
Allegato A) 

Resoconto attività compiute dal Comune di Argenta r ispetto a quelle previste ed indicate nel piano di 
razionalizzazione straordinaria società partecipate  2017 ai sensi dell’art. 24 del D.Lgs. n. 175/2016 e ss.mm.ii.  

 

Con deliberazione C.C. n . 72 del 28/09/2017 è stato approvato il piano di razionalizzazione straordinaria delle società partecipate dal Comune di Argenta ai sensi 

dell’art. 24 del D.Lgs. n. 175/2016 e ss.mm.ii.. 

Di seguito viene fornita una descrizione sintetica delle attività compiute dall’ente in attuazione del suindicato provvedimento di razionalizzazione straordinaria. 

 

Società  
Tipo di 

partecipazione  
Attività svolta  Azioni di razionalizzazione previste  

Tempi 

previsti  

 

Attività compiute e tempi effettivi  

Soelia 

Officine S.r.l.  

Indiretta per il 

tramite di Soelia 

S.p.A. 

Attività di officina meccanica Fusione per incorporazione  di Soelia 

Officine in Soelia S.p.A. con contestuale 

modifica dello statuto della società 

incorporante (Soelia). 

La società non soddisfa il requisto di cui all'art, 

20, comma 2 lett. a), D.L.gs. 175/2016 e s. m.i. 

in quanto la società Soelia Officine S.r.l. ha 

natura commerciale e strumentale nei confronti 

della controllante Soelia, essendo il soggetto 

che si occupa di fornire alla stessa e alle 

società del gruppo servizi manutentivi  per i 

mezzi operativi e per gli autoveicoli ed al 

contempo opera sul mercato offrendo al 

pubblico servizi di assistenza, manutenzione e 

Entro 

31.12.2017 

Con deliberazione C.C. n. 37 del 

21/04/2017 si è preso atto del progetto di 

fusione per incorporazione di Soelia 

Officine S.r.l. ed approvazione modifiche 

statutarie. 

Con assemblea straordinaria dei soci di 

Soelia del 17.05.2017, verbale notaio Avv.  

Vacchi Luisa Rep. n. 5770/3816, è stato 

approvato il progetto di fusione ed 

incorporazione di Soelia Officine S.r.l. ed 

approvazione modifiche statutarie. 

Con assemblea dei soci di Soelia Officine 

del 17.05.2017,  verbale notaio Avv.  Vacchi 
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revisione dei mezzi.  

Il risparmio atteso si quantifica in circa 20.000 

euro su base annua derivante dalla riduzione 

dei costi di amministrazione e di gestione. 

Luisa Rep. n. 5771/3817, è stato approvato 

il progetto di fusione per incorporazione 

nella società  Soelia. 

Con Rep. n. 5894/3892 del 07/08/2017  

redatto dall’Avv. Vacchi Luisa è stato 

stipulato l’atto di fusione di Soelia Officine 

S.r.l. in Soelia S.p.A.  

Con riferimento al risparmio atteso 

quantificato in circa 20.000 su base annua, 

il risparmio effettivamente conseguito per il 

2017 con la fusione di Soelia Officine in 

Soelia, come risulta dalla nota inviata da 

Soelia in data 14.12.2018, è pari a € 

6.446,87 (in relazione al periodo che va dal 

08.08.2017 al 31.12.2017) derivante dalle 

seguenti voci di spesa: 

- compensi da amministratori 

- contributi gestione separata 
amministratori 

- spedizione dichiarazioni fiscali 

- deposito bilancio CCIAA 

- telefonia fissa Soelia Officine 

- telefonia mobile Soelia Officine 

Su base annua il risparmio conseguito 

nell’anno 2018 è pari a € 18.005,65. 

Terre S.r.l  Diretta e indiretta Gestione e valorizzazione Scioglimento volontario anticipato e Entro il La procedura di liquidazione è stata  
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per il tramite di 

Soelia S.p.A. 

del sistema dei beni e 

delle attività culturali, dei 

beni paesaggistici e dei 

beni ambientali del 

Comune di Argenta 

conseguente liquidazione  della Società 

Terre ai sensi dell'art. 2484 del C.C., 

comma 1, punto 6. 

La scelta di liquidare la Soc. Terre è 

riconducibile anche alla possibilità di 

gestire il servizio in forma alternativa 

attraverso la società Soelia S.p.A., 

modificando l'oggetto sociale statutario di 

quest'ultima, oltre alla esigenza di 

contenere i costi di funzionamento. 

Da questa procedura deriva un risparmio 

atteso pari almeno al costo del personale 

riferito all'amministratore unico (pari a 

circa 7.624,73) 

 

31.12.2018. 

. 

approvata con  deliberazione C.C. n. 

36 del 21.04.2017. 

Con deliberazione C.C. n. 52 del 

27.06.2017 si è previsto, con effetto 

dal 01.07.2017, il passaggio delle 

competenze alla Società Soelia S.p.A. 

previa modifica dell'oggetto sociale 

statutario avvenuta con deliberazione 

C.C. n. 37 del 21.04.2017. 

  


