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 Comune di Pontebba 

 
Provincia di Udine 

 
 
 

 
Determinazione nr. 460 Del 30/08/2016     

 
SERVIZIO ECONOMICO-FINANZIARIO-SOCIALE-AFFARI GENERALI 

 
OGGETTO: Cessione di un pacchetto azionario di minoranza di Net S.p.A. in esecuzione dei patti 
parasociali.  
 

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO 
 
VISTO il D.Lgs. nr.118/2011 “Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e 
degli schemi di bilancio delle Regioni, degli enti locali e dei loro organismi”; 
 
VISTO il bilancio di previsione per il corrente esercizio, approvato con delib. C.C. n. 16 del 29 
aprile  2016, esecutiva a norma di legge; 
 
VISTO il Provvedimento Sindacale del 04.08.2015 n. 4 di prot. 0004667 di conferimento incarico 
di posizione organizzativa; 
 
VISTA la deliberazione della Giunta Comunale nr. 118 del 10.08.2016, esecutiva, con la quale è 
stato approvato il Piano delle Risorse e degli Obiettivi per l’anno 2016; 
 
VISTO l’art. 184 del Decreto Legislativo 18 agosto 2000 nr. 267 “Testo Unico delle Leggi 
sull’Ordinamento degli Enti Locali”; 
 
VISTO lo Statuto comunale; 
 
PREMESSO che NET S.p.A. è società in-house providing operante nel settore della gestione del 
servizio della raccolta e trattamento dei rifiuti, a capitale interamente pubblico, di cui il Comune di 
Pontebba detiene una partecipazione costituita da N. 1.000 azioni ordinarie del Valore Nominale di 
€ 1,00 cadauna, tutte interamente liberate, pari al 0,0102% del capitale sociale; 

   

PRESO ATTO che in sede di fusione per incorporazione della società CSR S.p.A. in NET S.p.A. 
avvenuta nell’anno 2011 in attuazione della deliberazione di Consiglio Comunale nr. 16 del 
24/03/2011 è stato siglato dai soci pubblici partecipanti al capitale sociale delle due società il 
documento denominato “Patto parasociale di Garanzia”, successivamente integrato nell’anno 2012 
con specifico “Atto di Modifica”;  

   

ATTESO che le suddette pattuizioni: 

a)         prevedono (artt. 1 e 2) la rideterminazione del concambio di fusione per effetto 
dell’eventuale emersione di sopravvenienze e insussistenze attive e/o passive, in capo ai due 
preesistenti complessi aziendali, successivamente al perfezionamento dell’aggregazione 
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societaria medesima ed entro il quarto esercizio successivo alla stessa, cioè entro il 
31.12.2015;  

b)         riconoscono nel Consiglio di Amministrazione della società risultante dalla succitata 
fusione (artt. 2 e 3) l’organismo preposto alla verifica ed individuazione delle variazioni di 
valore emergenti dalle risultanze contabili della società stessa, secondo termini e modalità 
all’uopo individuati;  

c)           stabiliscono, nel caso di emersione di variazioni di valore significative dei due 
complessi aziendali, (art. 4) il conseguente adeguamento dei concambi di fusione 
originariamente adottati e quindi la corrispondente rideterminazione delle partecipazioni 
azionarie inizialmente riconosciute ai soci delle due compagini societarie (ex soci NET ed 
ex soci CSR) aggregate; 

d)         dispongono che le regolazioni tra soci necessarie ai fini di attuare il suddetto 
conguaglio azionario vengano operate, fermo restando il valore del capitale sociale e il 
numero delle azioni, mediante trasferimenti gratuiti di azioni, da realizzare sulla base delle 
indicazioni fornite dal Presidente del CdA della società, all’uopo investito delle relative 
funzioni; 

   

PRESO ATTO che il Consiglio di Amministrazione di Net S.p.A. nella seduta del 22 marzo 2016 
ha effettuato le verifiche amministrativo-contabili previste dal suddetto Patto di Garanzia 
analizzando le differenze di valore rilevanti sull’originario concambio di fusione NET-CSR, al netto 
della fiscalità, risultanti contabilmente dai bilanci a tutto il 31.12.2015 e ha conseguentemente 
individuato i conguagli azionari fra i soci delle due originarie compagini societarie;  

   

CONSIDERATO che, sulla base dei conteggi come sopra operati, risulta che il Comune di 
Pontebba, come da comunicazione NET del 26/04/2016, N. Prot. 1374/16/MF/sz., è debitore di N. 
71 azioni NET che pertanto dovranno essere cedute ad altro socio al fine di attuare il pattuito 
conguaglio tra “ex Soci CSR” ed “ex Soci NET”; 

   

ATTESO che, ai sensi e nei termini previsti dall’art.3 dei Patti parasociali di cui trattasi, nessun 
socio ha avanzato osservazioni o documentate deduzioni sulle operazioni sopra descritte, come 
indicato da NET con nota del 10/06/0216, N. Prot. 1891/16/AMM/RM/sz. Pertanto i suddetti 
conteggi e i relativi conguagli azionari risultano pienamente e definitivamente accettati, senza 
riserva alcuna, da tutti i soci NET che quindi sono ora tenuti a darne esecuzione; 

   

DATO ATTO che NET S.p.A. con comunicazione del 17/08/2016 N. Prot. 2627/16/AMM/SZ, 
pervenuta al protocollo comunale in data 19/08/2016 al nr. 0004834 ha formulato apposite 
istruzioni per l’attuazione del trasferimento gratuito delle azioni come sopra individuate da operarsi, 
mediante girata a firma autenticata, a favore del socio: Comune di Udine, pure esso sottoscrittore 
dei Patti di garanzia di cui trattasi; 

   

ATTESO che NET S.p.A. ha altresì precisato che, secondo quanto previsto nei Patti parasociali in 
questione, tutti gli oneri derivanti dai suddetti trasferimenti azionari restano a carico della società 
per cui nessuna spesa graverà sui bilanci propri degli enti soci a seguito dell’operazione di 
conguaglio in esame; 
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RICHIAMATA la deliberazione di Giunta Comunale nr. 38 del 23/03/2012 che ha, tra l’altro, 
approvato alcune modifiche dei Patti parasociali di garanzia al fine di semplificare i meccanismi di 
regolazione dei conguagli ed ha preventivamente autorizzato il funzionario Responsabile Ufficio 
Ragioneria ad operare le girate sui titoli NET di proprietà, che si rendessero necessarie ai fini di 
regolare i conguagli di valore tra soci, una volta divenuti definitivi – come attualmente lo sono 
pienamente – a seguito dell’attuazione di tutte le procedure stabilite nei Patti parasociali 
precedentemente sottoscritti;  
   
CONSIDERATO che i Patti parasociali di cui trattasi prevedono altresì che “al fine di procedere 
all’attuazione dei conguagli, le Parti si impegnano a procedere, nei tempi e nei modi indicati dal 
Presidente del Consiglio di amministrazione … secondo le disposizioni da questi formulate” (art. 6, 
comma 1) e che “la violazione all’obbligo di trasferimento gratuito di azioni … da luogo al 
pagamento, da parte della parte inadempiente a favore dell’altra parte di una penale, aggiuntiva e 
non sostitutiva dell’adeguamento del prezzo di scambio, pari al 30% del suo valore.” (art. 8, comma 
1);  

   

RILEVATO il carattere meramente esecutorio e consequenziale del conguaglio azionario innanzi 
trattato rispetto all’accordo contrattuale – Patti parasociali di Garanzia – che lo disciplina e da cui 
direttamente promana;  

   

Atteso che a seguito del trasferimento azionario sopra descritto la complessiva partecipazione in 
NET S.p.A. del Comune di Pontebba passerà da N. 1.000 azioni a N. 929 azioni, e quindi dal 
0,0102% al 0,0095% del capitale sociale della società stessa; 

   

DATO ATTO che la suddetta operazione di trasferimento delle azioni NET, benché attuata a titolo 
gratuito, produce effetti anche in contabilità finanziaria stando i nuovi dettami del D.lgs 118/2011 
(c.d. Armonizzazione contabile) e del principio contabile 4/2 allo stesso allegato.  Al fine quindi di 
completare correttamente l’iter interno dell'operazione è necessaria la corrispondente adozione di 
una variazione al bilancio dell’esercizio in corso atta a recepire la suddetta modifica della 
partecipazione in NET SpA; 

   

VISTO il D.Lgs. 267/2000, T.U.E.L.; 

   

VISTO lo Statuto Comunale, 

   

D E T E R M I N A 

   

1. le premesse tutte costituiscono parte integrante e sostanziale del presente provvedimento; 

   

2. di procedere, per quanto innanzi indicato, al trasferimento mediante girata con propria firma 
autenticata di N. 71 (settantuno) azioni ordinarie di NET S.p.A., interamente liberate, di proprietà 
del Comune di Pontebba a favore del Comune di Udine, in attuazione delle disposizioni tutte 
stabilite dai Patti parasociali di Garanzia cui i soci pubblici partecipanti all’operazione di fusione 
per incorporazione di CSR S.p.A. in NET S.p.A. hanno originariamente aderito; 
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3. di dare atto che il suddetto trasferimento azionario avviene a titolo gratuito e quindi senza 
riconoscimento di alcun corrispettivo da parte del cessionario al cedente; 

   

4. di dare atto altresì che, secondo quanto stabilito nei Patti parasociali richiamati, tutti gli oneri 
derivanti dai suddetti trasferimenti azionari, nessuno escluso, saranno a carico della società NET 
S.p.A. per cui nessuna spesa graverà sui bilanci propri degli enti soci a seguito dell’operazione di 
conguaglio in esame; 

   

5. di dare atto che a seguito del trasferimento azionario sopra descritto la complessiva 
partecipazione in NET S.p.A. del Comune di Pontebba passerà da N. 1.000 azioni a N. 929 azioni, e 
quindi dal 0,0102% al 0,0095% del capitale sociale della società; 

   

6. di dare atto che essendo la suddetta operazione di trasferimento gratuito delle azioni NET 
produttiva di effetti anche in contabilità finanziaria alla luce dei nuovi dettami del D.lgs 118/2011 
(c.d. Armonizzazione contabile) e  del principio contabile 4/2 allo stesso allegato, si procederà 
all’adozione di una variazione al bilancio dell’esercizio in corso atta a recepire la suddetta modifica 
della partecipazione in NET SpA e alle conseguenti regolarizzazioni contabili. 

 
 

 
La sottoscritta attesta: 
 

• Ai sensi dell’art. 6-bis della L. 241/1990 e successive modifiche ed integrazioni, nonché 
dell’art. 7 del D.P.R. nr. 62/2013, di non trovarsi in situazione di conflitto di interessi, 
nemmeno potenziale, per quanto attiene al procedimento concluso con l’adozione del 
presente atto; 

• Ai sensi e per gli effetti di cui all’art. 147 bis del D. Lgs. 267/2000, come modificato dal 
D.L.174/2012, la regolarità e la correttezza amministrativa nella redazione del presente atto. 

 
  
 
 Il Responsabile 
 F.to Rosalba Micossi 
 



 

Comune di Pontebba - Determinazione n. 460 del 30/08/2016 

[--OLE_LINK1--][--OLE_LINK2--] 

 

Comune di Pontebba 
 

Provincia di Udine 
 

 
 
 

 
N.RO DETERMINA DATA PROPOSTA DA DATA ESECUTIVITA’   

460 30/08/2016 
SERVIZIO ECONOMICO-

FINANZIARIO-SOCIALE-AFFARI 
GENERALI 

30/08/2016 

 
 

OGGETTO: Cessione di un pacchetto azionario di minoranza di Net S.p.A. in esecuzione dei 
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CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE 
 
Il sottoscritto impiegato responsabile certifica che copia della presente determina viene pubblicata 
all’Albo Pretorio on line il 30/08/2016 e vi rimarrà per 15 (quindici) giorni consecutivi, fino al 
14/09/2016. 
 
Addì 30/08/2016 L’IMPIEGATO RESPONSABILE 
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