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COMUNE DI ROBBIATE 
PROVINCIA DI LECCO 

 
 

VERBALE N. 20 del 18 dicembre 2019 
 

In data odierna, presso il proprio ufficio in Milano, via Manzoni 17, il 
revisore dei Conti, dott. Filippo Gambini, nominato con delibera del 
Consiglio Comunale n. 9 del 14 febbraio 2018: 
 

• Ricevuta la richiesta di parere motivato alla delibera del prossimo 
Consiglio Comunale in merito al progetto di fusione per incorporazione 
ex art. 2501 ter del Codice civile di AZIENDA SERVIZI 
INTEGRATI LAMBRO S.P.A. e VALBE SERVIZI S.P.A. nella 
società Lario Reti Holding Spa nonché di Scissione tra LARIO RETI 
HOLDING S.P.A (Società beneficiaria) e AZIENDA UNICA 
SERVIZI MUNICIPALIZZATI DI CALOLZIOCORTE SRL 
(Società scissa) 
 

• Esaminati i documenti inviati a supporto; 
 
Formula il parere allegato, che costituisce parte integrante del presente 
verbale. 
 
Alle ore 12.00 la seduta è sciolta previa redazione e sottoscrizione del 
presente verbale. 
 
Il Revisore dei Conti 
Dott. Filippo Gambini 
 
 
Milano, 18 dicembre 2019   
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IL REVISORE DEI CONTI 
DEL COMUNE DI ROBBIATE (LC) 

 
 

Oggetto: progetto di fusione per incorporazione ex art. 2501 ter del Codice 
civile di AZIENDA SERVIZI INTEGRATI LAMBRO S.P.A. e VALBE 
SERVIZI S.P.A. nella società Lario Reti Holding Spa nonché di Scissione 
tra LARIO RETI HOLDING S.P.A (Società beneficiaria) e AZIENDA 
UNICA SERVIZI MUNICIPALIZZATI DI CALOLZIOCORTE SRL 
(Società scissa) 

(Allegato al verbale n. 20 del 18.12.19) 

 
 

Il Revisore dei Conti, ricevuta in data in data 16 dicembre 2019 la richiesta di 
parere in merito alla delibera del prossimo Consiglio Comunale inerente “progetto 
di fusione per incorporazione ex art. 2501 ter del Codice civile di AZIENDA 
SERVIZI INTEGRATI LAMBRO S.P.A. e VALBE SERVIZI S.P.A. nella 
società Lario Reti Holding Spa nonché di Scissione tra LARIO RETI HOLDING 
S.P.A (Società beneficiaria) e AZIENDA UNICA SERVIZI 
MUNICIPALIZZATI DI CALOLZIOCORTE SRL (Società scissa)”; 
 
Premesso 

• che l’ente trasmetteva a questo revisore tutta la documentazione inerente la 
fusione di cui all’oggetto 

• che tra la documentazione ricevuta vi è anche la relazione del  dott. Mario 
Motta in merito al rapporto di concambio delle azioni / quote delle Società 
coinvolte ai sensi dell’art. 2501 sexies del Codice Civile 

Dato Atto  
- Che nella ricognizione straordinaria di tutte le partecipazioni possedute dal Co-

mune alla data del 30/09/2016 - esecutiva ai sensi di legge – Lario Reti 
Holding Spa, coinvolta nel progetto di fusione sopra descritto, figura tra le 
società da mantenere in quanto rientrante tra le categorie di cui all’art. 4 del 
Testo Unico in materia di società partecipate e, con riguardo allo specifico 
settore energetico, è previsto un progetto di sviluppo attraverso la crescita 
tramite la ricerca di partner 

- Che il presente Organo di Revisione è tenuto a esprimere parere ai sensi 
dell’art. 239 del D.Lgs. n. 267/2000 e s.m.i.; 
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Esaminata 
- La proposta di deliberazione completa di tutti gli allegati raccolti e citati in 

premessa tra i quali il progetto di aggregazione e le modifiche allo stesso, in 
versione integrale; i bilanci delle società partecipanti al progetto di 
aggregazione; il parere di congruità sul rapporto di concambio; 

 
Considerato 
- che la competenza del revisore in merito all’operazione è relativa alla copertura 

finanziaria di eventuali impegni di spesa connessi con l’operazione e alla salva-
guardia dei valori patrimoniali dell’ente; 

- che l’operazione non comporta variazioni negli affidamenti dei servizi da parte 
dell’ente locale; 

 
Verificato  
- che l’operazione non comporta impegni di spesa per l’ente; 
- che con il parere di congruità del rapporto di concambio della fusione il perito 

ha valutato tutti gli aspetti formali e sostanziali esprimendo parere di congruità 
e pertanto non sono ravvisabili perdite patrimoniali per l’ente; 

 
VISTO 
- Lo Statuto dell’Ente; 
- Il regolamento di contabilità; 
- Il TUEL d.lgs 267/2000 e s.m.i.; 
- I pareri di regolarità tecnica e contabile espressi dai responsabili dei rispettivi 

servizi; 
 
Tutto quanto sopra premesso, considerato, e verificato,  
 

ESPRIME 
 
PARERE FAVOREVOLE alla proposta di deliberazione in oggetto. 
 

Milano, 18 dicembre 2019 
 
Il revisore Unico 
Dott. Filippo Gambini  
 


