PUNTO 8
OGGETTO Approvazione dell’operazione di fusione per incorporazione in Lario Reti
Holding SPA della controllata al 100% Idroservice SRL

Assessore Fabrizio FOMASI: No, mi dispiace che avrei voluto proiettarvi questo che vi faceva
capire un po’ meglio l’assetto societario post- affidamento e post- variazione dello statuto e
fusione per incorporazione. Però, vi dico solo la premessa è: Lario Reti Holding è una società a
totale capitale pubblico di proprietà di 86 comuni soci. Lario Reti controlla al 100% la società
Idro service che sta svolgendo oggi il servizio e il comune di Colico, vi ricordo che ha una
partecipazione dello 0,6% in Lario reti Holding. Detto questo, oggi il comune , è chiamato a
deliberare:
1. Di approvare la fusione per incorporazione di Idroservice in Lario reti Holding. Questa
fusione per incorporazione risponde al terzo requisito necessario che è quello della
dipendenza finanziaria cioè inglobando Idro service, Lario reti che è una Holding quindi
non ha un’attività specifica, perché gestisce partecipazioni, diventerà proprio il core
business di Lario reti diventerà la gestione servizio idrico integrato. Avrei voluto
mostrarvelo, ma poi se venite qua, ve lo faccio vedere.
2. Deliberiamo di autorizzare il Sindaco o un suo delegato di intervenire all’assemblea dei
soci di Lario reti in rappresentanza del comune di Colico, per esprimere il voto relativo
all’approvazione del progetto di fusione e per il conferimento di mandato
all’amministratore unico della suddetta partecipata alla fine di espletare tutte le attività
che potranno occorrere per divenire alla fusione e affinché la stessa produca i suoi effetti.
3. Deliberiamo di dare atto che tutte le spese tasse imposte e connesse conseguenti al
presente conferimento sono a carico della società Lario reti Holding SPA.
SINDACO: Bene, ci sono interventi di replica?, nessuno. Quindi: punto 8. Approvazione
dell’operazione di fusione per incorporazione nella RH della controllata aò 100% Idroservice.
Un piccolo passaggio come inserito nelle schede tecniche, con l’assorbimento di Idroservice
nelle LRH diventerà prevalente l’attività dell’idrico quindi da questo punto di vista, questo
aspetto di attività prevalente è superato.
Consigliere Enzo VENINI: Scusi Sindaco però come può dire che diventerà prevalente l’attività
dell’idrico che ha 5.000.000.00 milioni di euro di bilancio contro i…
SINDACO: Guardi consigliere si rileva dalle schede.
Consigliere Enzo VENINI: Allora, a proposito della prevalenza. Abbiamo 5.000.000.00 milioni
e 300 ricavi nel 2014 5.328.000.000.00 mila euro e si occuperebbe prevalentemente di idrico,
soltanto ACEL SERVICE che è una partecipata, fa ricavi per 92.000.000.00. Come può essere
l’attività prevalente?, tanto è vero che la corte dei conti rileva che Lario reti Holding si occupa di
tutto e che l’acqua è una parte minimale, quindi non è che si occupa prevalentemente. Questo
l’ha detto la corte dei conti della Lombardia.
SINDACO: Va bene. Poniamo quindi ai voti.
Favorevoli: 6
Contrari: 3 VENINI DE POI RUFFONI
Votiamo per l’immediata esecutività:
Come sopra.

