C O M U N E D I Z A N E’
PROVINCIA DI VICENZA
Verbale di deliberazione del

CONSIGLIO COMUNALE

I convocazione pubblica seduta
REG. N. 21

Oggetto:
APPROVAZIONE MODIFICA I COMMA DELL'ART. 3 DELLO STATUTO
SOCIALE DELLA SOCIETA' IMPIANTI ASTICO SRL.
Il giorno VENTISETTE del mese di LUGLIO DUEMILASEDICI nella solita
sala delle adunanze.
Con lettera di convocazione trasmessa nei modi e nelle forme di legge, si è
riunito il Consiglio Comunale sotto la presidenza del sig. BERTI Roberto, Sindaco, e
con la partecipazione del Segretario Comunale CECCHETTO dott.ssa Maria Teresa.
Fatto l’appello risultano:
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Presenti n. 13 assenti n. 2

Essendo quindi legale l’adunanza, il Presidente invita il Consiglio a discutere
sull’oggetto suindicato.

IL CONSIGLIO COMUNALE
RICHIAMATA la delibera di Consiglio Comunale n. 62 del 12.11.2001 avente ad oggetto
“Programma per la gestione del servizio idrico integrato nei Comuni dell'Alto Vicentino –
trasformazione, con contestuale scissione, del ramo “impianti e beni idrici” del Consorzio Astico
acque” con la quale, tra l'altro, si disponeva quanto segue:


la trasformazione del Consorzio Astico Acque in società a responsabilità limitata con la
nuova denominazione “Alto Vicentino Servizi Est Srl” per la gestione del servizio idrico
integrato, con scissione del ramo “impianti e beni idrici per la costituzione di un'altra società
con nome “Impianti Astico Srl”;



l'approvazione dello Statuto delle società “Alto Vicentino Servizi Est Srl” e “Impianti
Astico Srl”;

DATO ATTO che, a norma, l'attuale durata della Società è fissata al 31 dicembre 2030;
VISTA la nota della ditta Impianti Astico Srl di Thiene prot. n. 68 del 23.05.2016, pervenuta
all'Ufficio Protocollo il 23.05.2016 al n. 5435, con la quale si comunica che in sede di Assemblea
dei soci del 16.05.2016, all'unanimità è stato stabilito di procedere alla proroga della durata della
società Impianti Astico Srl al 31.12.2050, fermo restando la facoltà dei soci, come previsto dal
vigente Statuto, di procedere con l'eventuale scioglimento anticipato. Nella medesima nota viene
precisato che l'eventuale determinazione di procedere nella fusione con altre società non risulta in
contrasto con la modifica statutaria richiesta;
CONSIDERATO che, in virtù di tale decisione, nella stessa nota viene indicato che il nuovo I
comma dell'articolo 3 dello Statuto Sociale dovrebbe essere modificato con la seguente dicitura:
“la durata della società è fissata fino al 31.12.2050 e potrà essere prorogata ovvero sciolta
anticipatamente con deliberazione dell'Assemblea dei soci.”
e che per tale modifica la società chiede ai Comuni soci di procedere nell'azione dell'atto
deliberativo in Consiglio Comunale;
RITENUTO approvare tale modifica;
DISCUSSIONE:
– Bortolatto : Spiega il provvedimento nelle sue linee essenziali.
– Lazzaretto : Vorremmo capire le ragioni per una proroga così lunga e così anticipata.
– Bortolatto : Esiste, per la Società, la scadenza di un mutuo al 2032 contro la scadenza della
Società al 2030. L'Istituto Bancario ha chiesto quindi tale determinazione ed è stato fissato
un termine più lungo volto alla possibilità di stipulare eventuali altri contratti se necessario.
ASSUNTI i pareri favorevoli di regolarità tecnica del Responsabile Ufficio Tecnico
Comunale, di regolarità contabile del Responsabile dell'Ufficio Ragioneria e di legittimità del
Segretario Comunale;

Con n. 9 voti favorevoli e n. 2 voti contrari (Lazzaretto – Dal Ponte), su n. 13 presenti e n.
11 votanti, espressi per alzata di mano, per il provvedimento;
Con n. 9 voti favorevoli e n. 2 voti contrari (Lazzaretto – Dal Ponte), su n. 13 presenti e n.
11 votanti, espressi per alzata di mano, per il provvedimento, per l'immediata esecutività,

D EL I B E R A
1) di approvare, come indicato nelle premesse, la modifica del I comma dell'art. 3 dello Statuto
Sociale della società Impianti Astico Srl che passa dall'attuale dicitura: “la durata della Società è
fissata fino al 31.12.2030 (trentuno dicembre duemilatrenta) e potrà essere prorogata ovvero
sciolta anticipatamente con deliberazione dell'Assemblea dei Soci” alla nuova dicitura “la durata
della società è fissata fino al 31.12.2050 e potrà essere prorogata ovvero sciolta anticipatamente
con deliberazione dell'Assemblea dei soci.”;
2) di trasmettere copia del presente provvedimento alla Società Impianti Astico Srl con sede a
Thiene in via San Giovanni Bosco n. 77/a;
3) di dichiarare la presente deliberazione immediatamente esecutiva ai sensi e per gli effetti dell'art.
134, comma 4, del D.Lgs. 267/2000 e normative attinenti.
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