Città di Castellanza

Delibera G.C. n. 122 del 18.09.2014

AVVIO PROGETTO DI FUSIONE TRA CASTELLANZA SERVIZI S.R.L. E CASTELLANZA
PATRIMONIO S.R.L.
LA GIUNTA COMUNALE
Il Comune di Castellanza è attualmente socio di due società interessate ad un progetto di integrazione e
precisamente:
• socio maggioritario di Castellanza Servizi S.r.l. che gestisce servizi pubblici tra cui:
- attività sportive e ricreative;
- servizio farmaceutico al dettaglio;
- centro polisportivo di Via Per Legnano e del parco pertinenziale;
- palestra scuole medie Leonardo da Vinci;
- palestra scuola materna Cantoni;
- servizio di edilizia residenziale pubblica;
- civico cimitero;
- servizio refezione scolastica e servizi collaterali.
● socio unico di Castellanza Patrimonio S.r.l., che si occupa della gestione di immobili commerciali, della
realizzazione, gestione, ristrutturazione e manutenzione del patrimonio immobiliare, nonché della gestione di
servizi di interesse sociale e socio sanitari , anche mediante gestione di comunità tra cui “la casa tra i castagni”
e di residenze e centri assistenziali e sanitari;
Si ritiene sia arrivato il momento di procedere alla fusione delle due società per l’ottenimento di economie e
sinergie derivanti dall’ottimizzazione delle risorse disponibili grazie alla diminuzione dei costi di struttura, alla
semplificazione dei flussi finanziari ed al rafforzamento della struttura patrimoniale, in un’ottica di miglioramento
dei principali indici patrimoniali e finanziari, il tutto come meglio illustrato nella relazione allegata;
Il modello di fusione che si pensa di perseguire è quello semplificato che il Codice Civile consente nel caso di
società riconducibili allo stesso socio. Nel caso di Castellanza servizi risulta quindi necessario procedere alla
liquidazione dei soci di minoranza.
Considerato che la ripartizione del capitale sociale della società denominata “Castellanza Servizi S.r.l.” è la
seguente:
Socio
Comune di Castellanza
Comune di Fagnano Olona
Comune di Gorla Maggiore
Comune di Gorla Minore
Comune di Marnate
Comune di Olgiate Olona
Comune di Solbiate Olona

Capitale sociale pubblico

Ripartizione capitale sociale
Valore delle quote in euro

%

614.970,00
1.000,00
9.000,00
9.000,00
8.000,00
1.030,00
7.000,00

94,61%
0,15%
1,38%
1,38%
1,23%
0,16%
1,08%

650.000,00

100,00%

Dato atto che i Consigli comunali di due Comuni soci hanno già deliberato la dismissione della quota posseduta
in Castellanza Servizi S.r.l., un terzo Comune - mediante comunicazione scritta - ha già manifestato la propria
intenzione di dismettere la propria quota, mentre gli altri tre al momento non hanno comunicato alcuna formale
decisione;
Ritenuto quindi necessario acquisire da parte del Comune di Castellanza le quote degli altri Comuni soci della
Castellanza Servizi S.r.l. pari al 5.38% del Capitale sociale al valore nominale di ogni singola partecipazione, per
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un valore complessivo di € 35.030,00.=, e ciò per dare avvio al procedimento di fusione che si concluderà con
l’approvazione dello Statuto della nuova società in Consiglio Comunale;
Preso atto che ai sensi dell’art. 49, comma 1, e art. 151, comma 4, del D.lgs. 267/2000, sulla proposta sottoposta
alla Giunta Comunale per la presente deliberazione ha espresso parere favorevole:
 il Responsabile del Settore Economico/Finanziario per la regolarità tecnica e contabile;
Con voti favorevoli unanimi, espressi nelle forme di legge:
DELIBERA
1. di dare avvio al procedimento di fusione tra Castellanza Servizi S.r.l e Castellanza Patrimonio S.r.l per i motivi
riportati nella relazione allegata che fa parte integrante del presente atto;
2. di acquisire da parte del Comune di Castellanza le quote degli altri Comuni soci della Castellanza Servizi S.r.l
pari al 5.38% del Capitale sociale al valore nominale di ogni singola partecipazione per un valore complessivo
di € 35.030,00.=;
3. di dare atto che in caso di mancata cessione delle quote da parte dei soci di minoranza di Castellanza Servizi
S.r.l, si procederà ad una fusione ordinaria tra le due società;
4. di dare atto che l’operazione di fusione sarà preceduta dall’approvazione dello Statuto della nuova società in
Consiglio Comunale;
5. di dare mandato al Responsabile del Settore Economico/Finanziario di dare seguito a tutti gli adempimenti
connessi al presente atto coordinandosi con le due società.

