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DELIBERAZIONE N° 37 DEL 27/06/2008
Originale

VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE
OGGETTO: ADESIONE ALLA SOCIETÀ UNICA SERVIZI S.P.A., MEDIANTE
CONFERIMENTO DELLE QUOTE DEL CAPITALE SOCIALE DELLA
SOCIETÀ LINEA SERVIZI S.R.L.

L'anno duemilaotto, addì ventisette del mese di giugno alle ore 20.30 nella Sala delle
Adunanze Consiliari, previa l’osservanza di tutte le formalità prescritte dalla Legge,
vennero oggi convocati a seduta i Consiglieri Comunali, in seduta straordinaria di prima
convocazione.
All’appello risultano:
N.
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STRINA Dott. Paolo
BELLANO Pieraldo
TIENGO Angelo
BRIVIO Paolo
CASIRAGHI Elisabetta
CAGLIO Claudio
MOLGORA Tiziana
PIROTTA Claudia
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9 POZZI Alessandro
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COGNOME E NOME

BURATTI Gaetano
CAGLIO Gabriele
LORENZET Daniele
MAGGI Angelo
MOLGORA Angelo
DIMIDRI Costantino
MONTESANO Nicola
CHIESA Francesca
Giovanna

P

A

SI
SI
SI
SI
SI
SI
SI
SI

SI
PRESENTI: 16

ASSENTI: 1

Assiste IL SEGRETARIO GENERALE RENDA DOTT.SSA ROSA la quale provvede alla
redazione del presente verbale.
Essendo legale il numero degli intervenuti, il Presidente Paolo Strina dichiara aperta la
seduta per la trattazione dell’oggetto sopra indicato, posto al n. 7 dell’ordine del giorno.
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OGGETTO: ADESIONE ALLA SOCIETÀ UNICA SERVIZI S.P.A., MEDIANTE CONFERIMENTO
DELLE QUOTE DEL CAPITALE SOCIALE DELLA SOCIETÀ LINEA SERVIZI S.R.L.
Alle 22.15 esce il Consigliere Molgora Angelo, pertanto i presenti sono 15.
ASS. TIENGO: Questo è un tema che abbiamo già affrontato per Linea Servizi e anche per
Ecosystem, è il famoso accorpamento delle società pubbliche che da un po’ di tempo a questa
parte stanno cercando di accorparsi per creare una dimensione di presenza sul mercato
significativa, anche se anche qui ci sarebbe qualcosa da dire ritornando quasi ai discorsi di prima.
Ci sono piccole realtà e piccole aziende che funzionano benissimo, hanno produttività e hanno
costi bassi, però per questi meccanismi succederà un po’ un patatrac, nel senso che ci saranno
tante aziende che funzionano, che devono per forza annegarsi o sciogliersi in altro e qualche
carrozzone che magari prenderà i soldi dei piccoli che entrano.
Comunque questo è un processo che ormai è inarrestabile, le leggi prefigurano questo
accorpamento costante e noi dobbiamo decidere che se la nostra piccola partecipata perché
abbiamo uno 0,25% del capitale, la Linea Servizi può confluire in società unica insieme a Idrogest
e un’altra società di cui stanno preparando la valutazione gli esperti che è Ponte Servizi.
Sono 3 società tutte e 3 dedicate ai servizi pubblici, fanno rifiuti, acqua, gestione calore, risparmio
energetico, vendita del gas, unendosi insieme faranno più bassa critica e quindi potranno
continuare a restare o riuscire a restare, staremo a vedere, sul mercato quando questo sembra
che da annunci quotidiani un giorno per l’altro tutto finisca e debba essere messo tutto a gara.
Quindi la proposta è che la nostra Linea Servizi con il suo pacchetto azionario confluisca in Unica
Servizi per avere questa dimensione più significativa.
SINDACO: Noi siamo soci molto piccoli di questa azienda, però di fatto dobbiamo anche noi
deliberare questa confluenza che è già stata deliberata dai Consigli di Amministrazione delle
aziende sostanzialmente.
MAGGI: Volevo sapere solo una cosa, visto che penso che la zona fognatura etc. ormai sia
dell’ATO, in questa società che servizi sfrutta o perlomeno riceve Osnago?
ASS. TIENGO: In questo momento la gestione calore, avevano partecipato anche alla gara dei
rifiuti, perché ai tempi non c’era ancora la possibilità dell’affidamento in house, erano arrivati
secondi. Loro fanno anche raccolta e smaltimento rifiuti, sono un po’ un pezzo di Silea nella
Provincia bergamasca, quindi fanno vendita gas, acqua, fognature, energia, noi siamo interessati
solo per il servizio di gestione calore, in questo momento è così!
SINDACO: Pongo in votazione il punto N. 7.

IL CONSIGLIO COMUNALE
Premesso che:
- i Comuni di Almenno San Bartolomeo, Ambivere, Barzana, Bellusco, Bonate Sopra, Bonate
Sotto, Bottanuco, Brembate, Brembate di Sopra, Calusco d’Adda, Capriate San Gervasio, Caprino
Bergamasco, Carvico, Chignolo d’Isola, Cisano Bergamasco, Filago, Madone, Mapello, Medolago,
Monte Marenzo, Osnago, Palazzago, Ponte San Pietro, Pontida, Presezzo, Roncola, Solza, Sotto
il Monte, Suisio, Terno d’Isola, Torre de’ Busi, Valbrembo, Villa d’Adda (di seguito denominati “soci
affidanti”) da tempo collaborano per la gestione di servizi in ambito sovracomunale all’interno di un
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bacino riguardante i territori delle varie amministrazioni ai fini della realizzazione di economie di
scala per la fornitura di servizi pubblici alle rispettive cittadinanze;
- nel corso dei precedenti mesi i Comuni di Almenno San Bartolomeo, Barzana, Bellusco, Bonate
Sopra, Bonate Sotto, Bottanuco, Brembate, Calusco d’Adda, Caprino Bergamasco, Carvico,
Chignolo d’Isola, Cisano Bergamasco, Mapello, Medolago, Monte Marenzo, Osnago, Palazzago,
Ponte San Pietro, Presezzo, Roncola, Solza, Suisio, Terno d’Isola, Torre de’ Busi, Valbrembo, Villa
d’Adda hanno confermato l’affidamento diretto alla società Hidorgest s.p.a. ed alla società Linea
Servizi s.r.l. di alcuni servizi pubblici locali mediante il cosiddetto “affidamento in house”,
adeguando a tal fine, come prescritto dalla normativa, lo statuto, il contratto di servizio e le
modalità di svolgimento del controllo analogo, congiunto e differenziato, nonché attraverso la
sottoscrizione di apposita convenzione intracomunale;
- l’attuale normativa consente ad entrambe le società di svolgere i servizi affidati in via diretta,
purché rientrino nelle proprie finalità istituzionali e nel proprio oggetto sociale adeguando
eventualmente il solo contratto di servizio;
- la normativa consente la 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;
Premesso altresì che:
- le predette società operano in ambiti industriali diversificati, producendo tuttavia dei servizi rivolti
alla medesima comunità territoriale;
- nelle indicate società si verifica una corrispondenza soggettiva nella partecipazione azionaria
(nelle quote del capitale sociale, segnatamente per la società Linea Servizi) che, in percentuali
differenti in ciascuna delle due società, sono possedute dai medesimi Comuni;
- sulla scorta di approfondite valutazioni di carattere tecnico ed economico, che hanno
attentamente soppesato e valutato gli interessi pubblici sottesi alla corretta gestione dei servizi
pubblici locali, le amministrazioni socie hanno espresso la volontà di ricercare e raggiungere
soluzioni organizzative capaci di assicurare i seguenti obiettivi:
1. realizzazione di una sinergia operativa nella pianificazione e nel controllo delle prestazioni
erogate a favore della collettività utente;
2. semplificazione del sistema societario attualmente detenuto e controllato dagli enti locali
dell'area territoriale dell'Isola Bergamasca, la Val S. Martino e la Vall’Imagna;
3. incremento del grado di efficienza e di razionalità organizzativa;
4. contenimento dei costi di gestione e realizzazione di economie di scala.
Considerato che:
- in data 7 luglio 2007 l'assemblea dei soci di Hidrogest s.p.a. ha deliberato, con maggioranza di
21 voti favorevoli pari al 86,22% del capitale presente, di conferire al Consiglio di amministrazione
della società il mandato di “operare e di predisporre, in accordo con le altre società operanti nel
territorio dell'isola bergamasca, una proposta di piano industriale per la costituzione di una holding
che:
1. realizzi il progetto di messa in comune di uomini e mezzi per vecchi e nuovi servizi;
2. dia compimento al progetto di fusione per incorporazione delle società controllate nella
holding nel più breve tempo possibile”
- in data 19 settembre 2007 l'assemblea con la presenza del 80,5% dei soci di Linea Servizi s.r.l.
ha deliberato all’unanimità di conferire medesimo mandato al Consiglio di amministrazione della
società, in modo tale da giungere ad una comunanza di intenti che animasse la reciproca e
congiunta azione delle strutture amministrative di entrambe le società;
- in data 13 novembre 2007 il Consiglio di amministrazione di Hidrogest s.p.a. ha provveduto
all'approvazione della proposta di atto costitutivo della società Unica Servizi s.p.a., quale soggetto
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giuridico cui assegnare il ruolo di holding societaria attraverso la quale portare a compimento il
progetto di fusione già discusso ed approvato nelle sue linee generali;
- con deliberazione del 13 novembre 2007, recante medesimo contenuto, anche il Consiglio di
amministrazione di Linea Servizi s.r.l. ha provveduto ad assumere le determinazioni prodromiche
alla costituzione della società Unica Servizi s.p.a;
- in data 15 novembre 2007, con atto rogato dal Notaio Santus di Bergamo e recante n. di
repertorio 24950/11030, è stata costituita la società Unica Servizi s.p.a.
Ritenuto che:
- la costituzione della predetta società risponde pienamente all’esigenza delle Amministrazioni
partecipanti di gestire ed erogare servizi pubblici locali di interesse per le proprie collettività nel
rispetto delle previsioni normative dell’ordinamento nazionale e delle disposizioni del trattato
dell’Unione Europea;
- detta società è chiamata a svolgere un complesso di attività che sono attualmente oggetto di
affidamento, mediante incarico diretto regolato da rapporto convenzionale di servizi, da parte del
comune di Osnago alla Linea Servizi e che, in questo senso, è in grado di rappresentare un
modello organizzativo capace di ottenere:
1. migliore utilizzo e sfruttamento degli impianti, con conseguente aumento delle capacità
produttive ed integrazione delle fasi di produzione;
2. aumento della competitività, attraverso l'ampliamento e l'integrazione della gamma dei
prodotti e dei servizi;
3. miglioramento della posizione contrattuale ed un abbattimento dei costi di gestione delle
procedure ad evidenza pubblica per l'assegnazione dei contratti ai fornitori di beni e servizi
ed alle imprese di lavori;
4. concreto sviluppo dell'attività di ricerca e sperimentazione;
5. riduzione significativa dei costi amministrativi, attraverso l'accorpamento di procedimenti di
identica natura e funzione;
6. l'ottimizzazione del processo distributivo (trasporto magazzinaggio e logistica);
7. compensazione degli squilibri finanziari.
Osservato che:
- lo statuto della società Unica Servizi s.p.a. è strutturato sul c.d. "sistema dualistico", che distingue
un consiglio di sorveglianza, nominato dall'assemblea dei soci attraverso un voto di lista, ed un
consiglio di gestione, nominato dallo stesso consiglio di sorveglianza. Il sistema di controllo
“analogo” in grado di legittimare l’affidamento diretto di servizi pubblici locali alla società Unica
Servizi s.p.a. è realizzato sfruttando le potenzialità del sistema dualistico così come previsto dal
c.c., il quale già conferisce al consiglio di sorveglianza significativi e penetranti poteri di controllo
sulla gestione societaria, cui si sono affiancate diverse disposizioni statutarie finalizzate a fare del
consiglio di sorveglianza un organo esponenziale di tutti i soci, ognuno dei quali, pertanto, viene
posto in grado di influire sulla gestione societaria indipendentemente dal capitale sociale
posseduto.
Dato atto che:
- sia la società Hidrogest che la società Linea Servizi sono risultate, nel corso degli anni, affidatarie
dirette di servizi pubblici locali di rilevanza economica nei settori dell’acqua e dei rifiuti e che hanno
svolto il servizio loro affidato con piena soddisfazione dei soci affidanti e degli utenti serviti,
dimostrando maturità gestionale e capacità imprenditoriale adeguate;
- vi è la necessità di individuare ulteriori modalità organizzative che garantiscano snellezza,
tempestività di risposta e professionalità nella prestazione dei servizi pubblici locali anche
avvalendosi di nuove ed ancor più efficaci strutture organizzative;
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- che alcuni settori economici, di particolare interesse per i territori delle Amministrazioni firmatarie
necessitano di un intervento di rilancio e sviluppo in relazione all’impossibilità o comunque alla
crescente difficoltà per il settore privato di intervenire in maniera produttiva, efficace e di
soddisfazione per la tutela del pubblico interesse;
- che la società Unica Servizi s.p.a. rappresenta la concretizzazione della scelta assunta dai
Comuni affidanti per ottenere la razionalizzazione nella gestione degli appalti in essere e
l'organizzazione di uomini e mezzi a livello sovracomunale, per garantire lo sfruttamento di
economie in scala permettendo ingenti risparmi di risorse, con miglioramento contestuale dei
servizi, migliorando l'efficienza e l'economicità dell'attività gestionale;
Visto:
- il decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 contenente il Testo unico delle leggi sull’ordinamento
degli enti locali ed in particolare gli articoli 112 e seguenti relativamente alla disciplina sulla
gestione dei servizi pubblici locali;
- l’art. 113 comma 5 lettera c del d.lgs. 267/2000 il quale prevede, fra le modalità di affidamento dei
servizi pubblici locali, l’affidamento “a società a capitale interamente pubblico a condizione che
l'ente o gli enti pubblici titolari del capitale sociale esercitino sulla società un controllo analogo a
quello esercitato sui propri servizi e che la società realizzi la parte più importante della propria
attività con l'ente o gli enti pubblici che la controllano”;
- il decreto legge n. 223/2006 convertito con modifiche nella Legge 4 agosto 2006, n. 248 per
quanto applicabile alla materia dei servizi pubblici locali;
- la legge finanziaria 2008 (l. 244/2007);
- l’attuale regolamentazione sull’ordinamento degli uffici e dei servizi delle Amministrazioni
firmatarie;
Richiamato l'art. 42 del Testo Unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, D.Lgs. 267/2000;
Acquisiti i pareri di cui all’art. 49 - comma 1 del T.U.E.L. - D.Lgs n. 267/2000;
Con voti unanimi favorevoli resi dai 15 consiglieri presenti e votanti;
DELIBERA
1. Di prendere atto della avvenuta costituzione della società Unica Servizi s.p.a., dell'attuale
composizione del capitale azionario, dello statuto di cui all’allegato A del presente atto di
cui costituisce parte integrante e sostanziale;
2. Di approvare il conferimento nel capitale della società Unica Servizi s.p.a. delle azioni della
società Hidrogest s.p.a., nonché delle quote del capitale sociale della società Linea Servizi
s.r.l., attualmente detenute dal Comune dai Comuni di di Bellusco, Bonate Sotto,
Bottanuco, Calusco d’Adda, Carvico, Osnago, Solza, Sotto il Monte, Suisio, Valbrembo,
Villa d’Adda;
3. Per gli effetti di cui sopra, di aderire alla società Unica Servizi s.p.a.
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Letto, confermato e sottoscritto:

IL PRESIDENTE
Dott. Paolo Strina

IL SEGRETARIO GENERALE
Renda Dott.ssa Rosa

,

REFERTO DI PUBBLICAZIONE No.
Pubblicata all'Albo Pretorio per 15 giorni consecutivi dal :

IL SEGRETARIO GENERALE
Renda Dott.ssa Rosa

ESECUTIVITA'
La presente deliberazione è divenuta esecutiva per la decorrenza dei termini di cui all’art. 134,
comma 3°, del T.U. - D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267 in data

Osnago,

IL SEGRETARIO GENERALE
Renda Dott.ssa Rosa

