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OGGETTO: Sottoscrizione aumento capitale sociale di Abbanoa S.p.A.,
Gestore Unico d’Ambito, affidatario del Servizio Idrico
Integrato della Regione Sardegna, in attuazione della D.G.R. n.
36/12 del 01 Luglio 2008 – aumento riservato a tutti i comuni
soci di Abbanoa Spa.

L’anno duemilaundici il giorno NOVE del mese di SETTEMBRE alle ore 19.00 nella sala delle adunanze del
Comune,convocata con apposito avviso si è riunito il Consiglio Comunale per trattare gli argomenti del giorno
Presiede l’adunanza la Sig.ra ZIDDA FRANCESCA

Sono presenti i signori:
ZIDDA FRANCESCA
GODDI GIOVANNA M.B.
BARDEGLINU GREGORIO
MANGIA TERESA
MASALA ANGELA M
COSSEDDU MARIA DEB.
MONNI ANTONIA
BECCONI MASSIMILIANO

PRESENTE
PRESENTE
ASSENTE
PRESENTE
PRESENTE
PRESENTE
PRESENTE
ASSENTE

CARAI ANTONELLO
.
RUIU GIUSEPPINO.
DESERRA MICHELE M.
DIGOGLIU ANTONELLA.
TALANAS GIUSEPPE.
ZORI LUIGI

PRESENTE
PRESENTE
PRESENTE
PRESENTE
PRESENTE
PRESENTE

Assiste il Segretario Comunale Dott.ssa. GLORIA FIORE
Il presidente, riconosciuta la validità del numero legale degli intervenuti, dichiara aperta la seduta.

IL CONSIGLIO COMUNALE
Premesso che sulla proposta della seguente deliberazione, ai sensi dell’art. 49 c. 1 del D.Lgs. 267/2000

Il responsabile del servizio interessato Geom. PITTALIS GIUSEPPE
espresso parere: FAVOREVOLE

per quanto concerne la regolarità tecnica ha

Il responsabile del servizio ragioneria Dott.ssa SANNA ELISA FRANCA quanto concerne la regolarità contabile

Si attesta la copertura finanziaria dell’impegno di spesa derivante dal presente provvedimento

Il Consiglio Comunale
PREMESSO
CHE Abbanoa Spa ha deliberato un aumento di capitale rivolto a tutti i comuni
soci;
CHE questo Comune detiene una partecipazione azionaria al capitale sociale
di Abbanoa Spa;
CHE sulla base dell’offerta di aumento è possibile sottoscrivere:
Numero Azioni
Prezzo unitario di €
Prezzo totale della sottoscrizione €

24.753
1,28821748
31.887,25

CHE la L.R. 5 marzo 2008 n. 3, art.9 ha stanziato la somma di €. 14.000.000,00 per la
concessione di un contributo straordinario a favore dei singoli Comuni della Regione Sardegna,
da assegnare secondo le modalità dell’art. 13, comma 1 e 2, della L.R. n.2 del 2007 finalizzato
alla sottoscrizione di partecipazioni azionarie a seguito di aumenti del capitale sociale del
Gestore Unico del Servizio Idrico Integrato, Abbanoa S.p.A., in due distinte fasi: la prima
riservata ai Comuni che non fanno parte dell’attuale assetto societario del Gestore, la seconda
rivolta a tutti i Comuni soci, compresi quelli entrati nella compagine societaria a
seguito della prima fase;

CHE il contributo è attribuito a ciascun Comune, secondo le condizioni e le procedure stabilite
con le direttive impartite dalla Deliberazione della Giunta Regionale n. 36/12 del 01 luglio
2008;

CHE, l’Assemblea dei Soci della società Abbanoa SpA, in data 22 luglio 2008, ha deliberato
l’aumento del capitale sociale in attuazione della deliberazione della Giunta Regionale
richiamata, che specifica le procedure per le due distinte fasi attuative;

CHE, questo Comune rientra nella seconda fase riservata ai Comuni che fanno parte
dell’attuale assetto societario del Gestore, per i quali è previsto un contributo in rapporto alla
partecipazione azionaria al capitale sociale di Abbanoa Spa posseduta dal Comune;

CHE pertanto, avendo già adempiuto a quanto prescritto dalla legge regionale L.R. 5 marzo
2008 n. 3, art.9, il prezzo della sottoscrizione risulta interamente coperto dal contributo
previsto per questo comune dalla suddetta legge;

CONSIDERATO
CHE ai sensi dell’art. 2441, 3° comma del c.c. è prevista per il socio la possibilità di esercitare
il diritto di prelazione sulle azioni offerte e rimaste inoptate e che le stesse possono essere
ugualmente acquisite senza alcun impegno di spesa;
VISTA
La nota della società Abbanoa SpA, prot. n. 40074 Pres.11 del 11/05/2011 che riepiloga le
condizioni e le procedure per la sottoscrizione del Capitale Sociale riservato ai Comuni che
fanno parte dell’assetto societario del Gestore Unico d’Ambito;

DATO ATTO
Che gli impianti comunali connessi con il servizio idrico integrato sono già stati ceduti in
possesso di Abbanoa SpA;

RAVVISATA
L’opportunità di autorizzare la sottoscrizione della partecipazione azionaria della società
Abbanoa SpA, secondo le condizioni e procedure fissate nella direttiva contenuta nella D.G.R.
richiamata;

PRESO ATTO
Che l’importo dell’operazione non comporta spesa per il Comune, essendo interamente
finanziato della Regione Autonoma della Sardegna e dalla stessa versato, in nome e per conto
del Comune, direttamente ad Abbanoa SpA, che subentra nella restituzione dei mutui;

VISTO
Il DLgs 18 Agosto 2000 n. 267;

VISTO
Il DLgs. 03 aprile 2006,n. 152, parte terza, sezione terza;

VISTA
La L.R.17 ottobre 1997, n. 29 e successive modifiche ed integrazioni,

VISTA
La L. R. 29 maggio 2007, n. 2;

VISTA
La L.R. 05 marzo 2008 n. 3;

VISTA
La Deliberazione della Giunta Regionale n.° 36/12 del 01 luglio 2008

ACQUISITO
Il parere favorevole da parte del competente responsabile dell’Area Tecnico - Manutentiva;

Con n. 9 voti favorevoli e n. 3 astenuti ( Cons.ri Talanas, Zori e Deserra), su n. 12 presenti e
votanti

DELIBERA
1. Le premesse formano parte integrante e sostanziale del presente atto;
2. L’accettazione dell’offerta
partecipazione:

di

Abbanoa

SpA,

Numero Azioni
Prezzo unitario di €
Prezzo totale della sottoscrizione €

3

.

e

la

sottoscrizione

della

seguente

24.753
1,28821748
31.887,25

L’esercizio del diritto di prelazione ai sensi e per gli effetti dell’art.

2441, 3° comma c.c.;
4. Il conferimento del mandato all’Assessorato Regionale dei Lavori Pubblici affinché provveda,
in nome
e per conto del Comune, al versamento ad Abbanoa SpA della somma
corrispondente alla partecipazione sottoscritta;
5. La sottoscrizione è perfezionata dall’’Assessorato Regionale dei Lavori Pubblici, chiamato a
provvedere, in nome e per conto del Comune, al pagamento ad Abbanoa SpA del prezzo
totale della partecipazione, in conformità alla L.R. 05 marzo 2008 n.° 3. art. 9 ed alla
D.G.R. n.° 36/12 del 01 luglio 2008.
6. Il subentro di Abbanoa SpA nel pagamento dei ratei di mutuo con effetto a partire dalla data
di cessione del possesso degli impianti;
7. La tempestiva trasmissione, in copia conforme all’originale, della presente deliberazione,
all’Assessorato Regionale dei Lavori pubblici ed alla Società Abbanoa SpA.

Considerato che sussistono le condizioni d’urgenza, con separata votazione, riportante voti n. 9
favorevoli e n. 3 astenuti ( Cons.ri Talanas, Zori e Deserra), su n. 12 presenti e votanti

DELIBERA

L’immediata esecutività della presente deliberazione, ai sensi dell’art 134 del DLgs.
267/2000

Letto, confermato e sottoscritto-

IL PRESIDENTE
F.TO ZIDDA FRANCESCA

IL SEGRETARIO
F.TO FIORE GLORIA

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

Il sottoscritto Segretario del Comune di Orune
CERTIFICA
che la presente deliberazione trovasi in corso di pubblicazione per quindici giorni dal 16/09/2011

F. to Dott.ssa

IL SEGRETARIO
FIORE GLORIA

La su estesa deliberazione è diventata esecutiva ai sensi dell’Art. 134 comma 4 del D.Lgs.267/2000.

IL SEGRETARIO
Dott.ssa FIORE GLORIA

COPIA CONFORME ALL’ ORIGINALE
AGLI ATTI DI QUESTO COMUNE
ORUNE 16/09/2011

