
COMUNE DI SAN VENANZO
PROVINCIA DI TERNI

DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

N. 71  reg.

Data 26.11.2014 

OGGETTO: AUMENTO DI CAPITALE SOCIALE SOCIETA’ SIA 
SPA DI MARSCIANO -

 L’anno DUEMILAQUATTORDICI il  giorno VENTISEI  del mese di NOVEMBRE  alle ore 
18.00 nella solita sala delle adunanze consiliari del Comune suddetto.

Alla  prima  convocazione in sessione  straordinaria  che è stata partecipata ai Signori Consiglieri  a  
norma di legge, risultano all’appello nominale:

CONSIGLIERI P A CONSIGLIERI P A
MARINELLI MARSILIO X NUCCI RICCARDO  X
CODETTI SAMUELE X  SCAFATI SIMONA X 
POSTI STEFANO X  GIURIOLA ROBERTO X  
GERMANI IVANO X  
ROSETTI NICOLA X  
GIULIANI ROBERTA X
SERVOLI GIACOMO X  
BINI WALDIMIRO  X
Assegnati  n. 11 In carica  n. 11 Presenti  n.  10 Assenti  n. 1
Fra gli assenti sono giustificati i signori consiglieri: Bini /
Risultato che gli intervenuti sono in numero legale-
Presiede il Sig. Marsilio MARINELLI  nella sua qualità di Sindaco
Partecipa il Segretario Comunale Dott.ssa Augusta MILLUCCI
La seduta è pubblica –
Nominati scrutatori i Signori: =

- Premesso che sulla proposta della presente deliberazione:

Il Responsabile del servizio interessato, in ordine alla sola  regolarità tecnica (art. 49 – comma 1 – del  

D. Lgs. 267 del 18.08.2000 e s.m.) esprime parere: FAVOREVOLE

                                                                                  IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

                                       F.to R. Tonelli
 

Il Responsabile di Ragioneria, in ordine alla regolarità contabile   (art. 49 – comma 1 – del D. Lgs. 267 

del 18.08.2000 e s.m.) esprime parere: FAVOREVOLE 

                                                                  IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO RAGIONERIA

                                                F.to R. Tonelli 

IL CONSIGLIO COMUNALE

Il Sindaco Presidente pone in discussione l'argomento all'ordine del giorno;



Il Consigliere Stefano Posti espone i contenuti che riguardano l'aumento di capitale;

Il  Consigliere Riccardo Nucci dichiara che il proprio Gruppo Consiliare è contrario a questa 
operazione di aumento di capitale da parte della SIA; infatti dichiara di capire le motivazioni 
dell'azienda a ricapitalizzare, ma non comprende le motivazioni del Comune nell'aderire a tale 
operazione in quanto la quota di partecipazione è molto piccola e non si vede in quale misura si 
possa incidere sulla gestione della Società medesima. Propone la totale dismissione delle quote 
di partecipazione alla SIA per investire in altro.

Premesso 

• Che in data 28 luglio 1993, a rogito notaio Adriano Crispolti, rep. 2616 –racc. n. 5673,  
registrato  il  25.8.1993 al  n.  3627/1  si  è  costituita  la  Società  per  Azioni  denominata 
“S.I.A. Società Igiene Ambientale S.p.A.” con un capitale sociale di L. 630.000.000 pari 
ad € 325.080,00 diviso in 63.000 azioni del valore nominale di L. 10.000pari ad € 5,16 
ciascuna, i cui soci erano: il Comune di Marsciano con azioni pari a 32.130, Gesenu con 
azioni 12.600, CESAP S.p.A. con azioni 12.600, G.M.P. con azioni 5.670;

• Che nel corso degli  anni  si è modificata  la compagine sociale  nel rispetto di quanto 
previsto nello Statuto, mantenendo il 51% di azioni per la parte pubblica ed il restante 
49% tra i soci privati, tant’è che dalla visura storica della Società risulta la compagine 
societaria come da allegato sub lett. A);

• Che con atto in data 10 novembre 2011, a rogito notaio Luca Domenici, rep. 2125, racc. 
n. 3062 N. 2125 registrato a Perugia il 17.11.2011 n. 16896 è stato modificato l’art. 18 
dello  Statuto  riferito  al  Tit.  V “Amministrazione  e  rappresentanza”  che  prevede una 
modifica del numero dei componenti il Consiglio di Amministrazione portando da un 
minimo di n. 7 ad un massimo di n 9 membri ad un minimo di n. 2 ad un massimo di n. 7 
membri.

Evidenziato 

• Che in riferimento  alla  società  in  oggetto  è  stata  riconosciuta,  con deliberazione  del 
Consiglio n. 69 del 27/12/2010, l’esistenza dei presupposti di cui all’art. 3, commi 27 e 
28 della L. 24 dicembre 2007, n. 244 e s.m.i.

• Che  il  C.d.A.  durante  l’assemblea  convocata  per  l’approvazione  del  bilancio 
dell’esercizio 2013 in data 9.5.2014 ha rappresentato la necessità di aumentare il capitale 
sociale nella misura del doppio del capitale in essere.

• Che in  tale  sede  l’Assemblea  dei  presenti  ha  espresso all’unanimità  l’assenso  a  tale 
aumento  di  capitale  rinviando  l’avvio  delle  procedure  dopo  il  rinnovo  dei  Consigli 
Comunali, stante la prossimità delle elezioni amministrative del 25 maggio c.a.

• Che l’Assemblea  ordinaria  dei  soci  del  21.10.2014 ha approvato a  maggioranza,  per 
l’aumento di capitale sociale pari al doppio (per un importo complessivo finale pari ad € 
650.160,00),  rinviando  per  la  parte  pubblica,  all’assenso  dei  rispettivi  Consigli 
Comunali. Il Comune di Collazzone che detiene n. 100 azioni per un valore nominale di 
€ 516,00 ha manifestato l’intento di non procedere alla sottoscrizione dell’aumento di 
capitale e, pertanto, le azioni di sua spettanza saranno offerte in prelazione ai soci.

• Che il conferimento di capitale in oggetto è finalizzato a finanziare investimenti e non è 
diretto a ripianare perdite

• Che il bilancio dell’azienda, riferito al 2013, non presenta una perdita di esercizio
• Che  nell’assemblea  citata  sono  stati  individuati  gli  investimenti  a  cui  è  finalizzato 

l’aumento di capitale, che si elencano di seguito:

nr. 1 autocompattatore monoperatore automatico a caricamento laterale FARID 
mod. SPORT14 allestito su autocarro IVECO 160E25 P



€ 180.000,00

nr. 2 autocompattatori a caricamento posteriore capacità 10 mc allestiti su 
autocarro da 100 q.li

€ 190.000,00

nr. 2 veicoli satellite con vasca ribaltabile allestiti su autocarro da 20 q.li 

Totale investimenti

€ 35.000,00

€ 405.000,00

Ritenuto  essenziale,  al  fine  di  consentire  gli  investimenti  proposti  dal  C.dA.  e  ratificati 
dall’Assemblea di procedere alla sottoscrizione delle azioni aggiuntive previste per il Comune di 
San Venanzo al fine dell’aumento di capitale della Soc. SIA, dando atto che l’intera operazione 
consentirà una maggiore efficienza economica e gestionale della Soc. medesima.

Vista la ripartizione delle azioni della Società così come risulta dall’allegato A) sopra richiamato 
(Estratto del registro imprese CCIAA del 10.11.2014).

Dato  atto  che  ai  fini  dell’aumento  di  capitale  il  Comune  di  San  Venanzo  procederà  alla 
sottoscrizione  di  ulteriori  n.  100  azioni  del  valore  nominale  di  €  5,16,  per  un  importo 
complessivo di € 516,00 e che non ritiene di esercitare il diritto di prelazione sulle n. 100 azioni 
per un importo di € 516,00 che il Comune di collazione non sottoscriverà

Rilevato che in sede di assestamento del bilancio di previsione 2014 è stata previsto l’aumento 
di capitale in oggetto, finanziato mediante risorse proprie di bilancio;

Visto il parere favorevole del Revisore dei Conti;

Con voti favorevoli 8 – astenuti 0 – contrari 2 (Nucci e Scafati)

DELIBERA

1. Di aderire all’aumento di capitale sociale della Società partecipata SIA S.p.A. Società di 
Igiene Ambientale con sede in Marsciano;

2. Di  procedere,  per  i  motivi  di  cui  in  premessa  che  qui  si  intendono  integralmente 
richiamati, alla sottoscrizione di n. 100 azioni della Soc. SIA pari a complessivi € 516,00

3. Di dare atto che la spesa di cui sopra risulta già iscritta nel bilancio di previsione 2014;
4. Di dare mandato al Sindaco per la sottoscrizione delle azioni. 

IL CONSIGLIO COMUNALE

Altresì, con separata votazione palese e con il seguente esito:

• Con voti favorevoli 8 – astenuti 0 – contrari 2 (Nucci e Scafati)

DICHIARA la presente immediatamente esecutiva ai sensi e per gli effetti dell’art. 134 D.Lgs. 
267/2000.



Il  presente verbale,  salva l’ulteriore lettura e sua definitiva approvazione nella prossima seduta,  
viene sottoscritto come segue:

           IL PRESIDENTE                           IL SEGRETARIO COMUNALE
 F.to   Marsilio MARINELLI                                    F.to       Dott.ssa Augusta MILLUCCI 

_________________________________________________________________________________________

Il sottoscritto Segretario Comunale 

A T T E S T A

Che e’ copia conforme all’originale da servire per uso amministrativo.

Che  la  presente  deliberazione  è  stata  pubblicata,  in  data  odierna,  per  rimanervi  per  15  giorni 
consecutivi nel sito web istituzionale di questo Comune accessibile al pubblico (art. 32, comma 1, della  
legge 18 giugno 2009, n. 69).

Dalla residenza comunale, lì   11.12.2014

Il Segretario Comuanle

                       F.to    Dott.ssa Augusta MILLUCCI

Il sottoscritto, visti gli atti d’ufficio,
A T T E S T A

che  la  presente  deliberazione  è stata  pubblicata  nel  sito  web istituzionale  di  questo  Comune per  
quindici giorni  consecutivi  dal  11.12.2014  al  .......................................... ed  è  divenuta  esecutiva  il 
………………………………. 

� Essendo stato  l’atto  dichiarato  immediatamente  eseguibile  dal  Consiglio  Comunale  (Art.  134 
comma 4 D. Lgs 267/2000);

� Decorsi 10 giorni dalla pubblicazione (art. 134, comma 3 D.Lgs. 267/2000);

Dalla residenza comunale, lì .................................................

Il Segretario Comuanle

            F.to    Dott.ssa Augusta MILLUCCI
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