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COMUNE DI ROBBIATE 
PROVINCIA DI LECCO 

 
 

VERBALE N. 8 del 17 luglio 2018 
 

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 Consiglio Comunale del 
prossimo inerente “approvazione progetto di fusione per incorporazione in 
Lario reti holding S.p.A. delle Società Adda acqua s.r.l., Consorzio Olginate 
Valgreghentino s.r.l. e Idrolario s.r.l.”  
 

· Esaminati i documenti inviati a supporto; 
 
Formula il parere allegato, che costituisce parte integrante del presente verbale. 
 
Alle ore 16.30 la seduta è sciolta previa redazione e sottoscrizione del presente 
verbale. 
 
Il Revisore dei Conti 
Dott. Filippo Gambini 
 
 
Milano, 17 luglio 2018 
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IL REVISORE DEI CONTI 
DEL COMUNE DI ROBBIATE (LC) 

 
 
 
Oggetto:  Parere inerente “approvazione progetto di fusione per 

incorporazione in Lario reti holding S.p.A. delle Società Adda 
acqua s.r.l., Consorzio Olginate Valgreghentino s.r.l. e 
Idrolario s.r.l” 

 
 
Il Revisore dei Conti, ricevuta in data in data 16 luglio 2018 la proposta che 
verrà presentata al prossimo Consiglio Comunale di Robbiate relativa 
“approvazione progetto di fusione per incorporazione in Lario reti holding 
S.p.A. delle Società Adda acqua s.r.l., Consorzio Olginate Valgreghentino s.r.l. 
e Idrolario s.r.l.” e la documentazione relativa illustrativa, 
 

premesso 
 
che i progetti di fusione sono stati presentati presso il registro delle imprese di 
Lecco in data 26 giugno 2018 al n. 13974 per Lario Reti Holding s.p.a. e al n. 
13982 per Idrolario s.r.l.; 
 
che ad oggi occorre procedere alla stipula dell’atto di fusione; 
 
che è necessario autorizzare il Sindaco o Suo delegato a partecipare 
all’assemblea di Lario Reti Holding S.p.A. e Idrolario s.r.l. per votare 
favorevolmente alla delibera di approvazione del progetto di fusione e dei 
relativi allegati, nonché del rapporto di concambio ed eventuali modifiche che 
si rendessero necessario in sede assembleare prosecuzione del progetto di 
aggregazione e dare i conseguenti mandati al Consiglio di Amministrazione per 
approvare il progetto di fusione e il conferimento del ramo di Azienda di LHR 
Reti Gas s.r.l. nelle competenti sedi, autorizzando pertanto il Sindaco o il suo 
delegato a porre in essere tutti gli atti correlati, compresa la sottoscrizione di 
eventuali accordi integrativi; 
 
che oggi il comune di Robbiate possiede una partecipazione dello 0,21% nella 
Società Lario Reti Holding S.p.A. e una partecipazione pari all’1,47% nella 
Società Idrolario s.r.l.; 
 
che al termine di tutto il processo il Comune di Robbiate 0.515% nella Società 
Lario Reti Holding S.p.A.; 
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che detto progetto permetterà nel medio periodo economie di scala e di 
conseguenza migliori servizi alle utenze interessate oggi dai servizi forniti da 
Lario Reti Holding S.p.A. e dalle sue controllate; 
 
che non vi sono riflessi economici finanziari immediati a carico del Comune di 
Robbiate o sul suo patrimonio; 
 
Visti i pareri favorevoli di regolarità tecnica amministrativa, di regolarità 
contabile e il parere di legittimità espressi dai responsabili degli uffici interessati 
 

esprime 
 

parere favorevole in ordine alla delibera di “approvazione progetto di fusione 
per incorporazione in Lario reti holding S.p.A. delle Società Adda acqua s.r.l., 
Consorzio Olginate Valgreghentino s.r.l. e Idrolario s.r.l.””. 

 

Milano, 17 luglio 2018 
 
Il revisore Unico 
Dott. Filippo Gambini  
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