Comune di SANDRIGO
VERBALE N.32 DEL 06/11/2020
OGGETTO: AUMENTO CAPITALE SOCIALE SOCIETA’ PARTECIPATA “SORARIS SPA” E SOTTOSCRIZIONE
NUOVE QUOTE AL COMUNE DI BOLZANO VICENTINO AI FINI DELL’AFFIDAMENTO IN MODALITA’ IN-HOUSE
DEI SERVIZI DI IGIENE AMBIENTALE.

Il Revisore Unico Dott.ssa Silvia Scavazzon,
Visto l’art.239, comma 1, lettera b), del d.lgs. n.267/2000;
PREMESSO CHE
-

Con Deliberazione n.43 del 06/11/2020 il Consiglio Comunale ha approvato l’affidamento
dei servizi di igiene ambientale alla Società Soraris Spa sino al 31/12/2030;

-

Lo statuto di Soraris Spa prevede all’art.6 comma 2-3 che il capitale sociale possa essere
aumentato o diminuito nel rispetto delle disposizioni del codice civile, ben rispettando però
le condizioni previste dall’assemblea straordinaria, offrendo ai soci presenti la possibilità di
esercitare il proprio diritto di opzione;

-

Il Comune di Bolzano Vicentino con delibera di G.C. n.77 del 16/10/2020ha richiesto la
sottoscrizione delle quote societarie ai fini dell’affidamento in-house del servizio a partire
dall’anno 2021;

-

Il Verbale di assemblea dei soci del 22/10/2020 della società Soraris Spa ha deliberato
l’atto di indirizzo per l’ingresso del comune di Bolzano Vicentino in qualità di socio, ai fini
dell’affidamento in-house del servizio di igiene urbana nonché l’importo e le scadenze di
pagamento della quota societaria così come indicato nell’allegato sub A);
CONSIDERATI

-

La proposta alla rinuncia del diritto di opzione sulle azioni di nuova emissione che secondo
il piano di cui all’alegato sub A) verranno sottoscritte dal Comune di Bolzano Vicentino e
l’espressione di parere favorevole alla variazione dei patti parasociali come da allegato sub
B);

-

Il parere favorevole di regolarità dell’atto ai sensi degli art.49, comma 1 e 147 bis, comma
1, D. Lgs.267/2000 espresso dal dirigente competente;

Tutto ciò premesso e considerato il Revisore Unico
ESPRIME
Parere favorevole in ordine all’aumento di capitale sociale della società partecipata Soraris Spa e
alla sottoscrizione delle nuove quote al Comune di Bolzano Vicentino ai fini dell’affidamento dei
servizi di igiene ambientale con modalità in-house.
Il Revisore Unico
Scavazzon Silvia
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