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Provincia di Brescia 
 

Verbale di deliberazione del Consiglio Comunale 
 
 
 
OGGETTO: ATTO DI INDIRIZZO PER LA FUSIONE PER INCORPORAZIONE  

DELLA SOCIETÀ LUMETEC SPA NELLA AZIENDA SPECIALE 
ALBATROS. 

 
 
 
L’anno duemilasedici addì trentuno 
del mese di maggio alle ore 19:00 
nella sala per le riunioni previo esaurimento delle formalità prescritte dalle norme di legge 
vigenti e dallo Statuto comunale, vennero per oggi convocati a seduta i componenti di questo 
Consiglio, in sessione ordinaria  ed in adunanza pubblica di prima  convocazione, come di 
seguito qui indicato: 
 
       N.      Cognome e nome                      Presente   Assente        N.      Cognome e nome                      Presente   Assente 
 
     1.     Zani Matteo  X 
     2.     Ferraro Rocco  X 
     3.     Zobbio Ruggero Fabio  X 
     4.     Pasotti Fausto Giov.  X 
     5.     Ghidini Marco  X 
     6.     Perotti Roberto  X 
     7.     Becchetti Francesco  X 
     8.     Ghidini Ottavio  X 
     9.     Mori Mario Francesco  X 
 

 
   10.     Strapparava Anna  X 
   11.     Angeli Elena  X 
   12.     Patti Camilla  X 
   13.     Urietti Michele  X 
   14.     Reguitti Francesco  X 
   15.     Facchinetti Lucio  X 
   16.     Capuzzi Andrea Pietro  X 
   17.     Facchini Josehf  X 
 

 
Totale  16    1 

 
Sono presenti gli Assessori: 
Saleri Rudi Enrico, Gabanetti Stefano, Bossini Rossana, Pezzola Marcella, Chindamo 
Roberto Serafino. 
 
Con l’intervento e l’opera del Segretario Generale Supplente  Velardi Salvatore . 
 
Riconosciuto legale il numero dei Consiglieri intervenuti, il Signor  Ferraro Rocco  nella sua 
qualità di Presidente del Consiglio dichiara aperta la seduta per la trattazione dell'argomento 
indicato in oggetto.    



 
OGGETTO: ATTO DI INDIRIZZO PER LA FUSIONE PER INCOR PORAZIONE 

DELLA SOCIETÀ LUMETEC SPA NELLA AZIENDA SPECIALE 
ALBATROS. 

 
 

IL CONSIGLIO COMUNALE 
 
 
Premesso che: 
 
1. la legge 190/2014 (legge di stabilità per il 2015) all’articolo 1, comma 611,  ha 

disposto che “al fine di assicurare il coordinamento della finanza pubblica, il 
contenimento della spesa, il buon andamento dell'azione amministrativa e la 
tutela della concorrenza e del mercato, le regioni, le province autonome di Trento 
e di Bolzano, gli enti locali, le camere di  commercio, industria, artigianato e 
agricoltura, le università e gli istituti di istruzione universitaria pubblici e le autorità 
portuali, a decorrere dal 1º gennaio 2015, avviano un processo di 
razionalizzazione delle società e delle partecipazioni societarie direttamente o 
indirettamente possedute, in modo da conseguire la riduzione delle stesse entro il 
31 dicembre 2015”; 

 
2. il piano di razionalizzazione, approvato con deliberazione di Consiglio comunale 

n. 43 in data 15 giugno 2015, è stato elaborato sulla base dei seguenti criteri, 
fissati dal citato comma 611: 
a) eliminazione delle società e delle partecipazioni societarie non indispensabili 

al perseguimento delle proprie finalità istituzionali, anche mediante messa in 
liquidazione o cessione;  

b) soppressione delle società che risultino composte da soli amministratori o da 
un numero di amministratori superiore a quello dei dipendenti;  

c) eliminazione delle partecipazioni detenute in società che svolgono attività 
analoghe o similari a quelle svolte da altre società partecipate o da enti 
pubblici strumentali, anche mediante operazioni di fusione o di 
internalizzazione delle funzioni;  

d) aggregazione di società di servizi pubblici locali di rilevanza economica;  
e) contenimento dei costi di funzionamento, anche mediante riorganizzazione 

degli organi amministrativi e di controllo e delle strutture aziendali, nonché 
attraverso la riduzione delle relative remunerazioni; 

 
3. nell’ambito delle azioni programmate nel suddetto piano, alla luce dei criteri sopra 

indicati, era stato previsto di introdurre interventi di efficientamento aziendale per 
la società Lumetec S.p.A, ritenuta di assoluto interesse per il Comune, ed in 
particolare era stata valutata la possibilità di una trasformazione da società per 
azioni in società a responsabilità limitata, per ottenere un significativo risparmio 
sulla gestione societaria, pur  garantendo i necessari controlli operativi e societari, 
valutando nel contempo la possibilità di una revisione complessiva delle attività 
strumentali attualmente gestite da Lumetec e dalle due aziende speciali Albatros 
e Agenzia Formativa don Tedoldi; 

 
4. sebbene sia stato rimosso il principale aspetto di criticità per Lumetec S.p.A,  in 

rapporto ai criteri fissati nel comma 611, in quanto il Consiglio di Amministratore, 
rinnovato nella sua composizione nel luglio 2015, ha rinunciato, dall’atto di 



insediamento, al proprio compenso, anche per i componenti che hanno deleghe 
operative e ha anche provveduto a disdettare il contratto di affitto dei locali della 
sede, programmando un trasferimento, che avrà luogo tra qualche mese, degli 
uffici della società presso la sede dell’azienda speciale Albatros, con un 
significativo contenimento dei costi di gestione, si è ritenuto comunque di 
procedere a valutare ogni possibile soluzione di ulteriore efficientamento 
aziendale, anche tenendo conto della normativa in fieri contenuta nello schema di 
decreto legislativo recante il testo unico delle società a partecipazione pubblica e 
in particolare agli indicatori contenuti nell’art. 20 sulla razionalizzazione periodica; 

 
5. è stata quindi analizzata la possibilità di una revisione complessiva delle attività 

gestite da Lumetec e dalle due aziende speciali, e si è concluso circa la 
possibilità di accentrare in un unico soggetto le attività gestite da Lumetec S.p.A e 
da Albatros, senza coinvolgere, in questa prima fase, l’agenzia formativa Tedoldi 
(per il complesso sistema degli accreditamenti regionali sulla formazione, che 
potrebbe essere pregiudicato da una operazione di trasformazione). Considerato 
l’attuale divieto di legge di utilizzare lo strumento societario per la gestione di 
servizi strumentali (attualmente in capo a Lumetec) e servizi pubblici (la gestione 
degli impianti sportivi affidata ad Albatros), si è optato per utilizzare lo strumento 
dell’azienda speciale per la gestione dei servizi e delle attività oggi in capo a 
Lumetec S.p.A e a Albatros; 

 
Accertata la possibilità di operare una trasformazione eterogenea di Lumetec da SPA 
ad Azienda speciale, anche alla luce di espresso parere della Sezione delle 
Autonomie della Corte dei Conti n. 2 del 15 gennaio 2014 e di alcuni precedenti già 
realizzati (Comune di Napoli - Azienda speciale “ABC” Acqua Bene Comune), si è 
presa in considerazione la possibilità di percorrere la strada più immediata della 
fusione, ai sensi dell’art. 2500 setpties e ss del codice civile, ovviamente verificando 
la ricorrenza dei presupposti e dando puntuale esecuzione agli adempimenti 
pubblicitari stabiliti tanto per la trasformazione che per la fusione; 
 
Considerato che il Comune di Lumezzane detiene ad oggi il 99,995% della azioni 
della società Lumetec S.p.A  e che il restante 0,005% è detenuto da Albatros, 
azienda speciale di proprietà di questo stesso comune; 
 
Ritenuto per quanto sopra espresso formulare specifico indirizzo agli organi 
amministrativi della società Lumetec S.p.A. e della Azienda speciale Albatros 
affinché elaborino e depositino il progetto di fusione per la relativa iscrizione al 
Registro delle imprese entro il termine del 30 giugno ; 
 
Rilevato che la decorrenza degli effetti giuridici della fusione sarà definita nell'atto 
notarile di fusione; 
 
Visti: 
� gli artt. 2500 septies e 2501 e ss. del Codice Civile; 
� l’art. 42 comma 2 del D.Lgs. 267/2000; 
 
Acquisiti i pareri favorevoli di regolarità tecnica e contabile, emessi ai sensi dell’art. 
49 comma 1 del D. Lgs. 267 del 18 agosto 2000; 
  
Con voti favorevoli n. 15, contrari n. 0, astenuti n. 1 (A. P. Capuzzi), resi in forma 
palese dai n. 16 consiglieri comunali presenti e votanti, 



 
d e l i b e r a 

 
 
1. di dare atto che la premessa costituisce parte integrante del presente 

provvedimento; 
 
2. di dare specifico indirizzo agli organi amministrativi della società Lumetec S.p.A e 

dell’azienda speciale Albatros affinché elaborino il progetto di fusione mediante 
incorporazione della prima nella seconda e provvedano al suo deposito, per 
l’iscrizione presso il registro delle imprese, entro il termine del 30 giugno; 

 
3. di dare atto che si procederà, con successivo provvedimento consiliare, ad 

approvare il progetto di fusione quale atto fondamentale dell’Azienda speciale 
Albatros, autorizzando contestualmente il Sindaco o suo delegato ad intervenire 
all'Assemblea dei Soci di Lumetec S.p.A. in rappresentanza del Comune per 
esprimere il voto relativo all'approvazione del progetto stesso; 

 
4. di dare atto che tutte le spese, tasse e imposte connesse e conseguenti al 

presente procedimento di fusione saranno a carico della società Lumetec S.p.a.; 
 
5. di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile ai sensi 

dell’art. 134 del D. Lgs n. 267/2000 in quanto sussiste l’esigenza di avviare al più 
presto l’iter della fusione tra le due controllate di questo ente. 

 
 
 
La relativa discussione è integralmente riportata sul verbale n.45 del 31/05/2016.



 
Letto il presente verbale, viene confermato e sottoscritto. 
 
 

IL PRESIDENTE IL SEGRETARIO GENERALE SUPPLENTE 
F.to  Ferraro Rocco F.to  Velardi Salvatore 

 
 
 
 
Copia conforme all’originale in carta semplice per uso amministrativo  
 
Reg. Pubb.ni n. 689 

 

Su attestazione del Messo Comunale, si certifica che il presente Verbale viene pubblicato all’Albo 

Pretorio informatico di questo Comune per 15 giorni consecutivi a partire da oggi . 

 
IL VICESEGRETARIO GENERALE  

 

Lumezzane,  03 giugno 2016  
F.to  Savelli Roberto 

 
 
 
 
Il sottoscritto Segretario Generale certifica che la suestesa deliberazione è stata pubblicata nelle 

forme di legge all’Albo Pretorio informatico del Comune e la stessa è divenuta ESECUTIVA ai sensi 

dell’art. 134, comma 3 del D. Lgs. 18 agosto 2000, n. 267. 

 
 

Lumezzane,  28 giugno 2016  
 

IL SEGRETARIO GENERALE 
Giardina Maria Concetta 

 
 
 
 
 


