CITTÀ DI BUSTO ARSIZIO
Verbale di deliberazione
della Giunta Comunale
N. 205 Registro deliberazioni
Il giorno ottoLuglioduemilaventuno alle ore 08:30 nella Residenza Comunale, convocata nei
modi di legge, si è legalmente riunita la Giunta Comunale nelle persone dei signori:
COGNOME E NOME
ANTONELLI EMANUELE

QUALIFICA
Sindaco

MAFFIOLI MANUELA

Vice Sindaco

FARIOLI GIANLUIGI

Assessore

MAGUGLIANI PAOLA

Assessore

ROGORA MASSIMO

Assessore

ATTOLINI OSVALDO

Assessore

PRESENTE

ASSENTE

Presente presso la
Sede Municipale
Presente da remoto
attraverso Skype
Presente da remoto
attraverso Skype
Assente
Presente da remoto
attraverso Skype
Assente

Presente da remoto
attraverso Skype
Presente da remoto
ROGORA LAURA
Assessore
attraverso Skype
Partecipa, presso la Sede Municipale, il Segretario GeneraleDott. Domenico d'Apolito
MARIANI GIORGIO

Assessore

Il Dott. Emanuele Antonelli assunta la Presidenza e, riconosciuta valida l’adunanza, procede
alla trattazione del seguente
O G G E T T O:
AVVIO CONSULTAZIONE PUBBLICA - AUTORIZZAZIONE ALLA SOTTOSCRIZIONE DI
AUMENTO DI CAPITALE SOCIALE DI AGESP. S.P.A. E CONTESTUALE MODIFICA
DELLO STATUTO SOCIETARIO. I.E.

LA GIUNTA COMUNALE
Premesso:
•

che il Comune di Busto Arsizio è socio pressoché totalitario di Agesp S.p.A. (Agesp),
società controllante il Gruppo Agesp pienamente conformata al modello in house providing
e iscritta nell’Elenco tenuto dall’ANAC ai sensi dell’art. 192 del d.lg. 18/4/16, n. 50,
“Codice dei contratti pubblici” (Codice dei contratti pubblici), con effetto dal 28/2/18;
•

che il capitale sociale di Agesp. S.p.A., ad oggi, e' pari ad euro 7.348.736,00

(settemilionitrecentoquarantottomilasettecentotrentasei/00)

suddiviso

in

n.

7.348.736

(settemilionitrecentoquarantottomilasettecentotrentasei) azioni ordinarie da euro 1,00
(uno/00) ciascuna;
•

che, più in particolare, il capitale sociale di Agesp S.p.A. è interamente posseduto da

enti pubblici locali, fra i quali figura questo Ente in qualità di socio di controllo, detenendo
la proprietà di n. 7.348.352 (settemilionitrecentoquarantottomilatrecentocinquantadue)
azioni ordinarie per una partecipazione pari al 99,9947%;
•

che Agesp S.p.A., a seguito di deliberazione dell’Organo Consiliare di questo Ente n.

70 del 30/11/20, gestisce in particolare, con decorrenza 1/1/21 e validità fino al 31/12/35, il
servizio di gestione integrata dei rifiuti, essendo state ad essa attribuite, per effetto di tale
atto deliberativo, anche le attività/funzioni tecnico-amministrative riguardanti il servizio di
smaltimento delle frazioni merceologiche dei rifiuti;
•

che con deliberazione n. 34 del 22/06/2021 il Consiglio Comunale ha autorizzato la

costituzione, da parte di Agesp S.p.A., di una nuova società (Neutalia s.r.l.) a responsabilità
limitata assoggettata a controllo analogo in via congiunta con Amga Legnano S.p.A.,
Aemme Linea Ambiente S.r.l. e Cap Holding S.p.A., mediante sottoscrizione, da parte di
Agesp

S.p.A.

di

una

quota

complessivamente

pari

a

€

990.000,00

(novecentonovantamila/00), corrispondente al 33,00% del relativo capitale sociale;
•

che l’operazione prefigura una gestione interamente pubblica e sinergica di alcuni

impianti strumentali al ciclo idrico integrato e allo smaltimento dei rifiuti urbani e dei rifiuti
speciali di proprietà delle parti interessate all’operazione;
•

che Neutalia s.r.l. ha assunto la forma di società benefit, ed intende svolgere la

propria attività sociale in modo sostenibile, responsabile e trasparente e con l’obiettivo
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ulteriore, rispetto a quello di lucro, di determinare impatti positivi a favore dell’ambiente e
delle comunità di riferimento;
•

che nell’ambito dell’operazione Neutalia s.r.l. dovrà procedere prima all’affitto e

successivamente all’acquisto dell’azienda di Accam S.p.A. preposta alla gestione
dell’impianto di termovalorizzazione sito nel territorio comunale di Busto Arsizio;
•

che con deliberazione n. 35 del 22/06/2021 il Consiglio Comunale ha approvato la

concessione alla Neutalia s.r.l. del diritto di superficie, sino al 31.12.2032, del terreno
comunale ove insiste l’impianto di termovalorizzazione, con impegno da parte del Comune
di Busto Arsizio ad assicurare la proroga del termine sopra indicato per il tempo necessario
a consentire la realizzazione di ogni necessario intervento di upgrade tecnologico
sull’impianto che sia previsto dal piano di sviluppo industriale, precisando chela suddetta
proroga dovrà essere approvata, prima della scadenza naturale del contratto, dall’Organo
comunale competente;
Considerato:
- che con nota acquisita al prot. com.le n. 60614 del 05/05/2021 Agesp S.p.A. affermava la
necessità di individuare una forma di sostegno finanziario da parte del Comune di Busto Arsizio in
previsione del progetto di costituzione della nuova società;
- che in data 04/06/2021 l’Assemblea dei Soci di Agesp S.p.A. deliberava di stabilire la
patrimonializzazione di AGESP S.p.A. per assicurare lo sviluppo dell’iniziativa di cui alla
costituenda Neutalia S.r.l. tramite i seguenti alternativi e decrescenti interventi:
•

aumento del capitale sociale di AGESP S.p.A per un importo complessivo pari ad euro
700.000,00;

•

contributo in conto capitale infruttifero per un importo complessivo pari ad euro
700.000,00.;

Dato atto:
- che la soluzione più opportuna di sostegno finanziario ad Agesp S.p.A., rispettando al contempo il
principio di trasparenza dell’azione amministrativa, è la sottoscrizione di un aumento di capitale
sociale;
- che l’aumento di capitale sociale proposto da Agesp S.p.A., con nota acquisita al prot. com.le n.
87150/2021 del 01/07/2021 è pari ad euro 700.000,00;
- che il suddetto aumento di capitale sociale, qualora autorizzato, sarebbe sottoscritto in proporzione
alle quote di partecipazione azionaria detenute nel modo seguente:
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Comune di Busto Arsizio – euro 699.964,00;



Comune di Fagnano Olona – euro 6,00;



Comune di Gorla Minore – euro 6,00;



Comune di Castellanza – euro 6,00;



Comune di Marnate – euro 6,00;



Comune di Olgiate Olona – euro 6,00;



Comune di Dairago – euro 6,00;

Evidenziato, inoltre, che dalla relazione predisposta da Agesp S.p.A., acquisita al prot. n.
89207/2021 del 06/07/2021, allegata (All. A) alla presente deliberazione quale parte integrante e
sostanziale si evince:
- che l’aumento di capitale sociale rappresenta sicuramente la soluzione più opportuna al fine di
garantire il sostegno finanziario, rispettando al contempo il principio di trasparenza dell’azione
amministrativa;
- la sottoscrizione di aumento di capitale sociale consente un consolidamento patrimoniale della
società e contestualmente garantisce la liquidità necessaria ad Agesp S.p.A. evitando tensioni dal
punto di vista finanziario;
- che l’aumento di capitale sociale proposto da Agesp S.p.A pari ad euro 700.000,00 risulta
congruo e compatibile con i principi di efficienza, di efficacia e di economicità dell'azione
amministrativa;
Ravvisata, pertanto, la necessità di:
- autorizzare la sottoscrizione dell’aumento di capitale sociale di Agesp S.p.A. mediante aumento
della partecipazione detenuta dal Comune di Busto Arsizio, da attuarsi con il conferimento di euro
699.964,00 (seicentonovantanovemilanovecentosessantaquattro/00) corrispondenti a n. 699.964
(seicentonovantanovemilanovecentosessantaquattro) nuove azioni, onde addivenire ad una
partecipazione complessiva di euro 8.048.316,00 (ottomilioniquarantottomilatrecentosedicii/00)
corrispondenti a 8.048.316 (ottomilioniquarantottomilatrecentosedici) azioni ordinarie;
- autorizzare, qualora gli altri soci di Agesp S.p.A. non esercitassero il diritto di opzione ai sensi
dell’art. 2441 del codice civile, la sottoscrizione dell’aumento di capitale residuo mediante il
conferimento di euro 36,00 (trentasei/00) corrispondenti a n. 36 (trentasei) nuove azioni;
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- approvare la modifica dell’art. 6 del vigente statuto della società Agesp S.p.A. sulla base delle
modifiche di seguito illustrate:

ARTICOLO STATUTO VIGENTE

ARTICOLO MODIFICATO

CAPITALE SOCIALE - AZIONI – VERSAMENTI

CAPITALE SOCIALE - AZIONI – VERSAMENTI

Articolo 6 –

Articolo 6

Il capitale sociale e' di euro 7.348.736,00
(settemilionitrecentoquarantottomilasettecentotrentasei/0
0)
suddiviso
in
n.
7.348.736
(settemilionitrecentoquarantottomilasettecentotrentasei)
azioni ordinarie da euro 1,00 (uno/00) ciascuna.
Le azioni sono rappresentate da titoli azionari e sono
nominative.
Fermo il disposto dell'art. 2439 1^ comma c.c., i
versamenti sulle azioni per la quota-parte residua
verranno richiesti dall'Organo Amministrativo quando lo
creda opportuno in una o piu' volte almeno quindici
giorni liberi prima di quello fissato per il versamento e
con quei mezzi di pubblicita', in conformita' con la legge
vigente, che riterra' piu' convenienti.
A carico dei soci in ritardo nei versamenti decorrera' un
interesse annuo di 2 punti superiori al tasso ufficiale di
riferimento, fermi in ogni caso i limiti inderogabilmente e
tassativamente previsti dalla legge.

Il capitale sociale e' di euro 8.048.736,00
(ottomilioniquarantottomilasettecentotrentasei/00)
suddiviso
in
n.
8.048.736
(ottomilioniquarantottomilasettecentotrentasei) azioni
ordinarie da euro 1,00 (uno/00) ciascuna.
Le azioni sono rappresentate da titoli azionari e sono
nominative.
Fermo il disposto dell'art. 2439 1^ comma c.c., i
versamenti sulle azioni per la quota-parte residua
verranno richiesti dall'Organo Amministrativo quando lo
creda opportuno in una o piu' volte almeno quindici
giorni liberi prima di quello fissato per il versamento e
con quei mezzi di pubblicita', in conformita' con la legge
vigente, che riterra' piu' convenienti.
A carico dei soci in ritardo nei versamenti decorrera' un
interesse annuo di 2 punti superiori al tasso ufficiale di
riferimento, fermi in ogni caso i limiti inderogabilmente e
tassativamente previsti dalla legge.

Considerato:
•

che l’art. 5 del D.Lgs. n. 175/2016 e s.m.i, “Testo unico in materia di società a
partecipazione pubblica” (T.U.S.P) prevede che lo schema di atto deliberativo di acquisto di
una partecipazione, anche attraverso aumento di capitale, sia sottoposto a consultazione
pubblica;

•

che l’art. 7 del citato T.U.S.P. prevede che la deliberazione di partecipazione di
un'amministrazione pubblica alla costituzione di una società è adottata con deliberazione del
Consiglio Comunale, in caso di partecipazioni comunali;

•

che l’art. 8 del T.US.P., al comma 1, prevede che “Le operazioni, anche mediante
sottoscrizione di un aumento di capitale o partecipazione a operazioni straordinarie, che
comportino l'acquisto da parte di un'amministrazione pubblica di partecipazioni in società
già esistenti sono deliberate secondo le modalità di cui all'articolo 7, commi 1 e 2.”

Ritenuto, pertanto, necessario avviare la consultazione pubblica ai sensi dell’art. 5 del D.lgs. n.
175/2016 e s.m.i.;
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Visti:
•

i pareri favorevoli espressi dal dirigente competente in ordine alla regolarità tecnica e
contabile resi ai sensi dell’art. 49, comma 1°, del citato Decreto Legislativo n. 267, allegati
al presente provvedimento quale parte integrante e sostanziale;

•

il D.Lgs. n. 175 del 2016 e s.m.i, “Testo unico in materia di società a partecipazione
pubblica” (T.U.S.P);

•

il D.Lgs. n. 267/2000 e s.m.i. “Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli Enti Locali”
(T.U.E.L.);

•

il vigente Statuto Comunale;

•

il Regolamento di Contabilità vigente;

Richiamato l’art. 134, comma 4, del D. Lgs. 18 agosto 2000, n. 267;
Dato atto che n.5 componenti della Giunta hanno partecipato alla seduta da remoto, attraverso
Skype, e che sono state rispettate le previsioni di cui alla propria deliberazione n.74 del 16.3.2020,
immediatamente eseguibile, e, specificamente:
1

sono presenti in sede sia il Sindaco che il Segretario Generale il quale ha percepito quanto
accaduto e quanto si propone di deliberare;
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tutti gli assessori sono identificati con certezza, ivi compresi gli assessori partecipanti da remoto
attraverso Skype;

3

gli atti oggetto della deliberazione sono stati trasmessi agli assessori prima dell'inizio della
seduta come da regolamento per il funzionamento della Giunta comunale;
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che, durante la stessa, tutti i componenti hanno avuto facoltà di partecipare alla discussione e
alla votazione simultanea sull'argomento iscritto all'ordine del giorno;
5 che l'adunanza si è svolta regolarmente e che è possibile constatare e proclamare i risultati
della votazione;

Con voti favorevoli unanimi, resi nei modi di legge;

DELIBERA
1. Di dare atto che le premesse espresse in narrativa sono parte integrante e sostanziale del
presente deliberato;
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2. Di approvare lo schema di Avviso pubblico di consultazione ed il modulo di partecipazione
entrambi allegati al presente provvedimento;
3. Di stabilire l’avvio della consultazione pubblica ai sensi dell’articolo 5, comma 2, del d.lgs. n.
175/2016 e s.m.i.;
4. Di pubblicare sul sito istituzionale per il numero di giorni 12 (dodici), l’avviso pubblico di
consultazione, il modulo di partecipazione, lo schema di delibera di Consiglio Comunale ed il
relativo allegato (All. A) parte integrante e sostanziale della stessa, i quali saranno sottoposti a
consultazione pubblica;
5. Di individuare come responsabile del procedimento di consultazione pubblica la Dott.ssa
Maria Teresa Marino – Dirigente del Settore 4 “Risorse finanziare – Tributi – Controllo di gestione
e Partecipazioni”;
6. Di dichiarare il presente atto immediatamente eseguibile ai sensi dell’articolo 134, comma 4,
del D.Lgs. 267/2000 e s.m.i. stante l’urgenza di provvedere con la consultazione pubblica.

Letto, confermato e sottoscritto.
Sindaco

Segretario Generale

Dott. Emanuele Antonelli

Dott. Domenico d'Apolito
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