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OGGETTO
DISMISSIONE DELLE QUOTE SOCIALI DI UNIACQUE S.P.A., PARI A COMPLESSIVE N.
505.800 AZIONI DEL VALORE NOMINALE DI EURO 1,00 CAD., DETENUTE DALLA
PROVINCIA DI BERGAMO PER CONTO DI N. 17 COMUNI DELL'ATO.

Il giorno UNO del mese di GIUGNO dell’anno DUEMILADICIOTTO, alle ore 14:30, nella apposita
sala consiliare della Provincia, previa l’osservanza di tutte le formalità prescritte dalla vigente
normativa, si è riunito il Consiglio Provinciale.
ROSSI MATTEO
BOLANDRINI CLAUDIO
BONOMELLI MAURO
BRUNI FEDERICA
CAPELLETTI ANDREA
GAFFORELLI GIANFRANCO
GANDOLFI PASQUALE G.
GORI GIORGIO
LOBATI JONATHAN
LOCATELLI ALESSANDRA
MASPER GIANFRANCO
MIGLIORATI ANGELO
MINETTI SANTO GIUSEPPE
TIRABOSCHI SONIA
TODESCHINI DEMIS
VALOTI GIORGIO
VERGALLI ALBERTO

Presente
Presente
Presente
Presente
Presente
Presente
Presente
Presente
Assente
Assente
Presente
Presente
Presente
Presente
Assente
Presente
Presente

Presenti n. 14
Assenti n. 3
Assume la Presidenza il Presidente MATTEO ROSSI
Partecipa il Segretario Generale IMMACOLATA GRAVALLESE
Il Presidente, riconosciuta legale l’adunanza, invita il Consiglio a deliberare in ordine all’oggetto
sopra riportato.
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IL CONSIGLIO PROVINCIALE
PREMESSO che:
• in data 20 marzo 2006, è stata costituita la società Uniacque S.p.a. quale gestore unico del
Servizio Idrico Integrato della provincia di Bergamo;
• la Provincia di Bergamo ha aderito alla società Uniacque S.p.a. con deliberazione del
Consiglio Provinciale n. 21 del 17.03.2006 sottoscrivendo una quota del 5% del capitale
sociale corrispondente a n. 6.000 azioni del valore nominale di € 1,00 cad.;
• con la medesima deliberazione è stato approvato sia il Piano di Governance della società
Uniacque S.p.a. che la sottoscrizione da parte della Provincia di Bergamo di tutte le quote
sociali non sottoscritte dai Comuni dell’A.T.O. al momento della formale costituzione di
Uniacque S.p.a.;
• nel corso degli anni 2006 – 2016, in adempimento al piano di governance di Uniacque S.p.a.,
è avvenuto il trasferimento delle azioni dalla Provincia di Bergamo al valore nominale a n.
214 Comuni; alla data odierna, la società Uniacque S.p.a. è interamente pubblica e partecipata
dalla Provincia di Bergamo e da n. 226 Comuni della provincia;
• attualmente, n. 17 Comuni non hanno ancora sottoscritto le azioni di competenza della società
Uniacque S.p.A. (Averara, Aviatico, Azzone, Branzi, Brembate di Sopra, Cassiglio, Cusio,
Isola di Fondra, Locatello, Olmo al Brembo, Piazzolo, Roncobello, Rota d'Imagna, Selvino,
Torre dè Busi, Valleve, Vedeseta);
• la Provincia di Bergamo detiene, ad oggi – a seguito degli aumenti gratuiti di capitale
effettuati negli anni 2010 e 2016 che hanno portato il capitale sociale dagli originari Euro
120.000,00 agli attuali Euro 36.000.000,00 – una quota di n. 2.305.800 azioni pari a Euro
2.305.800,00 corrispondenti, sulla base del piano di governance societario, al 5% (n. 1.800.00
azioni) di competenza della Provincia di Bergamo, oltre al 1,4050% corrispondente alle quote
di competenza dei Comuni di cui al punto precedente non ancora sottoscritte;
DATO ATTO che, in sede di costituzione della società Uniacque S.p.A., il piano di governance
societario prevedeva per i Comuni dell’A.T.O. la possibilità d’ingresso nella compagine sociale
successivamente alla costituzione della suddetta società mediante la cessione delle azioni dalla
Provincia di Bergamo al Comune entrante;
RICHIAMATA la nota in data 15 febbraio 2018, prot. n. 9762, con la quale la Provincia di Bergamo,
tenuto conto dei mutati scenari che hanno interessato la società Uniacque S.p.A. e in considerazione
del numero minimo di Comuni che sono attualmente fuori dalla compagine della suddetta società ha
chiesto ad Uniacque S.p.A. di sottoporre all’Assemblea dei soci l’acquisto di azioni proprie da cedere
poi successivamente ai comuni non ancora soci;
PRESO ATTO che l’Assemblea dei soci di Uniacque S.p.A. del 16 maggio 2018 ha deliberato di
autorizzare l’acquisizione delle azioni possedute dalla Provincia di Bergamo, eccedenti il 5% della
quota prevista dalla Statuto Sociale, pari complessivamente a n. 505.800 azioni del valore nominale di
Euro 1,00 e corrispondenti all’1,4050% del capitale sociale;
DATO ATTO che l’operazione suddetta comporterà l’acquisto da parte di Uniacque S.p.A. di n.
505.800 azioni proprie pari all’1,4050% del capitale sociale per un valore complessivo di Euro
505.800,00;
CONSIDERATO che nel Piano di razionalizzazione delle società partecipate approvato con
deliberazione del Consiglio Provinciale n. 18 del 06.10.2017 (revisione straordinaria ex art. 24 del
D.Lgs. n.175/2016) è previsto il mantenimento della partecipazione detenuta in Uniacque S.p.A. in
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quanto la società è stata individuata quale gestore unico del servizio idrico integrato per la gestione
delle infrastrutture e reti nell’ambito territoriale ottimale della provincia di Bergamo;
RITENUTO OPPORTUNO:
• procedere alla cessione ad Uniacque S.p.A. – che le acquisirà sotto forma di acquisto di azioni
proprie – delle n. 505.800 azioni (pari all’1,4050% del capitale sociale) originariamente
acquisite sulla base del piano di governance societario per conto dei Comuni dell’A.T.O. per
un valore complessivo di Euro 505.800,00;
• effettuare la predetta operazione di cessione al valore nominale prescindendo dalla redazione
di una perizia in quanto trattasi di società interamente pubblica e poiché le azioni oggetto di
cessione potranno essere rivendute dalla società esclusivamente ai n.17 Comuni dell’A.T.O.
ad oggi non ancora soci prendendo come riferimento solo ed esclusivamente il valore
nominale dell’azione;
PRESO ATTO che Uniacque S.p.A. si impegna a cedere ai predetti Comuni le azioni che acquisirà
dalla Provincia di Bergamo al valore nominale;
VERIFICATO che la suddetta operazione è in linea con quanto previsto dagli atti di indirizzo
approvati dal Consiglio Provinciale in merito alla partecipazione della Provincia di Bergamo alla
società Uniacque S.p.A. e dal Piano di Razionalizzazione delle società partecipate approvato con
deliberazione del Consiglio Provinciale n. 18 del 06.10.2017;
PRESO ATTO dei pareri favorevoli ex art. 49, D.Lgs. n. 267/2000, espressi rispettivamente dal
Dirigente del Servizio interessato in ordine alla regolarità tecnica e dal Dirigente del Servizio
Finanziario in ordine alla regolarità contabile;
VISTA la L. 7 aprile 2014, n. 56, s.m.i., recante “Disposizioni sulle città metropolitane, sulle
province, sulle unioni e fusioni di comuni”;
VISTO lo Statuto Provinciale;
TUTTO ciò premesso e considerato;
SENTITI l’introduzione del Presidente Rossi e l’intervento del Consigliere Masper;
POSTA in votazione la proposta di deliberazione;
PRESENTI n. 14 Consiglieri;
CON VOTI favorevoli 10, astenuti 4 (Masper, Minetti, Valoti e Capelletti), espressi in forma palese,

DELIBERA
1. di CONFERMARE, ai sensi e per gli effetti di cui all’art. 24 del D.Lgs. 19 agosto 2016 n. 175, il
mantenimento della partecipazione nella società Uniacque S.p.A., per una quota pari al 5,00%
delle azioni costituenti il capitale sociale;
2. di AUTORIZZARE, per le ragioni esposte in premessa, l’alienazione dell’1,4050% delle azioni
costituenti il capitale sociale della predetta società, al valore nominale, pari ad Euro 1,00 per n.
505.800 azioni per complessivi Euro 505.800,00;
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3. di DARE ATTO che l’importo complessivo di Euro 505.800,00 di cui sopra determinerà una
minusvalenza patrimoniale di € 227.276,33 rispetto ai valori risultanti dallo Stato Patrimoniale
della Provincia di Bergamo al 31.12.2017;
4. di COMUNICARE copia del presente atto al Consiglio di Amministrazione della società
UNIACQUE S.p.A.;
5. di INCARICARE i competenti uffici provinciali di predisporre le procedure amministrative per
l’attuazione di quanto sopra deliberato;
6. di TRASMETTERE copia della presente deliberazione alla sezione di controllo della Corte dei
Conti della Lombardia.
Letto, confermato e sottoscritto

IL SEGRETARIO GENERALE
Dott.ssa Immacolata Gravallese

IL PRESIDENTE
Matteo Rossi

Documento informatico firmato digitalmente
ai sensi del DPR 445/2000 e del D. Lvo 82/2005
e norme collegate

Documento informatico firmato digitalmente
ai sensi del DPR 445/2000 e del D. Lvo 82/2005
e norme collegate

La sintesi dell’andamento della seduta e della discussione è riportata nel resoconto sommario della
seduta pubblicato nell’apposita sezione del sito istituzionale.
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