CITTA’

DI

FERMO

Decreti del Sindaco

DECRETO DEL 29-09-16, n. 22
*************************
Oggetto:
Cariche sociali SOLGAS SRL- provvedimenti

Visto di regolarità/riscontro contabile

□

Si attesta la regolarità contabile e la copertura finanziaria del presente atto,

assegnando ai seguenti impegni di spesa i numeri e gli importi a fianco indicati:
n. .......................

€. .............................. Cap. .........................

n. .......................

€. .............................. Cap. .........................

n. .......................

€. .............................. Cap. .........................

Note: __________________________________________________________

□

Si attesta il riscontro contabile del presente atto.

Fermo, lì
Il Dirigente del Settore

Bilancio e Finanze

IL SINDACO

Vista la deliberazione consiliare n.9” Società interamente partecipata SOLGAS srlautorizzazione scissione societaria - Modifica Piano razionalizzazione società
partecipate“, atto di base per effettuare la scissione dalla SOLGAS srl del ramo relativo
all’attività immobiliare eccezion fatta per gli immobili strumentali in viale Trieste in
quanto sede societaria, a favore della costituenda SOLGAS IMMOBILI srl;
Considerato che la scelta consiliare ha trovato piena attuazione con la sottoscrizione
dell’atto definitivo di scissione societaria parziale asimmetrica, tra Solgas srl e Solgas
Immobili srl, in data 4 maggio 2016 rep.38114 notaio Ciuccarelli.
Vista la deliberazione consiliare n.10 “Societa' interamente partecipata SOLGAS srlalienazione con procedura ad evidenza pubblica quota minoritaria”, che autorizzava la
vendita, intervenuta la scissione immobiliare, della quota del 49 % per le seguenti
motivazioni:
“Le motivazioni che sono alla base di tale scelta non prescindono dalla volontà di
mobilizzare e destinare ad opere pubbliche una parte del capitale bloccato negli assets
societari, visti i buonissimi risultati conseguiti da Amministrazioni limitrofe ( da ultimo il
Comune di Monteurano che ha venduto quota del 49% di società di egual natura con una
fissazione di prezzo a seguito di procedura di evidenza pubblica di oltre 646 euro ad
utente).
Ma le ragioni sono anche e soprattutto nella volontà di ottimizzare il servizio stesso:
1. il pacchetto clienti dell’attività di vendita del gas rappresenta sicuramente una
potenzialità per lo sviluppo di attività complementari come quella della vendita
dell’energia elettrica per la quale occorrono energie, knowhow e specializzazione
che è necessario trovare all’esterno della Solgas;
2. il supporto di un partner industriale sarebbe di ausilio nel mantenimento
dell’attuale pacchetto clienti respingendo le politiche particolarmente aggressive
degli altri competitors;
3. possibilità di approvvigionarsi a costi competitivi potendo così applicare politiche
commerciali più spinte;
4. continuare a garantire accettabili livelli di redditività seppure in un contesto
regolatorio finalizzato alla progressiva e graduale contrazione dei margini.”
Considerato che l’alienazione della quota minoritaria della Solgas srl, a seguito di
procedura ad evidenza pubblica, si è perfezionata con atto rep.38181 del 30 maggio 2016
notaio Ciuccarelli a favore della società Gruppo Gas Rimini spa con sede a Rimini per il
prezzo di € 5.112.219,22.
Considerato che la citata deliberazione consiliare prevedeva l’adeguamento dello statuto
Solgas srl con clausole volte a tutelare i diritti del socio di minoranza;
Che l’assemblea societaria in data 7/3/2016 ha provveduto alle modifiche statutarie tra le
quali le seguenti nuove formulazioni degli articoli seguenti in ordine alla composizione
degli organi sociali:
“ Art. 20 - Organo amministrativo

La società è amministrata da un Amministratore Unico o da un Consiglio di
Amministrazione composto da 3 (tre) membri, anche non soci.
Al Comune di Fermo spetta la nomina di due membri, compreso il Presidente, in caso
di Consiglio di amministrazione composto da tre membri, al socio di minoranza
compete la nomina di un componente del Consiglio che deve essere designato
amministratore delegato.
Nel caso di Amministratore unico la nomina può essere effettuata solo con il consenso
unanime espresso da tutti i soci.
Il Consiglio di Amministrazione elegge nel suo seno il Presidente. Può inoltre eleggere
un vice presidente che sostituisca il Presidente in caso di assenza o impedimento. Tali
nomine avvengono nella prima riunione del Consiglio, se non vi abbiano già
provveduto i soci.
……………….omissis………….
Art. 27 - Controllo della Società
Se richiesto dalla legge, viene nominato il Collegio Sindacale secondo il disposto
dell'art. 2477 del C.C. che svolgerà anche funzione di controllo contabile.
Il Collegio Sindacale, se nominato ai sensi del primo comma, si compone di tre sindaci
effettivi e due supplenti. Essi durano in carica un triennio, sono rieleggibili e possono
essere revocati solo per giusta causa. I soci nominano il Collegio, stabilisce il
compenso ed elegge il Presidente.
Il Comune di Fermo ha diritto a nominare due membri effettivi, tra i quali il Presidente
del Collegio, ed un sindaco supplente. Il socio di minoranza ha diritto di nominare un
membro effettivo ed uno supplente.
…………………omissis………..”
Considerato che all’ordine del giorno dell’assemblea societaria della Solgas srl, convocata
per data, odierna figurano i rinnovi delle cariche sociali a seguito delle dimissioni sia
dell’Amministratore Unico sia del Collegio sindacale, dimissioni dettate dalla volontà di
rispettare il ruolo ed i diritti del socio minoritario subentrato;
Visto l’art. 50, comma 8, del D.Lgs. 18 Agosto 2000, n. 267 “Testo unico delle leggi
sull’ordinamento degli enti locali” che attribuisce al Sindaco la competenza in tema di
nomina, designazione e revoca dei rappresentanti del Comune presso Enti, Aziende ed
Istituzioni sulla base degli indirizzi espressi dal Consiglio Comunale;
Visti gli indirizzi per la nomina, la designazione e la revoca dei rappresentanti del Comune
presso Enti, Aziende ed Istituzioni approvati dal Consiglio Comunale con deliberazione n.
44 del 23/11/2015 dichiarata immediatamente eseguibile;
Vista il decreto legislativo n.175 del 19/8/2016 che, all’art.11 prevede per le società
controllate la nomina , “ di norma”, di amministratore unico;
Ritenuto opportuno, per quanto riguarda la posizione del Comune di Fermo, detentore del
51% del capitale sociale della società in oggetto, presentare al socio minoritario della
Solgas srl:
- la possibilità di non accettare le dimissioni dell’attuale attuale Amministratore
unico, mantenendolo fino a scadenza normale
- accettare le dimissioni di un solo membro del collegio sindacale per consentire alla

-

SGR di nominare un suo membro
confermare le scadenze naturali degli organi societari.

Tutto ciò premesso
decreta
-

-

di proporre al socio minoritario della Solgas srl la non accettazione delle
dimissioni del rag. Ercoli Filippo, attuale Amministratore unico, mantenendolo fino
a scadenza normale;
accettare le dimissioni del membro del collegio sindacale Del Gatto Anselmo
invitando il socio minoritario a provvedere alla sua sostituzione;
rifiutare le dimissioni dei restanti componenti del collegio sindacale.

IL SINDACO
Avv. PAOLO CALCINARO

