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Oggetto:  APPROVAZIONE  DELLA PROPOSTA DI MODIFICHE STATUTA= 
 RIE ATES S.r.l. 

  

  

 ************** 

  



 

  

IL CONSIGLIO COMUNALE 
 

 
PREMESSO: 

• che il Comune di Canonica d’Adda è entrato a far parte della compagine 
societaria di ATES S.r.l. a seguito della deliberazione consiliare n. 51 del 
_31/10/2014; 

• che il capitale sociale di ATES S.r.l. è attualmente fissato in € 760.000,00 
sottoscritto e versato per € 736.000,00; 

• che attualmente il Comune di Canonica d’Adda detiene una quota sociale 
pari a 1,09% corrispondente a € 8.000,00; 

• che ATES S.r.l. è organizzata secondo il modello dell'in house providing, 
conforme ai sensi del D.lgs. n. 175/2016 e s.m.i., e che il Comune di 
Trezzo sull’Adda, nel rispetto della Linea guida ANAC n. 7 sul Codice dei 
Contratti, ha provveduto ad iscrivere la Società in data 3 agosto 2018 con 
prot. n. 0068393 nell’apposito registro delle società in house previsto 
dall’art. 192 del d.lgs. 50/2016; 

• che con Determina n. 664 del 11/01/2021, l'ANAC ha iscritto la società 
nell'apposito registro delle società in house previsto dall’art. 192 del d.lgs. 
50/2016; 

  
CONSIDERATO: 

• che in data 11/12/2020 l'assemblea dei soci di A.T.E.S. S.r.l. ha 
provveduto all'approvazione della proposta formulata dal Comitato di 
Indirizzo e Controllo riunitosi il 03/12/2020 confermando, per la 
governance della società, la figura dell'amministratore unico in alternativa 
a quella del consiglio di amministrazione e nominando quale 
Amministratore Unico per il quinquennio 2021-2025 il dr. Ugo Zanello; 

• che in data 30/06/2021 l’assemblea dei Soci di A.T.E.S. S.r.l. ha analizzato 
e valutato le proposte di modifica statutaria così come formulate dall'ufficio 
legale della società dando mandato allo stesso di recepire le indicazioni 
emerse durante la discussione al fine di trasmettere a tutti i soci una 
versione definitiva per la successiva approvazione nei rispettivi organi 
competenti; 

• che A.T.E.S. S.r.l. con prot. n. 1738/2021 ha trasmesso al Comune di 
Canonica d’Adda la proposta di modifiche allo statuto così come 
deliberata dall'assemblea dei soci, il cui testo è disponibile in allegato e 
costituisce parte integrante del presente atto; 

  
CONSIDERATO che le modifiche proposte vanno in particolare a disciplinare le 
modalità di selezione e nomina dell'organo amministrativo e del direttore 
generale andando altresì a definire e specificare funzioni, ruoli e limiti sia 
dell'organo amministrativo sia del direttore generale; 
  
RITENUTO di approvare le modifiche proposte allo statuto di ATES S.r.l. in 
quanto corrispondenti a quanto stabilito dal Codice Civile in merito alle società a 
responsabilità limitata e a quanto previsto dal D.Lgs. 175/2016 ed in particolare 
dall'art. 19; 
  
ACQUISITO sulla proposta di deliberazione il prescritto parere di regolarità 



 

tecnica previsto dall’articolo 49, comma 1 del D.Lgs 18.8.2000 n. 267 espresso 
dal Responsabile dell’Area Organizzazione Generale dei Servizi_; 
  
DATO ATTO che sulla proposta di deliberazione non occorre esprimere il parere 
di regolarità e tecnico-contabile previsto dall’articolo 49, comma 1 del D.Lgs 
18.8.2000 n. 267 in quanto tale deliberazione non comporta riflessi diretti o 
indiretti sulla situazione economico-finanziaria o sul patrimonio dell'ente; 
  
VISTO E RICHIAMATO l'art. 42 comma 2 lett. A ed E del D.Lgs. 267/2000; 
  
VISTO il vigente Statuto comunale; 
  
 
CON VOTI ______________________________________ 
  

DELIBERA 
  

1. DI APPROVARE, per le motivazioni in premessa esposte, la proposta di 
modiche dello statuto sociale di ATES S.r.l., come riportata nell'allegato, 
costituente parte integrante del presente provvedimento, autorizzando, 
conseguentemente, il Sindaco o suo delegato ad esprimere voto 
favorevole nella sede dell’Assemblea straordinaria che l'Amministratore 
Unico provvederà a convocare; 

  
Successivamente 
  

IL CONSIGLIO COMUNALE 

RAVVISATA l'urgenza di dare immediata attuazione al presente provvedimento, 

VISTO l'art. 134, comma 4 del D.Lgs. 267/2000 (T.U.E.L.) 

CON VOTI ________ 

DELIBERA 

DI DICHIARARE il presente atto immediatamente eseguibile. 
 
 


