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COMUNE DI ELMAS
PROVINCIA DI CAGLIARI

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE
Numero 126 del 18/09/2008
Oggetto:

SOTTOSCRIZIONE AUMENTO CAPITALE SOCIALE DI ABBANOA S.P.A..,
GESTORE UNICO D’AMBITO, AFFIDATARIO DEL SERVIZIO IDRICO
INTEGRATO DELLA REGIONE SARDEGNA - AUMENTO RISERVATO A
TUTTI I COMUNI SOCI DI ABBANOA SPA

L’anno duemilaotto il giorno diciotto del mese di Settembre, presso questa Sede Municipale,
convocato nei modi di legge per le ore 13.30, si è riunita la Giunta Comunale per deliberare sulle
proposte contenute nell’ordine unito all’avviso di convocazione.
Dei Signori componenti della Giunta Comunale di questo Comune:
Nominativo
PISCEDDA VALTER
ENA ANTONIO
FADDA FABRIZIO
PES SOLANGE
PESSIU RICCARDO

Presente (SI/NO)
SI
SI
NO
NO
SI

Ne risultano presenti n.3 e assenti n.2
Assume la presidenza il Signor PISCEDDA VALTER in qualità di SINDACO
Partecipa il Segretario Dott.ssa MELIS Anna Maria
Il presidente, accertato il numero legale, dichiara aperta la seduta ed invita la Giunta
Comunale ad esaminare e ad assumere le proprie determinazioni sulla proposta di deliberazione
indicata in oggetto.
Il verbale allegato viene letto, approvato e sottoscritto.
Il Segretario Comunale
(MELIS Anna Maria)

Il Presidente
(PISCEDDA VALTER)

Il sottoscritto Segretario Comunale certifica che copia della presente deliberazione è stata
pubblicata all’albo pretorio di questo comune dal _19/08/2008_____
Elmas,__________
Il Segretario Comunale
(MELIS Anna Maria)
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COMUNE DI ELMAS
PROVINCIA DI CAGLIARI

Ufficio: TECNICO

Assessorato:

PROPOSTA DI DELIBERA DI GIUNTA COMUNALE DEL 08/09/2008 N. 142

Oggetto: SOTTOSCRIZIONE AUMENTO CAPITALE SOCIALE DI ABBANOA S.P.A..,
GESTORE UNICO D’AMBITO, AFFIDATARIO DEL SERVIZIO IDRICO
INTEGRATO DELLA REGIONE SARDEGNA - AUMENTO RISERVATO A
TUTTI I COMUNI SOCI DI ABBANOA SPA
DELIBERA N.126 SEDUTA DEL 18/09/2008
 Soggetta a controllo

 immediatamente eseguibile

 Soggetta a ratifica

PISCEDDA VALTER



PES SOLANGE



ENA ANTONIO



PESSIU RICCARDO



FADDA FABRIZIO



Il Segretario Comunale
Dott.ssa Anna Maria Melis

Il Presidente
Valter Piscedda

LA GIUNTA COMUNALE
PREMESSO che:
•

Abbanoa Spa ha deliberato un aumento di capitale rivolto a tutti i comuni soci;

•

questo Comune detiene una partecipazione azionaria al capitale sociale di Abbanoa SpA;

•

sulla base dell’offerta di aumento è possibile sottoscrivere:
o numero azioni

25.552

o prezzo unitario di

€ 1,28821748

o prezzo totale della sottoscrizione € 32.916,05
•

la L.R. 29 maggio 2007 n. 2, art. 13, ha stanziato la somma di € 20.000.000,00 per la
concessione di un contributo straordinario a favore dei singoli Comuni della Regione
Sardegna, finalizzato alla sottoscrizione di partecipazioni azionarie a seguito di aumenti del
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capitale sociale del Gestore unico del Servizio Idrico Integrato, Abbanoa S.p.A., in due distinte
fasi: la prima riservata ai Comuni che non fanno parte dell’attuale assetto societario del
Gestore, la seconda rivolta a tutti i Comuni soci, compresi quelli entrati nella compagine
societaria a seguito della prima fase;
•

il contributo è attribuito a ciascun Comune, secondo le condizioni e le procedure stabilite con
le direttive impartite dalla Deliberazione della Giunta Regionale n. 25/40 del 03 luglio 2007;

•

questo Comune rientra nella seconda fase riservata ai Comuni che fanno parte dell’attuale
assetto societario del Gestore, per i quali è previsto un contributo in rapporto alla
partecipazione azionaria al capitale sociale di Abbanoa SpA posseduta dal Comune;

•

pertanto, avendo già adempiuto a quanto prescritto dalla L.R. 29 maggio 2007, n.2 art. 13, il
prezzo della sottoscrizione risulta interamente coperto dal contributo previsto per questo
Comune dalla suddetta legge;

CONSIDERATO che ai sensi dell’art. 2441, 3° comma del c.c. è prevista per il socio la possibilità
di esercitare il diritto di prelazione sulle azioni offerte e rimaste inoptate e che le stesse possono
essere ugualmente acquisite senza alcun impegno di spesa;
VISTA la nota della società Abbanoa SpA, prot. n. 52039 Pres. 08 del 21/07/2008 che riepiloga le
condizioni e le procedure per la sottoscrizione del capitale sociale riservato ai Comuni che non fanno
ancora parte dell’assetto societario del Gestore Unico d’Ambito;
DATO ATTO che gli impianti comunali connessi con il servizio idrico integrato sono già stati ceduti in
possesso di Abbanoa SpA;
RAVVISATA l’opportunità di autorizzare la sottoscrizione della partecipazione azionaria della
Società Abbanoa SpA, secondo le condizioni e procedure fissate nella direttiva contenuta nella
D.G.R. richiamata;
PRESO ATTO che l’importo dell’operazione non comporta spesa per il Comune, essendo
interamente finanziato dalla Regione Autonoma della Sardegna e dalla stessa versato, in nome e per
conto del Comune, direttamente ad Abbanoa SpA, che subentra nella restituzione dei mutui;
VISTO il D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267;
VISTO il D.Lgs. 03 aprile 2006, n. 152 parte terza, sezione terza;
VISTA la L.R. 17 ottobre 1997, n. 29 e successive e modifiche ed integrazioni;
VISTA la L.r: 29 maggio 2007, n. 2;
VISTA la Deliberazione della Giunta Regionale n. 25/40 del 03 luglio 2007;
ACQUISITO il parere favorevole di regolarità tecnica espresso ai sensi dell’art.49 comma 1 del
Decreto Legislativo 18 agosto 2000 n.267;
ACQUISITO altresì il parere favorevole di regolarità contabile espresso dal Responsabile di
Ragioneria ai sensi dell’art.49 comma 1 del Decreto Legislativo 18 agosto 2000 n.267;
PRESO ATTO dell'esito della votazione come sopra riportata
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DELIBERA
1. le premesse formano parte integrante e sostanziale del presente atto;
1. l’accettazione dell’offerta di Abbanoa SpA, e la sottoscrizione della seguente
partecipazione:
o numero azioni sottoscritte 25.552
o prezzo unitario di € 1,28821748
o prezzo totale della sottoscrizione € 32.916,055
2. l’esercizio del diritto di prelazione ai sensi e per gli effetti dell’art. 2441, 3° comma c.c.;
3. il conferimento del mandato all’Assessorato Regionale dei Lavori Pubblici affinché
provveda, in nome e per conto del Comune, al versamento ad Abbanoa SpA della
somma corrispondente alla partecipazione sottoscritta; resta inteso che la sottoscrizione è
perfezionata con il pagamento ad Abbanoa SpA del prezzo totale della partecipazione, in
conformità alla L.R. 29 maggio 2007, n. 2, art. 13 e ss.mm. ed alla D.G.R. n. 25/40 del
03 luglio 2007, da parte dell’Assessorato Regionale dei Lavori Pubblici, chiamato a
provvedere in nome e per conto del Comune;
4. il subentro di Abbanoa SpA nel pagamento dei ratei di mutuo con effetto a partire dalla
data di cessione del possesso degli impianti;
5. Di dichiarare, con separata votazione, la presente deliberazione immediatamente
eseguibile ai sensi dell’art. 134 del D.Lgs. 267/2000;

PARERE: REGOLARITÀ TECNICA
VISTO con parere favorevole

Il Responsabile
Arch: Alessandro Cois
PARERE: REGOLARITÀ CONTABILE
VISTO con parere favorevole

Il Responsabile
ROMINA PILIA
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Il presente verbale viene letto, approvato e sottoscritto.
Il Segretario
MELIS Anna Maria

Il Presidente
PISCEDDA VALTER

_________________________

________________________

Il sottoscritto Segretario Comunale certifica che copia della presente deliberazione è stata
pubblicata all’Albo Pretorio di questo Comune dal giorno 19/09/2008.
Elmas,
Il Segretario Comunale
MELIS Anna Maria

COPIA CONFORME ALL’ORIGINALE PER USO AMMINISTRATIVO E D’UFFICIO

Elmas, ________________
Il Segretario Comunale
D.ssa Melis Anna Maria

Atto di Giunta Comunale n. 126 del 18/09/2008 - Comune di Elmas
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