COMUNE DI CAVRIAGO

COPIA

PROVINCIA DI REGGIO EMILIA

DELIBERAZIONE N. 58
In data:
08/09/2014

VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL

CONSIGLIO COMUNALE

OGGETTO: ALIENAZIONI IREN SPA APPROVAZIONE DEL NUMERO DI AZIONI DA
PORRE IN VENDITA E DETERMINAZIONE DEL PREZZO MINIMO DI
VENDITA
L’anno 2014 addì 8 del mese di Settembre alle ore 21.00 nella sala delle adunanze
consiliari, previa osservanza di tutte le formalità prescritte dalla vigente legge provinciale e
comunale, vennero oggi convocati a seduta i componenti il Consiglio Comunale.
Al1'appello risultano:
Burani Paolo
Corradi Stefano
Donelli Maria Amedea
Ferrari Lucia
Franzoni Matteo
Grassi Giancarlo
Menozzi Fabrizio
Manfredini Vanessa
Chilloni Francesca
Boni Liusca
Farella Davide
Toni Andrea
Cavezza Tommaso
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Totale presenti: 13
Totale assenti: 0
Assiste il Vicesegretario Comunale Ugolotti Dott.ssa Enrica il quale provvede alla redazione
del presente verbale.
Essendo legale il numero degli intervenuti, il Presidente Burani Paolo designa a scrutatori i
Signori: Menozzi Fabrizio, Cavezza Tommaso, Franzoni Matteo, dichiara aperta la seduta per la
trattazione dell'argomento indicato in oggetto.

N. 58 in data 08/09/2014
Proposta n. 59
Oggetto:
ALIENAZIONI IREN SPA APPROVAZIONE DEL NUMERO DI AZIONI DA PORRE IN
VENDITA E DETERMINAZIONE DEL PREZZO MINIMO DI VENDITA
E’ presente l’assessore esterno Toni Vania.
Si richiamano gli interventi fonoregistrati e trascritti con la precedente deliberazione consiliare n.51
in data odierna.

IL CONSIGLIO COMUNALE

RILEVATA la propria competenza ai sensi e per gli effetti dell’art. 42, comma 2, del Testo Unico
delle leggi sull’ordinamento degli enti locali, approvato con Decreto legislativo n. 267/2000 e s.m.i.;
RICHIAMATA la propria deliberazione di Consiglio comunale in data odierna n. 57, con la quale
sono stati approvati il Bilancio di Previsione 2014, il Bilancio Pluriennale 2014-2016 e di relativi
allegati;
DATO ATTO che:
 nella relazione Previsionale e Programmatica 2014-2016 è stata prevista, quale attività
strategica che il secondo Settore “Bilancio ed Affari Finanziari” deve svolgere nel corso
dell’anno, la gestione del Patto di Stabilità 2014. Il raggiungimento degli obiettivi
programmatici rappresenta, infatti, per l’amministrazione una priorità importante per evitare
le conseguenze penalizzanti sugli investimenti e sulla gestione dei servizi derivanti
dall’applicazione delle sanzioni, di cui al comma 26 dell’articolo 31 della L. 183/2001 e
s.m.i.;
 nella propria deliberazione n. 53 in data odierna avente per oggetto “Approvazione dei beni
immobili di proprietà comunale, non strumentali all’esercizio delle funzioni istituzionali da
inserire nel Piano delle Alienazioni da parte del Consiglio Comunale (art. 58 del D.L. n.
112/2008”, è stato previsto quale obiettivo da perseguire l’alienazione di una quota di azioni
IREN per garantire il raggiungimento dell’obiettivo programmatico del saldo finanziario
relativo al Patto di Stabilità 2014, il cui incasso deve necessariamente registrarsi entro la data
del 31/12/2014;
VISTE:
1) la propria deliberazione n. 17 del 09/03/2007, esecutiva nei termini di legge, relativa alla
“Quotazione di Enia S.p.A. sul mercato telematico azionario, approvazione quantità massima di
azioni da porre in vendita e conferma prezzo minimo di vendita delle azioni. Approvazione statuto
e patti parasociali di Enia S.p.A.. ad esito della avvenuta quotazione”;
2) la propria deliberazione n. 87 del 22/12/2008, avente per oggetto “Approvazione degli atti relativi
all'operazione di aggregazione di Enia S.p.A. con Iride S.p.A. e provvedimenti conseguenti”;
DATO ATTO che:
- con atto (Rep. 18153/11803) del 25 maggio 2010 è stato approvato l’atto di fusione per
incorporazione della società “Enia S.p.A.” nella società “Iride S.p.A.” con la precisazione che ai
sensi del combinato disposto degli articoli 2504 bis, terzo comma, e 2501 ter primo comma, del

Codice Civile, gli effetti fiscali dell’operazione di fusione decorrevano dal 1 luglio 2010 e pertanto a
partire dal 1 luglio 2010 la società incorporante, con la nuova denominazione sociale di “IREN
S.p.A.”, ha assunto tutti i diritti e gli obblighi delle società partecipanti alla fusione, proseguendo in
tutti i loro rapporti anteriori alla fusione stessa;
- ad oggi, Iren S.p.A., a far data dal 1 luglio 2010, è una multiutility, quotata in Borsa, con sede
legale a Reggio Emilia, che opera nei settori dell’energia elettrica (produzione, distribuzione e
vendita), dell’energia termica per teleriscaldamento (produzione e vendita), del gas (distribuzione e
vendita), della gestione dei servizi idrici integrati, dei servizi ambientali (raccolta e smaltimento dei
rifiuti) e dei servizi per le pubbliche amministrazioni;
- la maggioranza del capitale sociale ordinario di Iren S.p.A. è detenuta da “Finanziari Sviluppo
Utilities S.r.l.” (FSU) per la quota pari a circa il 35,964% del capitale sociale e da soci pubblici ex
Enia, fra cui il Comune di Cavriago, per la quota pari a circa il 19,113: i Soci pubblici rappresentano
complessivamente circa il 55,077% del capitale sociale di IREN, riferito alle azioni conferite al
Sindacato di Blocco;
- con propria deliberazione n. 24 del 07/05/2013 è stato approvato l’aggiornamento della
governance, del nuovo statuto e delle relative modifiche ai patti parasociali relativi a IREN spa e
provvedimenti conseguenti;
CONSIDERATO che, in seguito alla fusione della società Enia Spa nella società IRIDE Spa, il
numero delle azioni detenute da parte del Comune di Cavriago risulta paria a 2.704.266;
VISTO che, non potendo essere la partecipazione pubblica del capitale sociale ordinario di IREN
Spa inferiore al 51% (art. 9 dello Statuto), il numero delle azioni conferite al Comune di Cavriago al
Sindacato di blocco ammonta a 2.187.184, mentre il numero di azioni liberamente cedibili sul
mercato azionario risulta pari a 517.082;
VISTA la quotazione rilevata nel corso del 2014, che evidenzia un andamento fluttuante con
oscillazioni comprese tra un valore minimo pari a €. 0,9284 ed un importo massimo pari a €. 1,3570;
RITENUTO quindi di dover fissare un prezzo minimo di vendita, inferiore al quale non si procede
alla vendita stessa, pari al valore di €. 1,15 al lordo delle commissioni;
STIMATO in €. 517.580 l’incasso al lordo delle commissioni bancarie da introitare al titolo 4°
dell’entrata entro il 31 dicembre 2014 per consentire al Comune di Cavriago di rispettare il Patto di
Stabilità anno 2014;
PRECISATO che il numero delle azioni da porre in vendita alla quotazione minima di riferimento,
fissata in precedenza, è pari a n. 517.082 pari al 100% del numero massimo di azioni liberamente
cedibili;
RICHIAMATO l’art. 31, comma 26, della L. 183/2011, in base al quale, in caso di mancato rispetto
del Patto di stabilità interno, l’ente locale inadempiente, nell’anno successivo a quello
dell’inadempienza:
a) è assoggettato ad una riduzione del fondo sperimentale di riequilibrio o del fondo perequativo
in misura pari alla differenza tra il risultato registrato e l’obiettivo programmatico
predeterminato;
a) non può impegnare spese correnti in misura superiore all’importo annuale medio dei
corrispondenti impegni effettuati nell’ultimo triennio;
b) non può ricorrere all’indebitamento per gli investimenti;

c) non può procedere ad assunzioni di personale a qualsiasi titolo, con qualsivoglia tipologia
contrattuale, ivi compresi i rapporti di collaborazione continuata e continuativa e di
somministrazione, anche con riferimento ai processi di stabilizzazione in atto;
d) è tenuto a rideterminare le indennità di funzione ed i gettoni di presenza indicati nell’articolo
82 del citato testo unico di cui al decreto legislativo n. 267 del 2000, e successive
modificazioni, con una riduzione del 30 per cento rispetto all’ammontare risultante alla data
del 30 giugno 2010.
VISTO l’art. 1, comma 384, della L. 228/2012, che prevede che, per gli anno 2013 e 2014, le
disposizioni vigenti in materia di sanzioni che richiamano il fondo sperimentale di riequilibrio o i
trasferimenti erariali in favore dei comuni della Regione Sicilia e Sardegna si intendono riferite al
fondo di solidarietà comunale istituito dal comma 380, lettera b, del medesimo art. 1 della citata L.
228/2012;
VISTO l’allegato parere favorevole espresso dal Responsabile del Servizio interessato in ordine alla
regolarità tecnica ai sensi dell’art. 49 comma 1, D. Lgs. 18.08.2000, n. 267;
VISTO l’allegato parere favorevole espresso ai sensi dell’art. 49 comma 1 D. Lgs. 18.08.2000, n.
267 dal Responsabile dell’Ufficio di Ragioneria in ordine alla regolarità contabile;
Con voti espressi nei modi di legge e con il seguente esito:
consiglieri presenti n.13
consiglieri votanti n. 13
consiglieri astenuti n. ===
voti contrari
n. 4 (Farella, Boni, Toni, Cavezza)
voti favorevoli
n. 9
DELIBERA
1) per tutto quanto in premessa riportato, di determinare in 517.082 il numero massimo di
azioni che verranno vendute, alla migliore condizione sul mercato nel periodo di riferimento e
comunque entro il 31/12/2014, per dar corso alla quotazione con conferma del prezzo
minimo di vendita fissato ad €. 1,15 al lordo delle commissioni;
1) di prendere atto che ogni altro adempimento necessario all’effettiva quotazione della società
che spetti al Comune adottare, rientra nella competenza della Giunta Comunale, del Sindaco
ovvero dei Responsabili di settore, per quanto di rispettiva competenza;
Successivamente, stante l’urgenza di provvedere, con voti espressi nei modi di legge e con il
seguente esito:
consiglieri presenti n.13
consiglieri votanti n. 13
consiglieri astenuti n. ===
voti contrari
n. 4 (Farella, Boni, Toni, Cavezza)
voti favorevoli
n. 9
IL CONSIGLIO COMUNALE

DELIBERA
di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile, ai sensi dell’art. 134 comma 4° del
D. Lgs. n. 267 del 18.08.2000.
=======================================================================

COMUNE DI CAVRIAGO
PROVINCIA DI REGGIO EMILIA

Oggetto della proposta di deliberazione:
ALIENAZIONI IREN SPA APPROVAZIONE DEL NUMERO DI AZIONI DA PORRE IN
VENDITA E DETERMINAZIONE DEL PREZZO MINIMO DI VENDITA
PARERI ART.49 COMMA 1° DLgs 18.08.2000 N.267
Il sottoscritto Rag. Magnani Giovanna ESPRIME in ordine alla regolarità tecnica della proposta di
delibera in oggetto, parere: FAVOREVOLE /

Addì, 22.08.2014
IL RESPONSABILE
F.to Rag. Magnani Giovanna
______________________________
Il sottoscritto Ragioniere Capo ESPRIME, in ordine alla regolarità contabile della proposta di
delibera in oggetto, parere: FAVOREVOLE /
Addì, 22.08.2014

IL RAGIONIERE CAPO
F.to Magnani Rag. Giovanna
______________________________

COPIA
Letto, approvato e sottoscritto:
Il Presidente
F.to Burani Paolo

Il Vicesegretario Comunale
F.to Ugolotti Dott.ssa Enrica

__________________________

______________________________

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE
La presente deliberazione è stata affissa in data odierna all’Albo Pretorio del Comune per rimanervi in
pubblicazione per quindici giorni consecutivi.
Cavriago, 18/09/2014
Il Vicesegretario Comunale
F.to Ugolotti Dott.ssa Enrica
COPIA CONFORME ALL’ORIGINALE, IN CARTA LIBERA PER USO AMMINISTRATIVO
Il Vicesegretario Comunale
Ugolotti Dott.ssa Enrica
___________________________________________________________________________________
Il sottoscritto Segretario Comunale, visti gli atti d’ufficio
ATTESTA
CHE LA PRESENTE DELIBERAZIONE:
È stata affissa all’Albo Pretorio del Comune per 15 giorni consecutivi a partire dal 18/09/2014
(art.124 comma 1° D. Lgs. n. 267 del 18.08.2000)
CHE LA PRESENTE DELIBERAZIONE E’ DIVENUTA ESECUTIVA IL 30/09/2014
decorsi 10 giorni dalla pubblicazione (art.134 comma 3° D. Lgs. n. 267 del 18.08.2000)
Addì

Il Vicesegretario Comunale
Ugolotti Dott.ssa Enrica
_____________________________

