza i singoli acquisti di valore contrattuale superiore ad Euro

1.500.000,00 (unmilionecinquecentomila/00);

costituisce,  al  di  fuori  del  Comune  di  Muggiò,  sedi  secondarie,

succursali, filiali, rappresentanze, uffici, agenzie o dipendenze;

decide le modifiche dell'atto costitutivo e dello statuto;

decide l'emissione di titoli di debito;

decide le modalità di scioglimento della società;

decide la nomina, i poteri ed i compensi dei liquidatori.

13.5 Le deliberazioni dell'assemblea devono constare da verbale sottoscritto dal

presidente  e  dal  segretario  o  dal  notaio.  Il  verbale  deve  indicare  la  data

dell'assemblea e,  anche in allegato,  l'identità dei  partecipanti  e il  capitale

rappresentato da ciascuno;  deve  altresì  indicare le  modalità  e  il  risultato

delle votazioni e deve consentire, anche per allegato, l'identificazione dei soci

favorevoli, astenuti o dissenzienti. Nel verbale devono essere riassunte, su

richiesta dei soci, le loro dichiarazioni pertinenti all'ordine del giorno.

ARTICOLO 14 — COSTITUZIONE DELL'ASSEMBLEA E VALIDITÀ DELLE

DELIBERAZIONI

14.1 L'Assemblea regolarmente costituita, rappresenta l'universalità dei soci e le

sue  deliberazioni  prese  in  conformità  alla  Legge  ed  al  presente  Statuto



Sociale,  vincolano  ed  obbligano  tutti  i  soci,  anche  non  intervenuti  o

dissenzienti.

14.2 L'assemblea si  intende validamente costituita con la presenza di  soci  che

rappresentino almeno la metà del capitale.

14.3 Fatta  eccezione  per  quanto  previsto  ai  successivi  commi  14.4  e  14.5,  le

deliberazioni si intendono assunte con il voto favorevole della maggioranza

assoluta dei presenti.

14.4 Si  intendono  assunte  con  il  voto  favorevole  dei  soci  che  rappresentano

almeno la metà del capitale sociale le delibere concernenti: 

modificazioni dello statuto;

operazioni  che  comportano  una  sostanziale  modificazione  dell'oggetto

sociale o una rilevante modificazione dei diritti dei soci;

nomina e revoca dei liquidatori, determinazione dei criteri di liquidazione; 

revoca dello stato di liquidazione. 

14.5 Si  intendono  assunte  con  il  voto  favorevole  dei  soci  che  rappresentano

almeno 2/3 del capitale sociale le delibere concernenti:

la  rinuncia  o  transazione  della  società  dell'azione  di  responsabilità  nei

confronti degli amministratori; in tal caso, peraltro, deve pure aggiungersi

la  mancata  opposizione  di  soci  titolari  di  almeno  il  10%  del  capitale

sociale;

la  modificazione dei  diritti  attribuiti  a  singoli  soci  con l'atto  costitutivo

riguardanti l'amministrazione delle società o la distribuzione degli utili.

Le  modifiche  dell'atto  costitutivo  introduttive  o  soppressive  di  clausole

compromissorie. 

TITOLO IV

DELL'AMMINISTRAZIONE

ARTICOLO 15 — NOMINA E COMPOSIZIONE DELL'AMMINISTRATORE UNICO

15.1 La  Società  è  amministrata  da  un  Amministratore  Unico,  da  nominarsi

mediante procedura pubblica di selezione.

15.2 L'incarico  dell'Amministratore  Unico  ha  durata  triennale  e  può  essere

rinnovato per una volta sola, senza che venga bandita una nuova procedura

pubblica di selezione. All'Amministratore uscente è comunque consentita la

possibilità di accedere alle ulteriori selezioni.



15.3 Oltre  a  chi  versa  nelle  condizioni  di  inconferibilità  e  incompatibilità  di

incarichi previste dal Decreto legislativo 8 aprile 2013, n. 39, non può essere

nominato amministratore chi sia in lite con la Società, chi svolga in conto

proprio o di terzi, anche come institore, imprese svolgenti attività concorrenti

o connesse con quelle svolte dalla società oppure sia socio illimitatamente

responsabile,  amministratore,  direttore  generale,  dipendente  con poteri  di

rappresentanza o di coordinamento di esercizi di persone giuridiche svolgenti

attività  concorrenti  o  connesse  con  quelle  svolte  dalla  società.

L'Amministratore  deve  possedere,  inoltre,  i  seguenti  requisiti  di  ordine

morale:

a.a) cittadinanza italiana o in uno dei Paesi dell'Unione Europea (in tale

ultimo  caso  è  richiesta  una  ottima  conoscenza  della  lingua  italiana,

parlata e scritta);

a.b) godimento dei diritti civili e politici;

a.c) possesso dei requisiti di onorabilità di cui all'art. 147  quinquies del

decreto  legislativo  n.  58/98  (TUF)  e  della  direttiva  del  Ministero

dell'Economia  e  Finanze  del  24  giugno  2013,  ferme  restando  le

disposizioni decreto legislativo n. 39/13.

15.4 Oltre ai requisiti generali di ammissione di cui al comma precedente, sono

richiesti i seguenti requisiti professionali e di formazione minimi:

diploma di laurea (vecchio e/o nuovo ordinamento). In caso di titolo di

studio conseguito all'estero occorre essere in possesso del provvedimento

di riconoscimento o di equiparazione previsto dalla normativa vigente;

esperienza  professionale  maturata  per  almeno  5  anni  in  ruoli  apicali

presso società, pubbliche o private.

15.5 Nel  caso  in  cui  l’Amministratore  Unico  viene  a  mancare  nel  corso

dell’esercizio, l’assemblea provvede senza ritardo alla nuova nomina.

15.6 Nelle more delle nuove nomine rimane in carica l'amministratore cessato con

i poteri previsti dallo statuto.

15.7 L’Amministratore  Unico  non  ricostituito  dall'Assemblea  alla  scadenza

naturale del mandato, è prorogato per non più di 45 (quarantacinque) giorni,

decorrenti dal giorno della scadenza del termine medesimo. Nel periodo di

prorogatio l’organo  può  adottare  esclusivamente  gli  atti  di  ordinaria

amministrazione,  nonché  gli  atti  urgenti  e  indifferibili  con  indicazione

specifica dei motivi di urgenza e indifferibilità.



ARTICOLO 16 — POTERI E COMPENSI DELL'AMMINISTRATORE UNICO

16.1 L'Amministratore  Unico  è  investito  di  tutti  i  poteri  per  la  gestione

dell'impresa  sociale,  ferme  le  competenze  assembleari ai  sensi  del

precedente  art. L'Assemblea  ha  competenza  in  tutte  le  materie  a  questa

riservate per legge e dal presente statuto e in particolare:.

16.2 In particolare l’Amministratore Unico ha competenza per l’approvazione dei

contratti di servizio.

16.3 L'Amministratore  Unico  deve  riferire  all'Organo  di  Revisione  almeno  ogni

quattro mesi, circa l'esercizio dei poteri ad egli attribuiti, nonché, comunque,

sul generale andamento della gestione e sulla sua prevedibile evoluzione,

nonché sulle  operazioni  di  maggior  rilievo  effettuate  dalla  Società  o  dalle

eventuali società controllate.

16.4 All'Amministratore  Unico  spetta  un  compenso  annuo  determinato

dall'Assemblea, nel rispetto della normativa vigente, a carico della Società.

16.5 L'Amministratore  Unico  individua  i  Direttori  di  Farmacia  e  gli  eventuali

responsabili di altri esercizi e/o strutture in relazione alla dimensione ed alla

organizzazione della Società.

16.6 L’Amministratore  Unico  potrà  inoltre  nominare  procuratori  speciali  e

mandatari in genere per il compimento di determinati atti o categorie di atti,

determinandone i poteri e i compensi.

ARTICOLO 17 — RAPPRESENTANZA

17.1 La rappresentanza della Società spetta all'Amministratore Unico.

17.2 L'Organo  di  Amministrazione  può  nominare  institori  e  procuratori  per

determinati atti o categorie di atti.

TITOLO V

DEI CONTROLLI

ARTICOLO 18 — ORGANO DI REVISIONE  LEGALE DEI CONTI

18.1 La società deve nominare un Organo di Revisione  monocratico, in possesso

dei  requisiti  di  legge.  Si  applicano  le  disposizioni  previste  in  materia  di

Collegio Sindacale per le società per azioni e le disposizioni in materia di

revisione legale dei conti.

18.2 L'Organo di revisione vigila sull'osservanza della legge e dello statuto, sul

rispetto  dei  princìpi  di  corretta  amministrazione  e,  in  particolare,

sull'adeguatezza  dell'assetto  organizzativo,  amministrativo  e  contabile

adottato dalla società e sul suo concreto funzionamento.



18.3 L'organo di revisione esercita inoltre il controllo contabile.

18.4 Non può essere nominato alla carica di Organo di Revisione, e se nominato

decade dall'ufficio,  colui che si  trova nelle condizioni previste dall'articolo

2399 del codice civile.

18.5 L'Organo  di  Revisione   può  essere  revocato  solo  per  giusta  causa e  con

decisione dell'assemblea. La decisione di revoca deve essere approvata con

decreto del Tribunale, sentito l'interessato.

18.6 In caso di morte, rinunzia o decadenza dell'Organo di Revisione  si applica

l’art. 2401 c.c.

18.7 L'Organo di  Revisione  esegue la  revisione legale  dei  conti  e  può chiedere

all'amministratore unico notizie sull'andamento delle operazioni sociali o su

determinati affari.

18.8 In caso di omissione o di ingiustificato ritardo da parte dell'amministratore

Unico,  l'Organo  di  Revisione  deve  convocare  l'assemblea  ed  eseguire  le

pubblicazioni  prescritte  dalla  legge.  Può  altresì,  previa  comunicazione

all'amministratore  unico,  convocare  l'assemblea  qualora  nell'espletamento

del suo incarico ravvisi fatti censurabili di rilevante gravità e vi sia urgente

necessità di provvedere.

18.9 Si applicano le disposizioni di cui agli articoli 2407 e 2408 c.c..

18.10 Le  determinazioni  dell'Organo  di  Revisione  devono  essere  trascritte  nel

relativo libro delle decisioni.

18.11 L'Organo di Revisione  deve assistere alle adunanze delle Assemblee dei

soci.

ARTICOLO 19 — CONTROLLO ANALOGO

19.1 Gli enti locali, titolari di capitale sociale, esercitano sulla Società un controllo

analogo a quello esercitato sui propri servizi.

19.2 Le  finalità  del  controllo  analogo  sono  quelle  di  monitorare  i  rapporti

finanziari tra gli enti soci e la società, la situazione contabile, gestionale e

organizzativa  delle  stessa,  i  contratti  di  servizio,  la  qualità  dei  servizi,  il

rispetto dei  vincoli  di  finanza pubblica e  degli  altri  vincoli  previsti  per  le

società in house providing. A tal fine, gli Enti Locali effettuano il monitoraggio

periodico sull’andamento  delle  società,  analizzano gli  scostamenti  rispetto

agli obiettivi assegnati e individuano le opportune azioni correttive, anche in

riferimento a possibili  squilibri  economico-finanziari  rilevanti  per  i  bilanci

degli Enti locali soci.



19.3 Il controllo analogo è esercitato:

garantendo ai rappresentanti legali degli Enti locali libero accesso presso

le strutture della società e possono richiedere l’accesso alle informazioni

sulla  gestione,  con  modalità  analoghe  a  quelle  previste  dal  rapporto

gerarchico esercitato all’interno dei propri uffici;

assicurando  l’adeguamento  e  l'osservanza  degli  obblighi  previsti  dalla

normativa  vigente,  anche  attraverso  l’aggiornamento  dei  propri

regolamenti interni, in tema di accesso agli atti della società partecipata,

trasparenza, anticorruzione e privacy;

mediante la trasmissione, a cura dell'Amministratore unico, entro il  30

novembre di ogni anno, della bozza di budget per l’esercizio successivo e di

una  relazione   sull’andamento  della  situazione  economico-finanziaria,

suddivisa per centri di costo analitici;

mediante la trasmissione, a cura dell'Amministratore unico, di un elenco

semestrale (rispettivamente I e II semestre) degli acquisti di beni, di servizi

e di lavori di importo superiore ai 20.000,00 euro, indicando le modalità di

individuazione dei fornitori e degli esecutori di lavori;

mediante la trasmissione, a cura dell'Amministratore unico, di un report

semestrale delle procedure di assunzione e dei principali atti di gestione

del personale.

19.4 Nell’ambito  degli  strumenti  di  cui  sopra,  nonché  con  riferimento  agli

strumenti di programmazione propri dell’ente locale, l’ente socio determina

tra l’altro gli obiettivi della società, gli standard di qualità, la frequenza ed i

contenuti dei flussi informativi, i poteri ispettivi.

TITOLO VI

DEL BILANCIO E DEGLI UTILI

ARTICOLO 20 — BILANCIO

20.1 Gli esercizi sociali si chiudono al 31 (trentuno) dicembre di ogni anno.

20.2 Alla fine di ogni esercizio sociale si provvederà alla formazione del bilancio

sociale, con il  corredo della documentazione richiesta per Legge, che sarà

sottoposto  all'Assemblea  nei  termini  di  Legge,  tenuto  presente  quanto

disposto dall'art. L'Assemblea è convocata presso la sede principale dell'ente

locale  che  detiene il  maggior  numero di  partecipazioni  della  società.   del

presente Statuto.

ARTICOLO 21 — UTILI



21.1 Gli utili netti risultanti dal bilancio approvato, dedotto il cinque per cento

per  la  riserva  legale,  verranno  distribuiti  ai  Soci  in  proporzione  alle

partecipazioni  possedute,  salvo  che  l'Assemblea  deliberi  speciali

accantonamenti  a  favore  di  riserve  straordinarie  o  per  altra  destinazione

ovvero di riportarli a nuovo in tutto od in parte all'esercizio successivo.

21.2 L'Amministratore  Unico  può  deliberare  la  distribuzione  di  acconti  sui

dividendi  nei  casi,  con  le  modalità  e  nei  limiti  previsti  dalle  vigenti

disposizioni di Legge.

TITOLO VII

DELLO SCIOGLIMENTO E DELLA LIQUIDAZIONE

ARTICOLO 22 — SCIOGLIMENTO E LIQUIDAZIONE

22.1 Al verificarsi di una causa di scioglimento della Società, l'Assemblea stabilirà

le modalità per la liquidazione secondo le norme di Legge e provvederà alla

nomina di uno o più Liquidatori, determinandone i poteri e gli emolumenti.

TITOLO VIII

DELLE DISPOSIZIONI GENERALI

ARTICOLO 23 — FINANZIAMENTI

23.1 Salvo quanto previsto dall'art. 14, comma 5, D.Lgs. 175/16, l'Assemblea dei

soci  può  decidere  di  finanziare  la  società  con  versamenti  fruttiferi  o

infruttiferi,  in  conto  capitale  o  ad  altro  titolo,  in  conformità  alle  vigenti

disposizioni  normative  e  regolamentari,  senza  necessità  di  rispettare  la

proporzionalità tra entità dell’apporto ed entità della partecipazione.

ARTICOLO 24 - FASE TRANSITORIA

24.1 La  Società  trasformata  conserva  tutti  i  diritti  e  obblighi  anteriori  alla

trasformazione e subentra in tutti i rapporti attivi e passivi e, in particolare,

quelli relativi al personale.

24.2 Il Consiglio di Amministrazione compie tutti gli atti necessari per completare

l'operazione straordinaria di trasformazione e resta in carica fino alla nomina

del nuovo Amministratore Unico.

24.3 Il nuovo Organo di Revisione sarà nominato una volta esaurito il rapporto

esistente con il professionista che attualmente ricopre il medesimo incarico

in seno all'Azienda Speciale.

ARTICOLO 25 - RINVIO



25.1 Per tutto quanto non contemplato espressamente nel presente Statuto, si fa

riferimento  le  norme sulle  società  contenute  nel  codice  civile  e  le  norme

generali di diritto privato in materia di Società a responsabilità limitata e, in

mancanza, ove compatibili, in materia di Società per Azioni.


