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L’anno DUEMILADODICI il giorno QUATTORDICI del mese di MARZO alle ore 10.20
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
VALENTINI FRANCESCA
RUMORI MIRCO
PASQUINI DANIELE
ROSSETTI GABRIELE
BINI WALDIMIRO
CODETTI SAMUELE
LONGARONI MAURIZIO
Assegnati n. 13
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CONSIGLIERI
SERVOLI GIACOMO
SETTEMBRE MARTINA
FATTORINI ANDREA
MARIANI MARIO
PAMBIANCO MATTEO
SCIRI FRANCO
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In carica n. 13

Presenti n . 12

Assenti n. 1

Fra gli assenti sono giustificati i signori consiglieri: Codetti/
Risultato che gli intervenuti sono in numero legalePresiede la Signora VALENTINI Francesca 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, per
regolarità tecnica ha espresso parere FAVOREVOLE;
•

quanto

concerne

la

Il responsabile di Ragioneria, per quanto concerne la regolarità
contabile, ai sensi dell’art. 49 – comma 1 D.Lgs. 267 del 18.08.2000
ha espresso parere FAVOREVOLE;

IL CONSIGLIO COMUNALE

Il Sindaco pone in discussione il punto all’Ordine del Giorno;
Premesso che:
- tra gli organismi che compongono il portafoglio societario del comune
di San Veannzo vi è la Società SI(e)NERGIA S.p.A, alla quale
l’Amministrazione partecipa con una quota pari al 0.07% del capitale
sociale;
- in data 28.3.2011 il Consiglio di Amministrazione della predetta
società ha indicato alcune modifiche da apportare allo Statuto
sociale da sottoporre ai singoli soci pubblici prima dell’eventuale
approvazione da parte dell’Assemblea;
- le modifiche proposte concernono:

a) la

a)

denominazione della società con sostituzione della ragione
sociale vigente “SI(e)NERGIA S.p.A.” in “SIENERGIA S.p.A.” e
conseguente modifica dell’art. 1 dello Statuto, ciò per esigenze di
semplificazione formale nei rapporti esterni;
l’oggetto sociale mediante l’amplificazione dello stesso, cosi come
attualmente disciplinato all’art. 3 dello Statuto. In particolare le
modifiche riguardano la lettera a) della norma citata, con
l’introduzione, in calce alla stessa, della “commercializzazione e
l’intermediazione di materiali e strumenti inerenti all’attività
della società”; inoltre è previsto l’inserimento dopo la lettera i)
di una nuova lettera j) “la fornitura di servizi integrati,
prestazioni e lavori nel settore energetico, comprese le iniziative
di miglioramento dell’efficienza negli usi finali dell’energia e la
realizzazione e l’eventuale successiva gestione di interventi e
misure di riduzione dei consumi di energia primaria ammissibili ai
sensi dell’art. 5, comma 1, dei decreti ministeriali 20 luglio 2004 e
successive modificazioni e comunque tutte le attività finalizzate
all’ottenimento
ed
alla
gestione
dei
Titoli
di
Efficienza
Energetica”.

Considerato che:
- le modifiche in questione consentirebbero alla società di cogliere le
opportunità di intervento e di sviluppo emergenti nei diversi settori
di interesse, valutate dalla medesima a seguito di indagini di
mercato nonché sulla base dell’esperienza conseguita;
-

l’ampliamento dell’oggetto sociale prospettato sarebbe del resto
coerente con i contenuti del Piano Industriale della società riferito
al triennio 2010/2012;

Ritenuto pertanto di dover dar corso alle modifiche statutarie di cui
sopra, cosi come proposte dal Consiglio di Amministrazione di Si(e)nergia
S.p.a. e riportate nell’allegato Sub lett. A) alla presente deliberazione
di cui costituisce parte integrante e sostanziale;
Visto il Codice Civile;
Visto il vigente Statuto di Si(e)nergia S.p.a.;
Visto il D.lgs. 267/2000 (T.U.E.L.);
Con voti unanimi
DELIBERA
-

Di aderire alla proposta del Consiglio
Si(e)nergia S.p.a. di modificare:

di

Amministrazione

di

a) L’art. 1 dello Statuto Sociale con introduzione della nuova
b)

denominazione sociale “SIENERGIA S.p.A.” in luogo dell’attuale
Si(e)nergia S.p.a.;
L’art.
3
dello
Statuto
con
conseguente
ampliamento
dell’oggetto sociale, nei termini di cui al testo (in corsivo)
nell’allegato Sub lett. A) alla presente deliberazione;

-

Di trasmettere il presente atto, unitamente al documento allegato, al
Presidente di Si(e)nergia S.p.a., per le determinazioni conseguenti;

-

Di dare mandato al rappresentante del Comune di San Venanzo di
intervenire alla seduta dell’Assemblea dei Soci che si svolgerà in
data da fissare per esprimere la volontà del socio contenuta nella
presente deliberazione.

IL CONSIGLIO COMUNALE
Altresì con separata votazione palese ad esito unanime
DICHIARA
Il presente atto immediatamente esecutivo ai sensi dell’Art. 134 C. 4 del
D.Lgs. 267/2000.

Allegato Sub Lett. A)
MODIFICHE STATUTO SI(E)NERGIA S.P.A.
TESTO VIGENTE
ART. 1

NUOVO TESTO
ARTICOLO 1

E’ costituita una società per azioni denominata E costituita una società per azioni denominata
“SI(e)NERGIA S.p.A.”
“SIENERGIA S.p.A.”
ART. 3
La Società ha per scopo:

a) la progettazione, costruzione,
manutenzione, gestione, riordino
ed
esercizio
di
opere
di
conduzione e trasporto di prodotti
energetici,
quali
elettrodotti,
gasdotti, oleodotti, di reti di
distribuzione
di
prodotti
energetici,
di
impianti
di
produzione
e
trasformazione
energetica o volti a migliorare
l’efficienza nell’utilizzo delle
risorse energetiche.

ARTICOLO 3)
La Società ha per scopo:

b) a)

la
progettazione,
costruzione,
manutenzione,
gestione,
riordino
ed
esercizio
di
opere
di
conduzione
e
trasporto
di
prodotti
energetici,
quali
elettrodotti,
gasdotti,
oleodotti,
di
reti
di
distribuzione
di
prodotti
energetici, di impianti di
produzione
e
trasformazione
energetica
o
volti
a
migliorare
l’efficienza
nell’utilizzo
delle
risorse
energetiche,
nonché
la

commercializzazione
e
l’intermediazione di materiali e
strumenti inerenti all’attività della
società;
(DOPO LA LETTERA “i”):

j) la

fornitura di servizi integrati,
prestazioni e lavori nel settore
energetico, comprese le iniziative di
miglioramento dell’efficienza negli usi
finali dell’energia e la realizzazione e
l’eventuale successiva gestione di
interventi e misure di riduzione dei
consumi
di
energia
primaria
ammissibili ai sensi dell’art. 5, comma
1, dei decreti ministeriali 20 luglio
2004 e successive modificazioni e
comunque tutte le attività finalizzate
all’ottenimento ed alla gestione dei
Titoli di Efficienza Energetica”.

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 Francesca VALENTINI

F.to

Dott.ssa Augusta MILLUCCI

______________________________________________________________________
Il sottoscritto Segretario Comunale

ATTESTA
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 20.03.2012
Il Segretario Comunale
F.to

Dott.ssa Augusta MILLUCCI

Il sottoscritto, visti gli atti d’ufficio,
ATTESTA
che la presente deliberazione è stata pubblicata nel sito web istituzionale di questo
Comune per quindici giorni consecutivi dal 20.3.2012 al ..........................................
ed è divenuta esecutiva il ……..…………………………….
 Essendo stato l’atto dichiarato immediatamente eseguibile dal Consiglio Comunale (Art. 134
comma 4  Lgs 267/2000);
Decorsi 10 giorni dalla pubblicazione (art. 134, comma 3 D.Lgs. 267/2000);

Dalla residenza comunale, lì
Il Segretario Comunale
F.to

Dott.ssa Augusta MILLUCCI

