IL CONSIGLIO COMUNALE
Preso atto che:
-

con Delibera del Consiglio Comunale n. 24 del 25 Marzo 2002 è stata decisa la
costituzione di una società denominata “Gestione Servizi Mobilità s.p.a.” - di seguito
per brevità “GSM s.p.a”;

-

con Atto rep. n. 33204, raccolta n. 8691 in data 12 Aprile 2002 avanti al Notaio dott.
Gaspare Gerardi è stata costituita la società per azioni, a prevalente capitale pubblico
locale per la gestione dei servizi pubblici degli Enti locali, denominata “Gestione Servizi
Mobilità s.p.a.” ed è stato sottoscritto lo statuto societario;

-

con successiva Delibera del Consiglio Comunale n. 81 del 20 Settembre 2004 è stato
approvata, per l’adeguamento al nuovo diritto societario, la bozza del nuovo Statuto
della società “G.S.M. s.p.a.”;

-

con Atto rep. n. 42816, raccolta n. 12425 in data 23 settembre 2004 avanti al Notaio
dott. Gaspare Gerardi è stato sottoscritto il nuovo statuto della società “GSM s.p.a”;

-

con successiva Delibera del Consiglio Comunale n. 48 del 30 Novembre 2015, per le
motivazioni in essa indicate, è stato modificato lo statuto sociale;

-

con Atto rep. n. 65437/29052 del 10 Marzo 2016 a firma del Notaio dott. Gaspare
Gerardi è stato sottoscritto il nuovo statuto della società “GSM s.p.a”;

-

con successiva Delibera del Consiglio Comunale n. 2 del 16 Gennaio 2017, per le
motivazioni in essa indicate, è stato da ultimo modificato lo statuto sociale;

-

con Atto rep. n. 67160/30415 del 8 Marzo 2017, a firma del Notaio dott. Gaspare
Gerardi è stato sottoscritto lo statuto societario vigente;

-

con Deliberazione del Consiglio Comunale n. 47 del 19 Novembre 2018 (c.d.
“razionalizzazione”) è stato autorizzato il mantenimento delle partecipazioni in “GSM
spa” e dato mandato al Sindaco “affinchè definisca, in sede di controllo analogo, i
seguenti obiettivi strategici: 1. In ottica di conseguimento di economie di scala,
allargamento della compagine sociale, alienando le azioni proprie; 2….[omissis]…” ;

-

alla data attuale “GSM s.p.a.” ha un capitale sociale di € 100.000, suddiviso in 200
azioni (ciascuna del valore di € 500) detenuto come segue:
> il 55% dal Comune di Pordenone;
> il 2% dal Comune di Maniago;
> il 2% dal Comune di San Vito al Tagliamento;
> il 2% dal Comune di Porcia;
> l’1% dal Comune di Erto e Casso;
> l’1% da “Automobile Club Pordenone”;
> lo 0,5% dal Comune di Fontanafredda;
> lo 0,5% dal Comune di Chions;
> lo 0,5% dal Comune di Caneva;
> lo 0,5% dal Comune di Fiume Veneto;
> lo 0,5% dal Comune di Azzano Decimo;
> il 34,5% dalla stessa “GSM spa” (Azioni proprie).

Dato altresì atto che:
-

è pervenuta da parte dell’Amministratore Unico di “GSM spa”, su sollecitazione del
Collegio Sindacale, proposta per un piano di operazioni sul patrimonio netto della
società, che risponde agli indirizzi espressi dal Consiglio Comunale nell’ultimo “piano
di razionalizzazione” sopra citato (vendita di azioni proprie; allargamento della
compagine sociale) e consegue alla implementazione dei servizi offerti dalla società
nel corso dell’anno 2018;

-

detto piano, meglio dettagliato negli schemi di cui al documento “allegato A”, è
articolato in tre macro-fasi: fase 1) rideterminazione del numero e del valore nominale
delle azioni; fase 2) annullamento parziale di azioni proprie della società; fase 3)
aumento gratuito del capitale sociale.

Considerato che:
-

detto piano mantiene inalterato il valore del patrimonio netto della società, garantisce
l’invarianza del valore dell’investimento dei Comuni soci, aumenta il valore percentuale
delle partecipazioni possedute dagli stessi, favorisce l’ampliamento della compagine
societaria e spinge l’implementazione dei servizi offerti dall’in house provider;

-

l’attuazione di detto piano comporta la modifica dello statuto della società e in
particolare dell’art. 5 “Capitale sociale” secondo il testo di cui alla bozza di atto notarile
denominata “allegato B”;

-

all’esito “GSM s.p.a.” risulterà avere un capitale sociale di € 300.000, suddiviso in 3000
azioni (ciascuna del valore di € 100) detenuto come segue:
> il 60,53% dal Comune di Pordenone;
> il 2,20% dal Comune di Maniago;
> il 2,20% dal Comune di San Vito al Tagliamento;
> il 2,20% dal Comune di Porcia;
> l’1,10% dal Comune di Erto e Casso;
> l’1,10% da “Automobile Club Pordenone”;
> lo 0,57% dal Comune di Fontanafredda;
> lo 0,57% dal Comune di Chions;
> lo 0,57% dal Comune di Caneva;
> lo 0,57% dal Comune di Fiume Veneto;
> lo 0,57% dal Comune di Azzano Decimo;
> il 27,83% dalla stessa “GSM spa” (Azioni proprie).

-

l’operazione ha ricevuto l’indirizzo favorevole del Consiglio dei Rappresentati dei
Comuni nella seduta del 17 Settembre 2019;

-

il Collegio dei Revisori del Comune ha rilasciato il parere in merito

-

l’operazione è stata esaminata dalla I Commissione consiliare

Visti ed esaminati gli allegati.
Richiamato il D.Lgs 175/2016 (TUSP) e in particolare gli artt. 5, 7, 8, 9 e 12.
Richiamato il D.Lgs 267/2000 (TUEL) e in particolare l’art. 42.

Richiamato lo Statuto del Comune e la delibera di approvazione della struttura funzionale
degli Uffici.
Richiamato lo Statuto di GSM s.p.a. e in particolare gli artt. 5, 6, 10 e ss, 21 c.3 e 25.
Attestati, ai sensi e per gli effetti dell’art. 49 T.U. D.Lgs 267/2000:
- parere favorevole del Responsabile del settore in ordine alla regolarità tecnica.
- parere favorevole del Responsabile di ragioneria in ordine alla regolarità contabile.
Dichiarate le presenti premesse parte integrante del provvedimento.
Con voti……….
DELIBERA
1) di approvare il piano delle operazioni sul patrimonio netto di “GSM spa”, proposto

all’assemblea dei soci dall’Amministratore Unico della società su sollecitazione del
Collegio Sindacale, articolato in tre macro-fasi: fase 1) rideterminazione del numero e
del valore nominale delle azioni; fase 2) annullamento parziale di azioni proprie della
società; fase 3) aumento gratuito del capitale sociale e meglio dettagliato negli schemi
di cui al documento “allegato A”;

2) di approvare la modifica statutaria della società “GSM spa” consistente nella riformulazione
dell’art. 5 (Capitale sociale) come da testo riprodotto nella bozza di atto notarile di cui al
documento “allegato B”;
3) di dare mandato al rappresentante del Comune, nella persona del Sindaco o suo delegato, di
stare nell’Assemblea Straordinaria della società per ivi approvare le modificazioni statutarie di
che trattasi, autorizzandolo altresì ad apportare al testo le modifiche, comunque non
sostanziali, finalizzate alla correzione di errori e/o che l’assemblea riterrà comunque
necessarie per la comune definizione dell’atto;
4) di incaricare gli organi e il dirigente interessato, secondo le rispettive competenze,
dell’adozione di tutti gli atti necessari e conseguenti a dare efficacia ai contenuti della presente
deliberazione.

Con successiva votazione
DELIBERA
di dichiarare il provvedimento immediatamente eseguibile al fine di consentire al rappresentante del
Comune la partecipazione e l’espressione del voto nell’Assemblea straordinaria di GSM spa di
prossima convocazione.
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