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Deliberazione del Consiglio Comunale n. 2 del 13/02/2014   

 
ORIGINALE :  
 

OGGETTO: 
SCISSIONE PARZIALE NON PROPORZIONALE DI CAP HOLDING 
S.P.A. IN FAVORE DELLA SOCIETA' A RESPONSABILITA' LIMITATA 
DI NUOVA COSTITUZIONE PATRIMONIALE LODIGIANA S.R.L. 

 
L'anno duemilaquattordici, addì  tredici del mese di febbraio  alle ore 19:00, nella sala consiliare 
della casa comunale, in seguito ad apposita convocazione avvenuta secondo le forme e le 
modalità previste dallo statuto e dalla normativa vigente, si è riunito il Consiglio Comunale in 
sessione Straordinaria ed in seduta Pubblica di prima convocazione. In seguito ad appello 
nominale, risultano essere presenti : 
 

 Nome e Cognome Carica Presente Assente 

1 ROZZONI LIDIA MARIA Sindaco X  

2 ZEINI GIANNA FELICITA Consigliere X  

3 TIMINI ANGELO Consigliere X  

4 GALIMBERTI ANTONELLA Consigliere X  

5 MIGLIOLI LORENZO Consigliere X  

6 MICCIO TERESA Consigliere  X 

7 PACCIARINI ANNA MARIA Consigliere X  

8 REVERSI FRANCESCA Consigliere X  

9 CARPARELLI OTTAVIO Consigliere X  

10 SEMERARO FRANCESCO Consigliere  X 

11 LEONI MONICA Consigliere X  

12 SCHIESARO DANIELA LETIZIA Consigliere X  

13 BORRIELLO FELICE Consigliere X  

14 BROCCHIERI DANIELE Consigliere  X 

15 PRICCA FABIO Consigliere X  

16 CORDELLA ONOFRIO LUIGI Consigliere X  

17 ALBERTI CLAUDIA Consigliere  X 

 

  Totali 13  4  

 
Partecipa alla seduta, ai sensi di quanto disposto dall’art. 97 del d.lgs. n. 267/2000 e s.m. e i. e 
dunque con funzioni consultive, referenti e di assistenza agli organi il Segretario Generale, Dott. 
Diego Carlino.  
Il Sindaco, sig.ra Lidia Maria Rozzoni, dopo aver constatato la sussistenza del quorum strutturale 
dichiara aperta la seduta e, secondo l’ordine del giorno della seduta, dispone in merito alla 
discussione dell’argomento in oggetto indicato. 
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OGGETTO: SCISSIONE PARZIALE NON PROPORZIONALE DI CAP HOLDING S.P.A. IN 
FAVORE DELLA SOCIETA' A RESPONSABILITA' LIMITATA DI NUOVA COSTITUZIONE 
PATRIMONIALE LODIGIANA S.R.L. 
 

IL CONSIGLIO COMUNALE 
 

 Il Comune di Pantigliate  – appartenente all’Ambito Ottimale della Provincia di 
Milano - è socio di CAP Holding con una quota dello 0,623% del capitale sociale; 

 il C.d.A. di CAP Holding , nella seduta del 19.12.2012, ha approvato la “Lettera di 
intenti – Gentlemen Agreement” tra CAP Holding spa e SAL srl, relativa al progetto 
di separazione del ramo d’azienda di CAP Holding costituito dagli impianti, reti e 
altre dotazioni asservite al S.I.I. della Provincia di Lodi, unitamente ai rapporti di 
debito /credito ed in generale dei rapporti patrimoniali correlati ai predetti beni (di 
seguito denominato “Ramo di Lodi”), con contestuale uscita dei Soci di detta 
Provincia dalla compagine sociale di CAP Holding, nonché con la previsione di 
porre in essere tale progetto entro il termine massimo di un anno solare dalla data 
di stipula della suddetta “Lettera di Intenti”; 

 con la sottoscrizione della sopra citata “Lettera di Intenti”, le sunnominate parti, al 
fine di dare piena attuazione al progetto, hanno dato mandato, ognuno per quanto 
di competenza, a due advisors finanziari/legali, Bernoni & Partners per CAP 
Holding e Studio Corsi – Studio Dell’Acqua per SAL, con il compito di presentare 
una o più proposte di valutazione del “Ramo di Lodi”, coerente con la natura della 
società e con le precedenti operazioni straordinarie deliberate dalle società 
interessate, con la natura degli assets posseduti e del servizio idrico gestito, 
nonché di presentare il processo giuridico più opportuno che permetta di 
raggiungere, in maniera condivisa, il termine del percorso societario e strategico di 
separazione del Ramo di Lodi; 

 il C.d.A. di CAP Holding nella seduta del 26.06.2013 ha preso atto del documento, 
definito dall’advisor di CAP Holding S.p.A., riguardante il processo di separazione 
del ramo lodigiano dal patrimonio di Cap Holding S.p.A. in virtù della vigente 
normativa di settore e secondo i principi sanciti nella “Lettera di Intenti/Gentlemen 
Agreement” siglato il 19.12.2012 condividendo altresì il criterio di valutazione 
individuato dal dott. Tedeschi - Bernoni & Partners, secondo una metodologia 
prettamente patrimoniale del ramo d’azienda da trasferire e conseguentemente 
anche della frazione del patrimonio che misura la riduzione del capitale sociale di 
CAP Holding, poiché ritenuta la più corretta in relazione alla natura e scopo di CAP 
Holding, del servizio pubblico reso e della natura sostanzialmente demaniale dei 
beni costituenti le reti, impianti e altre dotazioni asservite al S.I.I.; metodologia che – 
tra l’altro – risponde anche all’esigenza di assicurare una correlazione tra ramo 
d’azienda da trasferire e riduzione del patrimonio per ipotesi di scissione da 
realizzare con modalità neutre, senza incidere sulla tariffa del servizio; 

 Il C.d.A. nella medesima seduta ha preso inoltre atto che il percorso giuridico – 
condiviso dagli advisors – da attuare per dare corso alla separazione del suddetto 
ramo lodigiano è quello della scissione (artt. 2506 e ss. Cod. Civ.) del “ramo 
d’azienda” afferente il lodigiano a favore di una società appositamente detenuta, 
quali soci, dai soli Enti locali della provincia di Lodi; 

 In data 01.08.2013 è stato sottoscritto tra CAP Holding spa e SAL srl specifico 
accordo per il trasferimento del patrimonio situato nel territorio corrispondente alla 
Provincia di Lodi e delle quote dei Soci Lodigiani da CAP Holding spa a SAL srl con 
cui è stato definito il percorso e i valori di massima da porsi alla base del 
trasferimento stesso;  
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 l’Assemblea dei Soci di CAP Holding del 21 ottobre 2013 ha esaminato le linee di 
indirizzo inerenti i rapporti con i gestori dei territori di Lodi ed in particolare 
riguardanti il trasferimento a SAL S.r.l., sulla base della volontà espressa dai 
Comuni Soci del lodigiano, del ramo d’azienda (e relativa quota di patrimonio netto) 
del lodigiano attraverso un’operazione di scissione non proporzionale a favore di 
una new.co., nella quale trasferire il patrimonio lodigiano esistente in CAP Holding 
S.p.A., unitamente a tutti i Soci lodigiani con conseguente riduzione del capitale 
sociale di CAP Holding del corrispondente valore. L’Assemblea in virtù di detto 
esame ha preso pertanto atto delle sopracitate linee di indirizzo dando mandato al 
C.d.A. per l’attuazione delle stesse; 

 L’Assemblea dei Soci di CAP Holding del 17 dicembre 2013, in sede di 
approvazione del Piano Industriale del Gruppo CAP 2014 – 2016, ha altresì 
assunto determinazione vincolante per il C.d.A. di adottare il progetto di scissione 
del cd. ramo lodigiano a favore della new.co. conformemente all’accordo stipulato 
con la Società Acque Lodigiana Srl (SAL) siglato in data 01 agosto 2013; 

 CAP Holding ha affidato incarico professionale al Dott. Giovanni Rossi, dottore 
commercialista e revisore legale dei conti, dello Studio del professor Pietro 
Manzonetto di Milano, quale esperto per la redazione della Relazione sulla 
congruità del rapporto di cambio ex artt. 2506 ter, comma 3 C.C. e 2501 sexies 
C.C. nell’operazione di scissione parziale non proporzionale di CAP Holding spa; 

 L’operazione che si intende sottoporre all’esame e all’approvazione dell’assemblea 
dei soci di CAP Holding consiste nella scissione parziale non proporzionale attuata 
mediante il trasferimento alla Beneficiaria del ramo d’azienda atto al servizio 
dell’erogazione e gestione del sistema idrico nella Provincia di Lodi; 

 Tale processo sarà da attuare attraverso la fuori uscita dal capitale di CAP Holding 
dei soci Enti Locali del lodigiano e, contestualmente, del “ramo d’azienda” (reti, 
impianti e altre dotazioni asservite al S.I.I.) localizzato in detta Provincia unitamente 
ai rapporti di debito/credito ed in generale dei rapporti patrimoniali correlati a detto 
ramo d’azienda; 

 La Società trasferirà, a valore contabile in neutralità fiscale e continuità, alla società 
Beneficiaria della scissione una parte di patrimonio netto – sulla base dei valori 
desunti dalla situazione di riferimento al 30/09/2013 - pari ad Euro 34.200.720; 

 In esecuzione al trasferimento a favore della Beneficiaria, CAP ridurrà il proprio 
Capitale Sociale di un importo pari ad Euro 32.387.350 (pari cioè al capitale sociale 
di pertinenza dei Soci Enti Locali della Provincia di Lodi) e per la restante parte di 
Euro 1.813.370, ridurrà riserve di patrimonio e così per un importo complessivo del 
patrimonio netto di scissione pari ad euro 34.200.720 ; contestualmente la Società 
Beneficiaria si costituirà con un patrimonio netto di pari importo (euro 34.200.720), 
specificatamente rappresentato da un aumento di capitale sociale pari ad Euro 
8.500.000 e da riserve di patrimonio per Euro 25.700.720,00 (per un pari importo, 
come detto, di euro 34.200.720 sulla base dei valori desunti dalla situazione 
patrimoniale di riferimento al 30/09/2013) e così con un incremento di patrimonio 
netto identico a quello oggetto della Scissione da CAP Holding. In particolare 
rimangono invariati i pesi percentuali di partecipazione dei soci Enti Locali della 
Provincia di Lodi tra quelli detenuti in CAP Holding rispetto a quelli poi detenuti nella 
Società beneficiaria in esecuzione della scissione; 

 Per effetto della Scissione, ai sensi e per gli effetti dell’art. 2504-bis c.c., la 
Beneficiaria subentrerà, pertanto, alla Scindenda in tutti i rapporti giuridici attivi e 
passivi di queste, in tutte le attività e passività patrimoniali delle stesse, nei diritti e 
negli obblighi e, più in generale, nell’intero patrimonio del ramo d’azienda oggetto di 
scissione, nonché in tutti i rapporti di natura concessoria; 
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 Ai fini della Scissione, è stata adottata, quale situazione patrimoniale di riferimento 
ai sensi dell’art. 2501-quater c.c., la situazione patrimoniale di CAP alla data del 30 
settembre 2013. I valori delle attività e delle passività verranno trasferiti secondo i 
valori esistenti all’atto della scissione ex art. 2506 quater – 2504 bis, comma 4^ c.c. 
nel rispetto dei criteri e dei valori indicati nel progetto di scissione redatto ai sensi 
dell’articolo 2506 bis Codice civile e allegato alla presente deliberazione; 

 L’operazione di scissione verrà deliberata e attuata secondo la disciplina societaria 
prevista dal Codice Civile (art. 2506 e ss. c.c.); 

 L’Operazione non è soggetta a condizioni sospensive subordinate all’approvazione 
da parte dell’Autorità Garante delle Concorrenza e del Mercato poiché non risultano 
superati i limiti di fatturato totale realizzato a livello nazionale dall’insieme delle 
società interessate;  

 Al termine dell’operazione di Scissione, la Beneficiaria, secondo i conteggi svolti 
sulle situazioni contabili ad oggi adottate, risulterà avere un capitale sociale pari ad 
Euro 8.500.000,00; 

 Il Progetto di Scissione, la Relazione dell’Esperto e gli altri documenti previsti 
dall’art. 2501-septies c.c. rimarranno depositati in copia presso la sede Sociale 
durante i trenta giorni che precedono la decisione in ordine alla Scissione; 

 L’Operazione trova giustificazione - e dà esecuzione – all’esigenza di aggregazione 
per addivenire nell’ambito di ogni Provincia, ad un soggetto Unico Gestore secondo 
le previsioni della normativa. Attualmente CAP, soggetto gestore della Provincia di 
Milano, è titolare anche del ramo di azienda asservito al S.I.I. per la Provincia di 
Lodi: da qui l’esigenza di una separazione per dare attuazione alla normativa di 
settore sulla distinzione per ambiti locali più immediato e sostanzialmente neutro 
per dare corso alle linee di indirizzo finalizzata alla riorganizzazione della gestione 
del S.I.I.. In sostanza la scissione rappresenta l’istituto più idoneo alla luce anche (i) 
della novellata normativa in materia di gestione di servizi idrici integrati, (ii) delle 
pronunce della Corte Costituzionale, (iii) della normativa Europea in materia di 
affidamento di servizio di pubblico interesse; 

 Il S.I.I., come noto, rappresenta un “servizio pubblico” di primaria rilevanza. Esso è 
soggetto alla specifica disciplina di settore in ambito comunitario, nazionale e 
regionale; 

 L’acqua ha, da tempo, assunto il significato di “bene comune” e, per tale ragione 
funzionale ai diritti fondamentali dell’individuo e della collettività; 

 La forma di organizzazione secondo il modello dell’ “in house providing” concilia 
“l’acqua come bene comune” con il principio “acqua del Comune”, riconoscendo la 
centralità del ruolo dell’ente locale nella gestione del servizio idrico integrato; 

 La Scissione in esame si inserisce negli indirizzi locali per l’adozione del modello 
del c.d. “in house providing”, designando un unico soggetto gestore nell’ambito di 
ogni singola Provincia; 

 La Scissione, garantirà altresì la partecipazione diretta dei Comuni della Provincia 
di Lodi, equamente rappresentati nell’assemblea di Soci della Società Beneficiaria; 

 Vista la proposta di contenuto del progetto di scissione parziale non proporzionale 
di CAP Holding S.p.A. in favore della società a responsabilità limitata di nuova 
costituzione “Patrimoniale Idrica Lodigiana S.r.l.”, redatto ai sensi dell’articolo 2506 
bis Codice civile e allegato alla presente deliberazione; 

 Vista la situazione patrimoniale della società riferita al giorno 30 settembre 2013, 
redatta ai sensi dell’articolo 2501 quater Codice civile e allegata alla presente 
deliberazione, dalla quale si rileva che il patrimonio netto da trasferire è pari a euro 
34.200.720 di cui Euro 32.387.350 a titolo di riduzione del capitale sociale ed Euro 
1.813.370 quale riduzione delle riserve di patrimonio netto; 
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 Vista la relazione degli amministratori di CAP Holding S.p.A. redatta ai sensi 
dell’articolo 2501 quinquies Codice civile e allegata alla presente deliberazione; 

 Vista la relazione sulla congruità del cambio delle azioni ex art. 2501 sexies C.C. 
redatta dal Dott. Giovanni Rossi; 

 Rilevato che, ad operazione conclusa, Cap Holding avrà un capitale ridotto di euro 
32.387.350 e non risulteranno più soci gli Enti Locali dell’area lodigiana; mentre la 
società beneficiaria della scissione, New.Co appositamente da costituire, avrà un 
capitale derivato dal ramo d’azienda scisso da CAP Holding ed avrà come soci i soli 
enti locali dell’area lodigiana; 

 Considerato che il Consiglio Comunale è chiamato ad approvare i predetti 
documenti, a provvedere agli adempimenti connessi e partecipare mediante proprio 
delegato all’Assemblea straordinaria dei soci che deciderà in merito alla scissione, 
nel rispetto delle tempistiche definite e pertanto entro il 28 febbraio 2014; 

 Considerato che, nel procedimento in esame trova attuazione l’art. 20 comma 5 
dello Statuto Sociale di CAP Holding ed esattamente “In ogni caso, le deliberazioni 
dell’assemblea straordinaria che si rendono necessarie per l’attuazione delle 
decisioni prese dalle Autorità d’Ambito competenti sui territori dove la Società 
opera, ai sensi del successivo art. 21, sono assunte, in prima convocazione, con la 
presenza e il voto favorevole dei soci che rappresentino almeno la metà del capitale 
sociale, a condizione che siano presenti ed abbiano espresso voto favorevole i soci 
rappresentativi di almeno i tre quarti del capitale sociale riconducibile agli enti locali 
ricadenti nel territorio di competenza dell’Autorità d’Ambito che ha assunto 
decisione la cui attuazione è oggetto di delibera; 

 In seconda convocazione l’assemblea delibera col voto favorevole della 
maggioranza del capitale presente a condizione che siano presenti ed abbiano 
espresso voto favorevole i soci rappresentativi di almeno i tre quarti del capitale 
sociale riconducibile agli enti locali ricadenti nel territorio di competenza dell’Autorità 
d’Ambito che ha assunto decisione la cui attuazione è oggetto di delibera”; 

 Acquisito il parere favorevole espresso dal responsabile del settore servizi alla 
persona e Affari generali, in ordine alla mera regolarità tecnica della presente 
proposta di deliberazione, rilasciato ai sensi dell’art. 49, commi 1 e2, del d.lgs, n. 
267/2000; 

 Acquisito il parere favorevole espresso dal responsabile del settore gestione risorse 
finanziarie, in ordine alla mera regolarità contabile della presente proposta di 
deliberazione, rilasciato ai sensi dell’art. 49, commi 1 e2, del d.lgs, n. 267/2000; 

 

 Attesa la propria competenza, ai sensi dell’art. 48, del d.lgs. n. 267/2000 e smi 
 
Disposto dal Sindaco Presidente di procedere mediante votazione palese per alzata di mano, ed 
avendo l’esito della stessa, dato il seguente risultato: 
Presenti:      13 
Assenti:         4 (Miccio – Semeraro – Brocchieri – Alberti) 
Votanti:        10 
Favorevoli:   10 
Contrari:       0 
Astenuti        3 (Pricca – Borriello – Cordella)    
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D E L I B E R A 
 

 di prendere atto e approvare il progetto di “Scissione parziale non proporzionale di CAP 
HOLDING S.p.A. in favore della società a responsabilità limitata di nuova costituzione 
“PATRIMONIALE IDRICA LODIGIANA S.R.L.” con i relativi allegati redatto ai sensi dell’articolo 
2506 bis Codice civile e sulla base della situazione patrimoniale al 30.09.2013, già approvato 
dal C.d.A. di CAP Holding SpA; 

 
 di prendere atto e approvare la relazione degli amministratori di CAP Holding S.p.A. redatta ai 

sensi dell’articolo 2501 quinquies Codice civile; 

 
 di prendere atto della relazione sulla congruità del rapporto di cambio ex art. 2501 sexies C.C. 

redatta dall’esperto incaricato Dott. Giovanni Rossi, dottore commercialista e revisore legale dei 
conti dello Studio del professor Pietro Manzonetto di Milano;  

 

 di prendere atto che entro il 28 febbraio 2014 sarà indetta in prima convocazione l’Assemblea 
straordinaria dei soci di CAP Holding S.p.A. con intervento del Notaio, per l’approvazione della 
decisione di scissione sulla base del suddetto progetto; 

 

 di prendere atto che, in conseguenza dell’approvazione del predetto progetto, verrà proposta 
all’Assemblea dei soci di CAP Holding S.p.A un trasferimento di patrimonio netto pari a euro 
34.200.720 di cui Euro 32.387.350 a titolo di riduzione del capitale sociale ed Euro 1.813.370 
quale riduzione delle riserve di patrimonio netto a favore della società Patrimoniale Lodigiana 
Srl; conseguentemente CAP Holding avrà un capitale ridotto di euro 32.387.350 e non 
risulteranno più soci gli Enti Locali dell’area lodigiana; mentre la società beneficiaria della 
scissione, “Patrimoniale Idrica lodigiana srl” appositamente costituita in esecuzione dell’atto di 
scissione, avrà un capitale derivato dal ramo d’azienda scisso da CAP Holding ed avrà come 
soci i soli enti locali dell’area lodigiana, in continuità con i valori e le consistenze patrimoniali 
oggetto di scissione, nel rispetto delle medesime quote percentuali di partecipazione già 
detenute tra i soci Enti locali della Provincia di Lodi in CAP Holding SpA ante scissione 
medesima; in tutti i casi con arrotondamento all’unità di Euro più prossima e, per conseguenza, 
sarà modificato, con effetto dalla data di efficacia verso terzi della scissione, l’atto costitutivo di 
CAP Holding S.p.A. in conformità a quanto indicato nel progetto di scissione; 

 
 di delegare e autorizzare il Sindaco o suo delegato ad effettuare ogni ulteriore incombenza 

necessaria e correlata per l’esecuzione del deliberato, inclusa la sottoscrizione degli atti 
necessari e correlati; 
 

 di autorizzare sin d’ora il Sindaco o suo delegato ad apportare, qualora necessario, 
modificazioni non sostanziali al progetto di scissione che non incidano sui diritti dei soci o dei 
terzi. 

Al fine di attuare la decisione adottata, 

 

IL CONSIGLIO COMUNALE 

 

RITENUTO, quindi, di dichiarare l’immediata eseguibilità del presente provvedimento, così da 
consentire agli uffici interessati di procedere senza indugio nella predisposizione dei relativi atti 

 

VISTO l’art. 134, comma 4, del D.lgs. 267/2000; 

Disposto dal Sindaco Presidente di procedere mediante votazione palese per alzata di mano, ed 
avendo l’esito della stessa, dato il seguente risultato: 
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Presenti:      13 
Assenti:         4 (Miccio – Semeraro – Brocchieri – Alberti) 
Votanti:        10 
Favorevoli:   10 
Contrari:       0 
Astenuti        3 (Pricca – Borriello – Cordella)    
 

 

DELIBERA 

 

Di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile ai sensi dell’art. 134, 4 comma, 
del D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267  

 

Esce il Consigliere Leoni 
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Comune di Pantigliate 
Provincia di Milano 

Piazza Comunale, 10 - 20090 Pantigliate (Mi) 

Tel.  +39 02 9068861 – Fax.  +39 02 906886210 

Cod. Fisc. 80108750151 – Part. Iva 09057070154 
 

 
 

 Il Sindaco  
     Lidia Maria Rozzoni  

Il Segretario Comunale  
     Dott. Diego Carlino  

 
 
 

 
 

PUBBLICAZIONE 
 
Certifico, io Messo Comunale che copia del presente verbale viene pubblicato all’Albo Pretorio on 
line del Comune dal 08/04/2014 al 23/04/2014  
  
Lì, 08/04/2014 IL MESSO COMUNALE 
   Calori Roberta  
 

 
 

CERTIFICATO DI ESECUTIVITA’ 
 
Si Certifica che la presente deliberazione è divenuta esecutiva ad ogni effetto di legge. 
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Comune di Pantigliate
Provincia di Milano

Piazza Comunale, 31 - 20090 Pantigliate (Mi)
Tel.  +39 02 9068861 – Fax.  +39 02 906886210

Cod. Fisc. 80108750151 – Part. Iva 09057070154

ALLEGATO ALLA PROPOSTA DI DELIBERAZIONE AL CONSIGLIO COMUNALE N° 3.

Settore Servizi alla Persona e Affari Generali 

Oggetto : SCISSIONE PARZIALE NON PROPORZIONALE DI CAP HOLDING S.P.A.  IN 
FAVORE  DELLA  SOCIETA'  A  RESPONSABILITA'  LIMITATA  DI  NUOVA 
COSTITUZIONE PATRIMONIALE LODIGIANA S.R.L. 

Parere di regolarità contabile sulla proposta di deliberazione, ai sensi dell’art. 49 e  
147-bis D.L.vo 267/00.

Il  Sottoscritto  Responsabile del  Settore Gestione Risorse Finanziarie,  dopo aver  preso 
visione della proposta deliberativa indicata in oggetto, sotto il profilo della sua regolarità 
contabile è  FAVOREVOLE .

Pantigliate, li 06/02/2014  Il Responsabile del Settore
Gestione Risorse Finanziarie

 
Dott. Diego Carlino 

 COPIA CARTACEA DI ORIGINALE DIGITALE - Delibera di Consiglio  N. 2 del 13/02/2014 19:00:00.
 Attesto che la presente copia cartacea e' conforme nel contenuto all'originale informatico 
 sottoscritto digitalmente e depositato negli archivi informatici dell'Ente. Documento stampato da Codazzi Marco.



Comune di Pantigliate
Provincia di Milano

Piazza Comunale, 31 - 20090 Pantigliate (Mi)
Tel.  +39 02 9068861 – Fax.  +39 02 906886210

Cod. Fisc. 80108750151 – Part. Iva 09057070154

ALLEGATO ALLA PROPOSTA DI DELIBERAZIONE AL CONSIGLIO COMUNALE N° 3.

Settore Servizi alla Persona e Affari Generali 

Oggetto : SCISSIONE PARZIALE NON PROPORZIONALE DI CAP HOLDING S.P.A.  IN 
FAVORE  DELLA  SOCIETA'  A  RESPONSABILITA'  LIMITATA  DI  NUOVA 
COSTITUZIONE PATRIMONIALE LODIGIANA S.R.L. 

Parere di regolarità tecnica sulla proposta di deliberazione, ai sensi dell’art. 49, 
commi 1 e 2 , del d.lgs. n. 267/2000.

Il  sottoscritto responsabile  del  Settore Servizi  alla  Persona e Affari  Generali,  dopo aver  preso 
visione della proposta deliberativa indicata in oggetto, esprime  parere favorevole  sotto il profilo 
della sua  regolarità.

Pantigliate, li 06/02/2014  Il Responsabile del Settore

Roberta Calori 
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