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DELIBERAZIONE N. 38/41 DEL 24.07.2018

————— 

Oggetto: ABBANOA S.p.A. – Bilancio al 31.12.2017 - Nomina Amministratore Unico,

Collegio Sindacale e revisore legale - Aumento di capitale sociale da destinarsi ai

Comuni non soci. Cessione ai Comuni delle azioni detenute dalla Regione.

L'Assessore dei Lavori Pubblici comunica che la società Abbanoa S.p.A. ha convocato l'Assemblea

dei soci in prima convocazione per il giorno 29 giugno 2018 ed in seconda convocazione per il

giorno 26 luglio 2018, per deliberare sul seguente ordine del giorno:

Parte ordinaria

1. approvazione nuova regolazione percentuali di voto;

2. deliberazione di cui all'articolo 2364 c.c. punto 1 (Bilancio al 31.12.2017);

3. destinazione del risultato d'esercizio;

4. nomina dell'organo amministrativo e determinazione del compenso (art. 2383 c.c.);

5. nomina dei componenti del Collegio Sindacale ai sensi dell'art. 2401, 1° comma, c.c.;

6. nomina del Presidente del Collegio Sindacale ai sensi dell'art. 34 dello Statuto Sociale;

7. conferimento incarico di revisione ai sensi dell'art. 35 dello Statuto Sociale.

Parte straordinaria

1. aumento di capitale sociale mediante l'emissione di numero 35 nuove azioni ordinarie del valore

nominale unitario di euro 1 con sovrapprezzo, per ogni azione, di euro 0,3744893, da offrire

esclusivamente ai Comuni non soci.

Per quanto riguarda il primo punto all'ordine del giorno l'Assessore informa che a seguito delle

modifiche apportate dalla L.R. n. 25/2017 alla L.R. n. 4/2015 (norma regionale di comparto che

regola l'organizzazione del Servizio Idrico Integrato), il potere di rappresentanza della Regione in

seno all'Assemblea dei soci, per la nomina degli organi di amministrazione e di controllo della

società, è stabilito nella misura del 20%, con conseguente rideterminazione del potere dei restanti

soci in proporzione al valore azionario posseduto.

Questa rideterminazione comporta la necessità di recepire negli atti societari il nuovo assetto

nell'esercizio dei poteri di voto.

Per le restanti questioni sottoposte alla deliberazione dei soci rimane invece ferma la

rappresentatività correlata alle quote di proprietà del capitale sociale, che per la Regione è pari al

70,94%.
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Con riferimento al secondo punto all'ordine del giorno l'Assessore informa che l'Amministratore

unico di Abbanoa S.p.A. ha trasmesso il progetto di bilancio dell'esercizio chiuso al 31.12.2017,

composto dallo stato patrimoniale, dal conto economico, dal rendiconto finanziario, dalla nota

integrativa e dalla relazione sulla gestione, nonché dalla relazione della società di revisione legale e

dalla relazione del Collegio sindacale.

Relativamente allo stato patrimoniale, il bilancio contiene i seguenti valori complessivi, da cui si

rileva una sussistenza del patrimonio netto pari ad € 391.382.083.

STATO PATRIMONIALE

2017 2016 2017 2016

A Crediti v/soci € 0 € 0 A Patrimonio

netto

B Immobilizzazioni € 257.681.389 € 234.011.339 Capitale € 281.275.415 € 271.275.415

C Attivo circolante Riserva

legale

€ 5.101.291 € 4.670.299

rimanenze € 13.800 € 1.555.460 Riserva

statutaria

€ 0 € 0

crediti Altre riserve € 96.598.011 € 88.735.679

- vs clienti € 624.764.229 € 704.478.811 Perdite

portate a

nuovo

€ 0 -€ 326.516

- vs controllanti € 1.552.251 € 941.967 Risultato

d'esercizio

€ 8.407.366 € 8.619.840

- crediti tributari € 9.154.071 € 4.994.301 Tota le

patrimonio

netto

€ 391.382.083 € 372.974.717

- imp. ancicipate € 26.353.185 € 25.700.674 B Fondi per

rischi ed

oneri

€ 92.893.545 € 87.468.983

- verso altri € 3.628.630 € 2.479.071 C TFR € 1.956.073 € 2.068.954
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Attività finanz. € 0 € 0 D Debiti

Disp. Liquide € 150.126.033 € 113.589.677 V e r s o

Banche

€ 62.288.951 € 69.040.741

Totale attivo

circ.

€ 815.592.199 € 853.739.961 Verso altri

finanz.

€ 191.757.421 € 210.308.883

D Ratei e risconti € 363.319 € 284.501 Debiti per

acconti

€ 60.436.985 € 60.360.740

V e r s o

Fornitori

€ 129.984.499 € 137.910.655

V e r s o

controllanti

€ 100.430.248 € 103.803.931

Deb i t i

tributari

€ 10.340.343 € 11.372.650

Debiti vs ist.

Prev.

€ 9.559.138 € 10.284.986

Altri debiti € 22.475.245 € 22.372.440

Totale debiti € 587.272.830 € 624.445.875

E Ratei  e

risconti

€ 132.376 € 68.121

Totale attivo €

1.073.636.907

€

1.088.035.801

Tota le

passivo

€

1.073.636.907

€

1.088.035.801

Con riferimento al conto economico, esso presenta un utile d'esercizio di € 8.407.366 che

l'Amministratore Unico propone di destinare nel seguente modo:

- € 420.368 alla riserva legale;

- € 7.986.998 alla riserva statutaria.

CONTO ECONOMICO
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2017 2016

A Val. della prod.

Ricavi di vendita € 274.901.850 € 287.998.585

Increm. lav. Int. € 1.371.171 € 1.149.126

Altri ricavi e prov. € 16.299.097 € 36.165.509

Totale val. produz. € 292.572.118 € 325.313.220

B Costi della prod.

per materie prime € 17.821.243 € 17.910.478

per servizi € 99.057.334 € 108.326.220

per godimento beni di terzi € 6.227.406 € 5.953.321

per il personale € 59.346.448 € 58.787.533

amm.ti e svalut. € 76.202.369 € 77.990.511

var. rimanenze € 583.941 - € 873.463

acc. per rischi € 13.082.226 € 29.787.776

altri accantonam. € 6.452.602 € 6.586.191

oneri div. di gest. € 3.091.815 € 3.489.198

Totale costi produz. € 281.865.384 € 307.957.765

Diff. tra valore e costi della prod. € 10.706.734 € 17.355.455

C Proventi e oneri fin. € 9.489.236 € 1.134.059

D Rettifiche di valore attività fin. € 105.234 € 119.468

Risultato prima delle imposte € 20.301.204 € 18.608.982

Imposte sul reddito dell'esercizio € 11.893.838 € 9.989.142

Utile (perdita) eser. € 8.407.366 € 8.619.840

Il bilancio, ai sensi del novellato art. 2423 c.c., comprende anche il seguente rendiconto finanziario:
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RENDICONTO FINANZIARIO 2017 2016

A Flussi finanziari derivanti dall'attività operativa

Utile (perdita) esercizio prima delle imposte sul reddito,

interessi, dividenti e plus/min. da cessione

€ 10.811.968 € 17.474.923

Rettifiche per elementi non monetari che non hanno avuto

contropartita nel capitale circolante netto

Accantonamento ai fondi € 21.539.171 € 38.347.786

Ammortamenti delle immobilizzazioni € 15.358.459 € 11.948.967

Rettifiche di valore di attività e passività finanziarie di

strumenti finanziari derivati che on comportano mov.

Monetarie

- € 105.234 - € 119.468

Totale rettifiche per elementi non monetari che non hanno

avuto contropartita nel capitale circolante netto

€ 36.792.396 € 50.177.285

Flusso finanziario prima delle variazioni del capitale circolante

netto

€ 47.604.364 € 67.652.209

Variazioni del capitale circolante netto

Decremento/(incremento) delle rimanenze € 1.541.660 -€ 511.077

Decremento/(incremento) dei crediti verso clienti € 79.714.582 € 5.980.603

Incremento/(decremento) dei debiti vs fornitori - € 7.962.156 -€ 21.710.989

Decremento/(incremento) dei ratei e risconti attivi - € 78.818 € 424.213

Incremento/(decremento) dei ratei e risconti passivi € 64.255 € 6.257

Altri decrementi/(altri incrementi) del cap. cir. netto - € 4.295.053 € 6.579.943

Totale variazioni del capitale circolante netto € 69.020.470 - € 9.231.050

Flusso finanziario dopo le variazioni del capitale circolante

netto

€116.624.834 € 58.421.159

Altre rettifiche
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Interessi incassati/(pagati) € 9.489.236 € 1.134.059

(Imposte sul reddito pagate) - € 12.926.145 € 2.580

(Utilizzo dei fondi) - € 16.122.256 - € 2.114.566

Totale altre rettifiche - € 19.559.165 - € 977.927

Flusso finanziario dell'attività operativa (A) € 97.065.669 € 57.443.232

B Flussi finanziari derivanti dall'attività d'investimento

Immobilizzazioni materiali

(Investimenti) - € 3.579.989 - € 4.098.980

Immobilizzazioni immateriali

(Investimenti) - € 30.161.504 - € 19.387.553

Attività finanziarie non immobilizzate

(investimenti)

Disivestimenti - € 6.197.552 - € 38.857.626

Flusso finanziario dell'attività di investimento (B) - € 39.939.044 - € 62.344.159

C Flussi finanziari derivanti dall'attività di finanziam.

Mezzi di terzi

Incremento/(Decremento) debiti a breve vs banche - € 953.520 - € 35.546.227

Accensione di finanziamenti 0 € 22.326.199

(Rimborso di finanziamenti) - € 29.636.749 - € 23.898.514

Mezzi propri

Aumento di capitale a pagamento € 10.000.000 € 15.000.000

Flusso finanziario dell'attività di finanziamento - € 20.590.269 - € 22.118.543

Incremento (decremento) delle disponibilità liquide € 36.536.356 - € 27.019.470
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Disponibilità liquide ad inizio esercizio

Depositi bancari e postali € 113.571.085 € 140.596.936

Denaro e valori in cassa € 18.592 € 12.211

Totale disponibilità liquide a inizio esercizio € 113.589.677 € 140.609.147

Disponibilità liquide a fine esercizio

Depositi bancari e postali € 150.109.996 € 113.571.085

Denaro e valori in cassa € 16.037 € 18.592

Totale disponibilità liquide a fine esercizio € 150.126.033 € 113.589.677

Il flusso finanziario generato dalla gestione operativa prima delle variazioni di capitale circolante

netto risulta positivo pur subendo una riduzione rispetto al precedente esercizio.

Le variazioni del capitale circolante netto sono positive per circa 70 milioni di euro, principalmente

per effetto dei maggiori incassi derivanti dai crediti verso clienti.

Il flusso finanziario dell'attività di investimento evidenzia un assorbimento di risorse finanziarie per

circa 40 milioni di euro, in larga parte afferenti le attività di infrastrutturazione del sistema idrico

integrato.

Il flusso finanziario per attività di finanziamento genera flussi negativi per circa 20 milioni di euro, in

buona parte ascrivibili ai rimborsi dei mutui chirografari e dell'anticipazione CSEA, nonché alla

riduzione dell'utilizzo dei fidi bancari ed all'aumento di capitale sociale eseguito nel 2017 (€

10.000.000).

Dall'analisi dei valori espressi in bilancio emerge una situazione generale positiva ed in tendenziale

miglioramento sia per quanto riguarda la solidità (rapporto tra i mezzi propri più le passività a lungo

termine e l'attivo immobilizzato), sia per quanto riguarda la liquidità (capacità a fronteggiare le

passività a breve scadenza con le disponibilità a breve termine).

Anche la situazione reddituale esprime valori positivi, in leggera decrescita nell'ultimo triennio, che

evidenzia la necessità, per la società, di continuare nell'opera intrapresa di efficientamento della

gestione.

L'Assessore riepiloga brevemente i principali fatti che hanno contraddistinto l'esercizio 2017:

Compliance normativa in materia di anticorruzione e trasparenza:
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- con determina dell'Amministratore Unico n. 65 del 30.1.2017 è stato approvato il "Piano di

Prevenzione della Corruzione 2017-2019" secondo le integrazioni previste dalla normativa

nazionale (L. n. 190/2012) e delle revisioni e semplificazioni introdotte dal D.Lgs. n. 97/2016. É

stato inoltre conferito incarico professionale per l'assistenza e consulenza alla società KPMG

Advisory S.p.A. con l'obiettivo di eseguire una mappatura delle attività sensibili, sul risk

assessment e sulle nuove disposizioni previste dal D.Lgs. n. 97/2016, ciò al fine di predisporre

gli atti dovuti in materia di anti-corruzione e trasparenza;

- con Ordine di Servizio n. 118/2017, in adempimento alle nuove linee guida ANAC del

novembre 2017, è stata aggiornata la mappatura degli adempimenti e responsabilità in capo

alle diverse strutture aziendali al fine di rispettare le disposizioni in materia di prevenzione

della corruzione, e trasparenza, pubblicazione e diffusione delle informazioni.

Gestione del rischio di liquidità.

La messa a regime del ciclo commerciale di fatturazione e recupero crediti, che ha potuto contare

nel 2017 sull'unificazione, a regime, delle basi dati commerciali in un unico gestionale, ha consentito

di migliorare i positivi risultati in termini di cash flow prodotto, in grado di garantire gli impegni della

gestione corrente e degli investimenti del piano degli interventi finanziati con la tariffa.

Nel 2017 - per la prima volta dalla nascita di Abbanoa S.p.A. - le entrate del Servizio Idrico Integrato

hanno superato i 300 milioni di euro (circa 330 milioni di euro), con un incremento del 50% rispetto

al 2014 che è stato il primo anno in cui gli incassi hanno superato i 200 milioni di euro.

I risultati positivi raggiunti hanno consentito di chiudere la prima fase delle trattative con gli istituti di

credito per il consolidamento del debito a breve e l'erogazione di nuova finanza, per la parte relativa

al ripristino della regolarità delle posizioni. Sono state inoltre avviate istruttorie per verificare la

possibilità di ricorso a fonti alternative di finanziamento a medio lungo termine tramite la BEI e

l'emissione di prestiti obbligazionari.

Per quanto riguarda in particolare lo stato di attuazione del Piano di Ristrutturazione della società

approvato dalla Commissione Europea con Decisione CE C(2013) n. 4986 del 31.7.2013,

l'Assessore ritiene opportuno evidenziare che nel corso dell'ultimo trimestre dell'anno è stata portata

a conclusione la misura di capitalizzazione della società prevista dal Piano di Ristrutturazione,

mediante sottoscrizione e liberazione da parte della Regione Sardegna delle azioni di nuova

emissione, per un importo complessivo di 10 milioni di euro, nel rispetto del cronoprogramma di

capitalizzazione definito dal Piano.
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Anche il 2017 presenta una riduzione dell'esposizione della società verso i fornitori (- 5,74%), e

verso gli istituti di credito (9,77%).

L'Assessore riporta alcuni fatti di rilievo accaduti dopo la chiusura dell'esercizio, tra quelli indicati

dall'Amministratore Unico nella relazione sulla gestione:

- gli ultimi sviluppi relativi ai numerosi ricorsi avviati dagli utenti, anche con azioni collettive o da

associazioni di consumatori, in merito alla legittimità della richiesta dei conguagli relativi al

periodo 2005-2011. In particolare l'Amministratore Unico segnala che con ordinanza cautelare

del Tribunale di Nuoro del 26.1.2018 è stata inibita la possibilità per Abbanoa S.p.A. di

fatturare ed esigere gli importi relativi ai conguagli tariffari pregressi di cui alla delibera

dell'Ente d'Ambito n. 18/2014. Contro tale decisione è stato proposto reclamo a cui a fatto

seguito, in data 19.6.2018, l'ordinanza del Tribunale di Nuoro che ha corretto la precedente

decisione consentendo ad Abbanoa S.p.A. di fatturare ed esigere i conguagli tariffari

pregressi, con la limitazione costituita dall'impossibilità di ricorrere alla ingiunzione fiscale e

allo slaccio per la riscossione di tali partite;

- l'avvio da parte della Banca Europea degli Investimenti di una istruttoria diretta a finanziare il

piano degli investimenti di Abbanoa S.p.A.

L'Assessore dei Lavori Pubblici richiama la relazione di revisione e giudizio sul bilancio, rilasciata ai

sensi dell'art. 14 del D.Lgs. n. 39/2010 dalla società di revisione, nella quale si dichiara che il

bilancio d'esercizio fornisce una rappresentazione veritiera e corretta della situazione patrimoniale e

finanziaria della società Abbanoa S.p.A. al 31 dicembre 2017, del risultato economico e dei flussi di

cassa, in conformità alle norme italiane che ne disciplinano i criteri di redazione. Con la medesima

relazione si dichiara altresì che la relazione sulla gestione è coerente con il bilancio d'esercizio della

società Abbanoa S.p.A. al 31 dicembre 2017 ed è redatta in conformità alle norme di legge.

L'Assessore richiama infine quanto esposto dal Collegio Sindacale nella relazione sul bilancio ex art.

2429, comma 2, del Codice Civile, la quale si conclude proponendo all'Assemblea di approvare il

Bilancio d'esercizio chiuso al 31 dicembre 2017, così come redatto dall'Amministratore Unico.

L'Assessore ritiene che giovi rilevare la continua crescita in positivo dei risultati che anno dopo anno

si stanno ottenendo sul piano del processo di ristrutturazione della società. Infatti dal 2013, anno in

cui è stato possibile avviare concretamente le misure di intervento previste dal Piano di

Ristrutturazione della società, ad oggi, i risultati finanziari, economici e patrimoniali della società
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sono stati in continuo e costante miglioramento. Questi risultati, espressione di dati aziendali, sono

stati sempre accompagnati dalla percezione, ultimamente condivisa anche da molti amministratori

locali, di un concreto miglioramento della qualità del servizio offerto dal Gestore Unico. L'Assessore

ritiene pertanto di poter esprimere un giudizio positivo sul lavoro svolto in questi anni dalla società

ma anche dall'Amministrazione regionale, dall'Ente di Governo dell'Ambito della Sardegna e dalle

altre istituzioni pubbliche e private di volta in volta interessate. La sinergia di intenti che si è riusciti a

catalizzare intorno all'obiettivo unico di garantire un servizio efficiente ed efficace per i cittadini, sta

portando a condividere sempre più la convinzione che la strada intrapresa sia quella giusta.

Sotto questo auspicio ed in relazione a quanto sopra esposto, l'Assessore dei Lavori Pubblici

propone pertanto alla Giunta regionale di delegare l'Assessore dei Lavori Pubblici ad esprimere il

voto favorevole all'approvazione in seno all'Assemblea dei soci del bilancio d'esercizio 2017 della

Società Abbanoa S.p.A. come da progetto predisposto dall'Amministratore Unico ed in particolare

sulla destinazione dell'utile d'esercizio proposta dall'Amministratore Unico della Società:

- € 420.368 alla riserva legale;

- € 7.986.998 alla riserva statutaria.

Per quanto riguarda il punto 4 all'ordine del giorno concernente "nomina dell'organo amministrativo e

determinazione del compenso (art. 2383 c.c.)", l'Assessore dei Lavori Pubblici rammenta che con la

deliberazione della Giunta regionale n. 36/39 del 25.7.2017 l'Assessorato dei Lavori Pubblici era

stato autorizzato ad attivare un'apposita procedura di selezione volta all'individuazione di una figura

manageriale di alto profilo professionale con provata esperienza nella gestione di aziende di

analoghe dimensioni e complessità.

In attuazione del deliberato, l'Assessorato dei Lavori Pubblici, al termine della procedura per

affidamento diretto ai sensi dell'articolo 36, comma 2, lettera a) del D.Lgs. n. 50/2016, (mediante

utilizzo della piattaforma telematica per l'e-procurement Sardegna CAT) ha stipulato in data

23.11.2017 con la società PRAXI S.p.A. il contratto di appalto per il servizio di selezione e

reclutamento di una terna di figure manageriali di alto profilo professionale ai fini dell'individuazione

dell'Amministratore Unico della società Abbanoa S.p.A.

Sulla base dei curricula presentati e dei singoli colloqui svolti con i candidati segnalati dalla società

PRAXI S.p.A. la Giunta regionale con la deliberazione n. 33/30 del 26.6.2018 ha individuato l'ing.

Andrea Bossola, quale candidato proposto dall'Amministrazione regionale per il ruolo di
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Amministratore unico della Società Abbanoa S.p.A. da inserire nella terna che l'Ente di Governo

dell'Ambito Sardegna (EGAS), ai sensi di quanto disposto dall'art. 7 bis, comma 5, della L.R. n. 4

/2015, proporrà all'Assemblea dei soci del gestore unico.

Ancora, per quanto riguarda i punti 4, 5, 6 e 7 all'ordine del giorno, relativi agli organi di

amministrazione e controllo della società, l'Assessore dei Lavori Pubblici comunica che con

determinazione n. 113 del 8.6.2018, pubblicata nell'albo pretorio e sulla pagina principale del sito

internet di EGAS, sono stati approvati gli avvisi pubblici per l'acquisizione delle manifestazioni di

interesse ai fini della costituzione delle terne di nominativi da proporre per la nomina all'Assemblea

dei soci di Abbanoa S.p.A. Ciò in linea con quanto previsto dall'articolo 7bis, comma 5, della L.R. n. 4

/2015.

Con la successiva deliberazione in data 27 giugno 2018, n. 22, il Comitato Istituzionale d'Ambito ha

individuato una terna di nominativi da proporre all'Assemblea dei soci di Abbanoa per la nomina del

nuovo Amministratore Unico della società, tra i quali è ricompreso il nominativo del candidato

selezionato dalla Regione mediante la procedura selettiva sopra richiamata. In seno all'Assemblea

dei soci si ritiene pertanto che la Regione debba promuovere il proprio candidato, con un voto che

avrà un peso decisionale pari al 20% del capitale sociale, come previsto dal comma 5, ultimo

capoverso, del sopra richiamato articolo di legge.

Per quanto riguarda gli organi di controllo della società, l'Assessore riferisce che con la medesima

deliberazione il Comitato Istituzionale d'Ambito ha individuato alcune terne, sempre in coerenza con

il dettato dell'art. 7 bis, comma 5, della L.R. n. 4/2015.

Mentre per la nomina del revisore contabile la scelta è rimessa alla proposta motivata del Collegio

Sindacale, ai sensi di quanto previsto dall'art. 13 del D.Lgs. n. 39/2010, per quanto riguarda i

componenti del Collegio Sindacale la scelta sarà definita in seno all'Assemblea dei soci.

Infine, con riferimento al punto 1 all'ordine del giorno della parte straordinaria, l'Assessore dei Lavori

Pubblici evidenzia che con la deliberazione della Giunta regionale n. 36/39 del 25.7.2017, allo scopo

di consentire l'allargamento della compagine sociale a tutti i Comuni della Sardegna, era stato

espresso parere favorevole alla prosecuzione nell'opera di allargamento della compagine sociale da

attuarsi mediante offerta in sottoscrizione in un numero di azioni riservate ai Comuni non soci, da

offrire a titolo oneroso in ragione di una azione per singolo comune, oltre eventuale sovrapprezzo.
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a.  

In applicazione di quanto deciso dalla Giunta regionale l'Assemblea di Abbanoa S.p.A. ha deliberato

in data 23.10.2017 l'aumento di capitale sociale riservato ai Comuni non soci, fissando al 19.4.2018

il termine ultimo per l'esercizio del diritto d'opzione.

L'Assessore dei Lavori Pubblici comunica che, sebbene entro il termine suddetto non sia stata

formalizzata alla società alcuna richiesta di sottoscrizione, si ha motivo di pensare che alcuni

Comuni, potrebbero aderire alla opzione di sottoscrizione. Pertanto con l'ultimo punto all'ordine del

giorno si ripropone la possibilità di accedere nella compagine sociale della società per i 35 Comuni

che ancora non lo hanno fatto.

L'Assessore dei Lavori Pubblici riferisce infine che l'art. 15 della L.R. n. 4/2015, come modificata

dalla L.R. n. 25/2017, prevede che entro il 2020 la Regione debba cedere le proprie azioni della

società Abbanoa SpA ai comuni soci, per un controvalore pari al prezzo simbolico di 1 euro ogni

1.000 azioni, fino al raggiungimento di una quota di partecipazione residua pari al 20%.

Pertanto, considerato che il potere di rappresentanza della Regione per la nomina degli organi di

amministrazione e controllo è stata fissata al 20%, a termini dell'art. 7 bis, comma 5, della citata L.R.

n. 4/2015, si ritiene opportuno proporre di procedere, sin d'ora, al riallineamento delle suddette quote

rappresentative, mediante l'avvio della cessione delle azioni possedute dalla Regione in misura

eccedente il 20%.

L'iter della procedura di cessione verrà prontamente avviato non appena sarà completato l'aumento

di capitale destinato ai comuni non soci, di cui al punto 1 all'ordine del giorno dell'assemblea in

seduta straordinaria.

La Giunta regionale, in accoglimento della proposta dell'Assessore dei Lavori Pubblici, constatato

che il Direttore generale dei Lavori Pubblici ha espresso il parere favorevole di legittimità

DELIBERA

- di delegare l'Assessore dei Lavori Pubblici ad esprimere in seno all'Assemblea dei soci:

il voto favorevole all'approvazione del bilancio d'esercizio 2017 della Società Abbanoa S.p.A.

come da progetto predisposto dall'Amministratore Unico ed in particolare sulla destinazione



DELIBERAZIONE N. 38/41

DEL 24.07.2018

13/13

a.  

b.  

c.  

dell'utile d'esercizio proposta dall'Amministratore Unico della Società:

1. € 420.368 alla riserva legale;

2. € 7.986.998 alla riserva statutaria;

la propria preferenza in favore del candidato alla carica di Amministratore Unico già individuato

dalla Regione con la deliberazione della Giunta regionale n. 33/30 del 26.6.2018, nella persona

dell'ing. Andrea Bossola;

il proprio voto favorevole alla prosecuzione nell'opera di allargamento della compagine sociale

affinché sia consentito ai comuni non soci il raggiungimento di una partecipazione in Abbanoa S.

p.A., attraverso la riproposizione dell'aumento di capitale sociale mediante emissione di numero

35 nuove azioni ordinarie del valore nominale unitario di euro 1 con sovrapprezzo, per ogni

azione, di euro 0,3744893;

- di dare attuazione, non appena completato l'aumento di capitale sociale destinato ai comuni

non soci di Abbanoa S.p.A., alle procedure di cessione delle quote azionarie possedute dalla

Regione secondo quanto disposto dall'art. 15 della L.R. n. 4/2015 e ss.mm.ii.

Letto, confermato e sottoscritto.

Il Direttore Generale Il Presidente

Alessandro De Martini  Francesco Pigliaru 


