
 COMUNE DI CREMA 
SEGRETERIA GENERALE

DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

N. 2016/00067 di Reg.      Seduta del 09/11/2016 

N. Prog. 

OGGETTO: CESSIONE AZIONI QUOTATE A2A RICEVUTE COME PARTE DEL 
CORRISPETTIVO DELL'OPERAZIONE DI INTEGRAZIONE A2A-LGH. 

___________________________ 

L’anno 2016, il giorno nove del mese di novembre alle ore 17:00, convocato su determinazione 
del Presidente con avviso spedito nei modi e termini di legge, il Consiglio Comunale si è riunito 
presso la sede di Palazzo Comunale, nella sala delle adunanze aperta al pubblico. 
Alla trattazione dell’argomento in oggetto, in seduta pubblica , risultano presenti ed assenti: 

Il Sindaco  BONALDI STEFANIA 

e i Consiglieri: 

N. NOME E COGNOME  N. NOME E COGNOME  
01. CAPPELLI VINCENZO  13. COTI ZELATI EMANUELE  
02. GIOSSI GIANLUCA  14. DELLA FRERA WALTER  
03. GUERINI EMILIO  15. VERDELLI DANTE Ag 
04. VALDAMERI PAOLO  16. AGAZZI ANTONIO  
05. SEVERGNINI LIVIA  17. BERETTA SIMONE  
06. CASO TERESA  18. ANCOROTTI RENATO A 
07. MOMBELLI PIETRO  19. ZANIBELLI LAURA MARIA  
08. ROSSI GIANANTONIO  20. PATRINI PAOLO ENRICO A 
09. GRAMIGNOLI MATTEO  21. ARPINI BATTISTA  
10. GUERINI SEBASTIANO  22. BOLDI ALESSANDRO  
11. STANGHELLINI RENATO  23. DI FEO CHRISTIAN  
12. PILONI LUCIA Ag 24. TORAZZI ALBERTO  
     

e pertanto complessivamente presenti n. 21  e assenti n. 4 componenti del Consiglio. 

Sono presenti gli Assessori: 
BERETTA ANGELA  BERGAMASCHI FABIO  
SALTINI MORENA  VAILATI PAOLA  
PILONI MATTEO  GALMOZZI ATTILIO  

  

Presiede: Il Presidente del Consiglio  Vincenzo Cappelli. 
Partecipa:  Il Segretario Generale  Maria Caterina De Girolamo 
La seduta è legale. 
Sono designati a fungere da scrutatori i Consiglieri signori: 
1) Severgnini Livia 2) Guerini Emilio 3) di Feo Christian 
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OMISSIS 

Il Presidente pone in votazione la seguente delibera; 

IL CONSIGLIO COMUNALE 

RICHIAMATA la precedente delibera CC n. 95/2015 del 19/12/2015 avente ad oggetto 
l’approvazione dell’operazione di integrazione tra A2A S.p.A. (A2A) ed LGH S.p.A. (LGH); 

PRESO ATTO che a seguito di tale operazione A2A ha acquistato una partecipazione pari al 
51% del capitale di LGH, per un prezzo corrisposto in parte per cassa e in parte mediante 
l’assegnazione di azioni quotate A2A; 

PRESO ATTO, conseguentemente, che SCS s.r.l., holding di partecipazione al capitale di LGH, 
partecipata al 35% da Cremasca Servizi s.r.l. ed al 65% da SCRP S.p.A., ha ceduto ad A2A il 
51% della propria partecipazione in LGH, pari al 4,614% del capitale sociale, per un 
corrispettivo totale di € 10.254.051,32, in parte corrisposto per cassa, per un importo di € 
6.668.968,84, e per la restante parte mediante l’assegnazione di azioni quotate A2A, per un 
importo di € 3.585.082,48 (2.898.676 azioni al valore medio nei 15 gg precedenti il closing, 
determinato in € 1,2368); 

PRESO ALTRESI’ ATTO che attualmente SCS s.r.l. dispone di riserve straordinarie a valle 
dell’operazione di integrazione A2A-LGH per un importo pari a € 8.565.396, al netto della quota 
da trattenersi a garanzia degli impegni assunti (earn-in correlato ad alcune condizioni che si 
devono verificare entro tre anni); 

RITENUTO opportuno procedere alla cessione delle azioni quotate di A2A ricevute come parte 
del corrispettivo, in presenza di favorevoli condizioni di mercato e comunque valutando il miglior 
interesse della società, trattandosi di titoli monetizzabili senza alcun vincolo (ad eccezione di 
una mera comunicazione agli altri soci di LGH), la cui prolungata detenzione avrebbe carattere 
puramente speculativo e potrebbe comportare il rischio di perdite, anche consistenti;  

RITENUTO altresì opportuno chiedere la distribuzione delle anzidette riserve disponibili; 

CONSIDERATO che Cremasca Servizi è partecipata al 100% dal Comune di Crema ed altresì 
che lo Statuto di quest’ultima, all’art. 17, prevede che l’organo amministrativo debba essere 
previamente autorizzato dal Comune di Crema, tra l’altro, all’espressione del voto della società 
negli organi di enti o istituzioni partecipate;  

RITENUTO pertanto opportuno autorizzare l’amministratore Unico di Cremasca Servizi ad 
esprimere voto favorevole, in sede di assemblea di SCS s.r.l.: 

� alla cessione delle suddette azioni in presenza di favorevoli condizioni di mercato, 
secondo le più efficaci modalità conformi ai principi di economicità, trasparenza e non 
discriminazione, ad un prezzo comunque non inferiore al 5% del prezzo di 
assegnazione; 

� alla distribuzione delle riserve straordinarie al netto della quota da trattenersi a garanzia 
degli impegni assunti; 

fermo restando che l’esito di tali operazioni resta evidentemente condizionato all’approvazione 
da parte dell’assemblea di SCS s.r.l., di cui Cremasca Servizi s.r.l. è socio di minoranza; 

VISTI gli artt. 1, comma 5, 2, comma 1, lettera p), 9 e 10 del D.Lgs. 175/2016 (Testo unico in 
materia di società a partecipazione pubblica); 

VISTO il D. Lgs n. 267/2000; 

VISTI gli statuti di Cremasca Servizi s.r.l. ed SCS s.r.l.; 

VISTI i pareri riportati in calce (***) espressi sulla presente proposta di deliberazione ai sensi 
dell’art. 49 del D. Lgs. 267/2000; 
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 Avendo dichiarato di non partecipare al voto, sono usciti dall’aula i consiglieri Agazzi-
Arpini-Beretta-Zanibelli-di Feo-Boldi; 

 E’ uscito il consigliere Stanghellini; 

 Con voti favorevoli n.13, contrari n.1 (Torazzi) espressi in forma palese per alzata di 
mano; 

D E L I B E R A 

1. di AUTORIZZARE LA CESSIONE, per le motivazioni illustrate in premessa e che qui si 
intendono integralmente richiamate, delle azioni quotate di A2A ricevute come parte del 
corrispettivo dell’operazione di integrazione tra A2A e LGH; 

2. di AUTORIZZARE l’amministratore Unico di Cremasca Servizi ad esprimere voto 
favorevole, in sede di assemblea di SCS s.r.l. alla cessione delle suddette azioni in 
presenza di favorevoli condizioni di mercato, secondo le più efficaci modalità conformi ai 
principi di economicità, trasparenza e non discriminazione, ad un prezzo comunque non 
inferiore al 5% del prezzo di assegnazione; 

3. di AUTORIZZARE l’amministratore Unico di Cremasca Servizi ad esprimere voto 
favorevole, in sede di assemblea di SCS s.r.l. alla distribuzione delle riserve 
straordinarie al netto della quota da trattenersi a garanzia degli impegni assunti; 

____________________________________________ 
(***)PARERI SULLA PROPOSTA DI DELIBERAZIONE 

1) Si esprime parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica della presente proposta di 
deliberazione 

27/10/2016 Il Dirigente 
Maurizio Redondi 

2) La presente proposta contiene riflessi finanziari diretti che necessitano di ulteriori atti 
amministrativi per la loro effettiva iscrizione al Bilancio Comunale. In detta sede verranno 
definiti anche i passaggi finanziari con la Società Cremasca Servizi per quanto riguarda la 
componente entrate, evidentemente di carattere patrimoniale. Parere favorevole. 

28/10/2016 Il Ragioniere Capo 
Mario Ficarelli 
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Letto, approvato e sottoscritto. 

IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO 
F.to Vincenzo Cappelli 

 IL SEGRETARIO GENERALE 
F.to Maria Caterina De Girolamo 

La presente deliberazione, viene pubblicata, mediante affissione all'Albo Pretorio il giorno 
10/11/2016 rimanendovi per 15 gg. consecutivi, ai sensi e per gli effetti dell'art. 124 del D.Lgs 
18/08/2000 n. 267, e cioè a tutto il 25/11/2016 

   
IL SEGRETARIO GENERALE 

F.to Maria Caterina De Girolamo 

Copia conforme all'originale. 

10/11/2016 


