
 
 

 
IL CONSIGLIO COMUNALE 

 
 

VISTO che il Comune di Assago è socio di CAP Holding S.p.A. e TASM S.p.A. con le seguenti quote di 
partecipazione: 0,460% in CAP Holding S.p.A. e 2,2820% in TASM S.p.A.; 
  
VISTO che il Servizio Idrico Integrato nella Provincia di Milano è stato organizzato, in ossequio alla L.R. 26/2003, 
prevedendo la separazione del servizio di erogazione dal servizio di gestione delle reti ed impianti; 
 
VISTO che successivamente, alcune importanti riforme della disciplina del Servizio Idrico Integrato dettate sia dal 
legislatore (art. 1 comma 1 quinquies della L. n. 42 del 26.03.2010 di conversione del decreto-legge 25 gennaio 
2010, n. 2 che ha introdotto l’art. 186 bis all’art. 2 della L. 191/2009) che da pronunciamenti della Consulta 
(sentenza Corte Costituzionale 307/2009), hanno determinato la riforma della L.R. 26/2003; 

 
DATO che la L.R. Lombardia 27 dicembre 2010 ha pertanto introdotto alcune modifiche alla L.R. 26/2003 ed in 
particolare: 
• l’unitarietà della gestione del servizio idrico integrato secondo cui l’ente gestore dovrà erogare il servizio e 

procedere alla manutenzione degli impianti nonché alla costruzione di nuovi sulla base del piano d’Ambito 
(art. 49 comma. 1 L.R. 26/2003); 

• l’attribuzione delle funzioni già esercitate dalle soppresse Autorità d’Ambito alle Province ad eccezione 
dell’ATO Città di Milano, in attuazione dell’art. 2 comma 186 bis della legge 191/2009 subentrando in tutti i 
rapporti ed essendo individuati quali responsabili dell’ATO (art. 48 c. 1 L.R. 26/2003); 

• costituzione da parte degli enti responsabili dell’ATO di un’azienda speciale denominata Ufficio D’Ambito 
quale ente strumentale per la governance dell’ATO (art. 48 c. 1 bis); 
 

DATO che con il referendum del 12 e 13 giugno 2011 è stato abrogato l’art. 23 bis del D.L. 112/2008 - 
determinando anche la caducazione del D.P.R. n. 168/2010, Regolamento attuativo dell’art. 23 bis del D. Lgs. 
112/2008 con il D.L. n. 138 del 2011, convertito in L. 148/2011 - il quale obbligava, di fatto, l’Ente locale ad 
affidarsi al mercato per la gestione del servizio;  
 
DATO che al Servizio Idrico Integrato è applicabile, di contro, oggi la disciplina comunitaria così come 
interpretata dalla Corte di Giustizia; 

 
DATO che la disciplina Comunitaria consente agli Stati membri di mantenere la gestione pubblica secondo il 
modello cd in house, purché in possesso dei requisiti previsti dall’ordinamento comunitario (società a interamente 
capitale pubblico; controllo analogo; attività svolta prevalentemente per l’ente o gli enti che la controllano); 

 
VISTO che con la sentenza Teckal del 1999, la Corte, infatti, subordina la legittimità dell’istituto alla sussistenza 
di due requisiti, oltre alla partecipazione pubblica totalitaria: il “controllo analogo” a quello esercitato dall’ente sui 
propri servizi, e la realizzazione della parte più importante della propria attività con l’ente o con gli enti 
controllanti; 

 
VISTO che l’espressione “in house” richiama, appunto, una gestione in qualche modo riconducibile allo stesso 
ente affidante o alle sue articolazioni, ragion per cui l’affidamento diretto di un servizio è consentito tutte le volte in 
cui un ente pubblico decida di affidarne la gestione al di fuori di una gara, avvalendosi di una società esterna che 
presenti, in realtà, caratteristiche tali da qualificarsi come una longa manus dell’ente stesso. Trattasi, in sostanza, di 
un modello di organizzazione meramente interno, qualificabile in termini di delegazione interorganica, non 
soggetto alla disciplina comunitaria dei pubblici appalti che si applica, invece, quando l'ente affidatario è distinto 
dall'amministrazione aggiudicatrice sul piano formale ed è autonomo sul piano sostanziale; 

 
DATO che il Consiglio della Provincia di Milano, con il provvedimento n. 31/2012, ha approvato le linee di 
indirizzo per l’organizzazione del S.I.I. nell’ATO Provincia di Milano, tra cui: 
• garantire, con il superamento del dualismo gestore/erogatore, l’organizzazione del servizio idrico integrato 

attraverso l’individuazione di un soggetto gestore unitario, secondo l’accezione fornita dalla Corte 
Costituzionale con la sentenza n. 307/09; 

• adottare il modello dell’in house providing, secondo l’accezione datane dalla giurisprudenza comunitaria e 
della normativa statale, nella sopra richiamata riorganizzazione delle concessioni in capo ai soggetti gestori;  

• procedere all’accorpamento degli attuali gestori, TAM S.p.A., TASM S.p.A., Idra Patrimonio S.p.A. e 
I.A.No.Mi. S.p.A. in Cap Holding S.p.A. – Società che già oggi gestisce 119 comuni dei 133 facenti parte 
dell’ambito della Provincia di Milano e proprietaria della maggioranza del capitale sociale della Società 



operativa – attraverso un processo di fusione (artt. 2501 e segg. codice civile), che rappresenta il primo passo 
per la realizzazione di quanto richiamato in precedenza, garantendo la partecipazione diretta dei Comuni e 
della Provincia che dovranno essere equamente rappresentati in Assemblea, valutando ogni possibilità offerta 
dal codice civile al raggiungimento di detto obiettivo; 

• richiedere – condivisi i suddetti indirizzi con i Sindaci della costituenda Conferenza – l’inserimento 
nell’ordine del giorno delle singole Assemblee delle società TAM S.p.A., TASM S.p.A., I.A.No.Mi S.p.A., Idra 
Patrimonio S.p.A. e CAP Holding S.p.A. di una delibera di indirizzo vincolante per i rispettivi Consigli di 
Amministrazione per avviare il processo di fusione di cui ai punti precedenti;  

• confermare il regime di prorogatio della gestione del Servizio Idrico Integrato alle società T.A.M. S.p.A., 
TASM S.p.A., I.A.No.Mi. S.p.A., Idra Patrimonio S.p.A., CAP Holding S.p.A. ed Amiacque S.r.l. – come 
individuate dalla delibera di Conferenza d’Ambito 23 dicembre 2010 – fino alla individuazione del “Gestore 
Integrato” e comunque non oltre il termine del 31.12.2012; 
 

DATO che la Conferenza dei Comuni dell’ATO della Provincia di Milano nella seduta del 03.05.2012 ha espresso, 
ai sensi dell’art. 48, comma 3, della L.R. n. 26/2003 e s.m.i., il parere favorevole vincolante sulle sopracitate linee 
di indirizzo; 

 
DATO che la Conferenza dei Comuni ha, inoltre, preso atto del documento “Smuoviamo le acque – Tavoli 
interistituzionali – Aprile 2012”, nel quale viene delineato il percorso attuativo del modello gestionale del Servizio 
Idrico Integrato di cui al suddetto parere espresso dalla stessa, atto a garantire maggiormente la partecipazione del 
territorio; 

 
VISTO il contenuto del precitato documento “esplicitagli altri gli obiettivi, i percorsi, le garanzie dell’iter ed i 
vantaggi del processo di aggregazione delineati, con particolare riguardo: 
• alla rappresentanza e partecipazione diretta dei Comuni nel capitale sociale della nuova Società a garanzia 

dell’utenza; 
• alla salvaguardia dei valori patrimoniali, garantendo gli oneri finanziari per l’attuazione del programma 

degli investimenti a favore del territorio ed in risposta all’infrazione comunitaria 2009/2034; 
• alla efficace ed efficiente sinergia tra CAP Holding S.p.A. soggetto come trasformato ed affidatario del S.I.I., 

quale derivante dal processo di fusione di cui sopra, e la Società Amiacque S.r.l., direttamente e pressoché 
integralmente posseduta dal primo, quale soggetto operativo, costituenti il “Gestore Unitario” previsto dalla 
normativa di settore; 

• alla ridefinizione dei documenti statutari, del contratto di servizio e di ogni altro documento utile alla corretta 
configurazione del modello gestionale per ricevere l’affidamento del servizio in house providing; 

• alla partecipazione attiva del territorio nella governance del soggetto unitario; 
 

VISTO che le Assemblee dei soci di IANOMI S.p.A. del 28.5.2012, di TAM del 17.07.2012 e di TASM S.p.A., 
del 06.06.2012, hanno fatto proprie tali linee d’indirizzo approvando il processo di fusione per incorporazione di 
IANOMI S.p.A., TAM S.p.A. e TASM S.p.A. in CAP Holding SpA e conseguentemente dando ampio mandato ai 
rispettivi Consigli d’Amministrazione di assumere tutti i provvedimenti necessari a conseguire gli obiettivi 
prefissati; 

 
VISTO che l’Assemblea dei soci di CAP Holding S.p.A., società incorporante, tenutasi il 14.06.2012, ha fatto 
proprie tali linee d’indirizzo, dando ampio mandato al Consiglio d’Amministrazione di assumere tutti i 
provvedimenti necessari a conseguire gli obiettivi prefissati; 
 
VISTO che in coerenza con le indicazioni operative e con il modello gestionale previsto dalla Provincia di Milano 
nonché dalla Conferenza dei Comuni della Provincia di Milano, le società, CAP Holding S.p.A., IANOMI S.p.A., 
TAM S.p.A. e TASM S.p.A., hanno individuato, al fine di costituire una società unica di gestione del servizio 
idrico integrato, la procedura della fusione per incorporazione ai sensi dell’art. 2501 e ss. c.c. delle società su citate 
in CAP Holding S.p.A.; 
 
VISTO che il processo procede, altresì, sia in coerenza con le politiche del legislatore nazionale volte alla 
semplificazione e riduzione delle partecipazioni societarie degli enti locali, attraverso appunto la fusione di quattro 
società in una, sia in coerenza con le prescrizioni del D.Lgs. 152/2006 che prevedeva la presenza di una solo 
soggetto gestore per ambito ottimale. 

 
VISTO che il soggetto gestore unitario gestirà le attività del Servizio Idrico Integrato in via esclusiva per gli 
azionisti e conseguentemente, in via prevalente, per gli utenti facenti capo ai soci pubblici in ogni caso nell’ambito 
dei territori di competenza degli azionisti; 
 



VISTO che le società partecipanti alla fusione, al fine di dare operatività ai suddetti indirizzi, hanno formulato 
richiesta congiunta al Tribunale di Milano per la nomina di un esperto comune per la redazione della relazione sulla 
congruità del cambio delle azioni ex art. 2501 sexies C.C.; 

 
DATO che il Tribunale in data 18 ottobre 2012 ha nominato come esperto comune per la redazione della relazione 
sulla congruità del cambio delle azioni ex art. 2501 sexies C.C. il Prof. Franco Della Sega; 

 
DATO che la Conferenza dei Comuni dell’ATO della Provincia di Milano, nella seduta del 11.10.2012, ha 
confermato quanto già deliberato in precedenza con le seguenti precisazioni e condizioni: 
• il gestore affidatario del servizio idrico integrato in Provincia di Milano è individuato nella Società CAP 

Holding S.p.A. in cui confluiranno le aziende TAM S.p.A., TASM S.p.A., IANOMI S.p.A. e IDRA 
PATRIMONIO S.p.A., e i rami gestionali attinenti il servizio idrico integrato degli altri operatori 
eventualmente ancora presenti sul territorio; 

• la società CAP Holding S.p.A. procederà ad effettuare le trasmissioni di dati alla A.ATO e alla A.E.E.G. di cui 
alla determina n. 01/2012 del 7 agosto 2012 nonché ad aggregare e trattare in forma unitaria le 
comunicazioni attualmente in capo alle società conferenti, pur mantenendo ognuna la responsabilità dei dati 
inviati; 

• la società CAP Holding S.p.A. procederà da subito alla gestione aggregata e coordinata nei rapporti con gli 
enti di riferimento nelle materie attinenti il S.I.I. quali, in via esemplificativa: 
a. rapporti con l’A.ATO e la Regione Lombardia in ordine alla procedura di infrazione comunitaria n. 

2034/2009; 
b. rapporti con l’A.ATO in ordine alla procedura di costruzione del Piano d’Ambito, del Piano Finanziario e 

del Piano degli Investimenti; 
c. rapporti con la Provincia di Milano in ordine alle interconnessioni tra la gestione delle acque sotterranee 

e superficiali con la gestione delle infrastrutture idriche; 
d. gestione ed aggiornamento dei dati cartografici relative alle infrastrutture gestite; 

• l’affidamento del servizio idrico sarà comunque sottoposto alle seguenti verifiche: 
a. alla modifica di statuto di CAP Holding S.p.A., con specifica di operatore “in house providing” ed in 

particolare con regolamentazione delle metodologie e degli organi preposti per assicurare il controllo 
analogo da parte dei Soci, determinato dalla Conferenza e dalla Segreteria Tecnica, tale principio si 
estende ad Amiacque, quale garanzia del corretto svolgimento del servizio idrico per gli utenti dei loro 
territori; 

b. al completamento del processo aggregativo dei diversi operatori al Servizio Idrico Integrato presenti 
sulla maggior parte del territorio provinciale, con fusione per incorporazione in CAP Holding S.p.A., 
ottenendo in quest’ultimo il profilo giuridico di gestore unitario, titolato all’affidamento del Servizio 
Idrico Integrato della Provincia di Milano “in house providing”; 

• Nelle more del completamento del processo aggregativo del Soggetto Giuridico CAP Holding S.p.A. e dalla 
successiva verifica del rispetto delle condizioni necessarie al consolidamento dell’affidamento del S.I.I. al 
medesimo, continueranno in prorogatio – limitatamente al rispetto delle condizioni e dei termini di cui sopra - 
gli affidamenti agli operatori attualmente impegnati sul territorio provinciale. 

 
CONSIDERATO che il modello gestionale individuato per la gestione del Servizio Idrico Integrato di cui alla suddetta 
conferenza dei Sindaci del 3 maggio 2012 si è compiutamente avviato; 
 
VISTO che il C.d.A. di CAP Holding S.p.A. nella seduta del 14.12.2012, di cui si allega copia della relazione, 
ns.prot.2220 del 04.02.13, il C.d.A di IANOMI S.p.A. nella seduta del 13.12.2012, il C.d.A. di TAM S.p.A. nella seduta 
del 19.12.2012 e il C.d.A. di TASM S.p.A. nella seduta del 19.12.2012 hanno approvato il Progetto di Fusione per 
incorporazione in CAP Holding S.p.A. di IANOMI S.p.A., TAM S.p.A. e TASM S.p.A. con i relativi allegati e redatto 
ai sensi dell’articolo 2501 ter Codice civile e sulla base della situazione patrimoniale al 31.08.2012;  
 
CONSIDERATO che nelle medesime sedute i C.d.A. hanno inoltre approvato le rispettive situazioni patrimoniali al 
31.08.2012 e la Relazione degli Amministratori, che illustrano e giustificano, sotto il profilo giuridico ed economico, il 
progetto stesso ed, in particolare, il rapporto di cambio delle azioni delle sunnominate Società;  
 
CONSIDERATO che, come da calendario delle operazioni di fusione, saranno convocate le Assemblee straordinarie 
dei soci, con intervento del Notaio, per le decisioni di fusione sulla base del suddetto progetto di fusione cui seguirà 
l’adozione dell’ atto di fusione che sarà stipulato entro maggio 2013, con retrodatazione degli effetti contabili e fiscali 
alla data del 1 gennaio 2013, e con efficacia giuridica dal 1 giugno 2013; 
 
VISTO il progetto di fusione, allegato in copia, ns.prot.2220 del 04.02.13, per incorporazione in CAP Holding S.p.A. di 
IANOMI S.p.A., TAM S.p.A. e TASM S.p.A. redatto ai sensi dell’articolo 2501 ter Codice civile e sulla base della 
situazione patrimoniale al 31.08.2012 nonché contenente i relativi allegati tra i quali l’atto costitutivo della società 



incorporante con le modifiche derivanti dalla fusione; 
 
CONSIDERATO che le modifiche apportate allo statuto sono dirette alla creazione del modello organizzativo e 
gestionale “in house” individuato dalla Provincia di Milano e dai Comuni, ottenendo altresì il superamento del dualismo 
gestore/erogatore in aderenza alla decisione della Corte Costituzionale n. 307/09; 
 
CONSIDERATO che la società Amiacque S.r.l. è oggi una società sottoposta a Direzione e Coordinamento della 
società CAP Holding S.p.A. ai sensi ed agli effetti dell’art. 2497 del Cod. Civ.; 
 
VISTO che è necessario prevedere un sistema di governance della società CAP HOLDING S.p.A. che assicuri il c.d. 
“controllo analogo” da parte degli Enti Pubblici Soci, in grado pertanto di garantire un efficace monitoraggio sulla 
Società (si veda in proposito Corte dei Conti 8 novembre 2012 n. 903); 
 
CONSIDERATO che il controllo analogo viene garantito attraverso numerose previsioni statutarie tra cui si ricordano, 
tra le altre: 
1. presenza di un Comitato di Indirizzo strategico che, fermi restando i principi generali che governano il 

funzionamento delle società per azioni in materia di amministrazione e controllo, esercita funzioni di indirizzo 
strategico ai fini dell’esercizio del controllo analogo e congiunto sulla gestione del Servizio Idrico Integrato; 

2. riconduzione alla competenza esclusiva dell’Assemblea dei soci di tutte le materie di indirizzo e controllo della 
società stessa, che risultano essere di gran lunga maggiori rispetto a quanto previsto in via ordinaria e che si 
traducono in atti autorizzativi rispetto ai più importanti programmi e operazioni della società;  

3. previsione espressa dell’ Organismo di Vigilanza ai sensi del D. Lgs. 231/2001; 
 
DATO ATTO che, peraltro, al termine del processo di fusione la società CAP Holding S.p.A., qualora sia richiesto da 
parte dell’Autorità affidante ai sensi dell’art. 49 della legge regionale 26/03, potrà porre in essere tutti gli ulteriori atti 
necessari per ottenere il definitivo affidamento secondo il modello “in house providing”;  
 
VISTE le relazioni degli amministratori di CAP Holding S.p.A. e TASM S.p.A. redatte ai sensi dell’articolo 2501 
quinquies Codice civile; 
 
VISTA la relazione sulla congruità del cambio delle azioni ex art. 2501 sexies C.C. redatta dal Prof. Franco Della Sega; 
 
CONSIDERATO che la Provincia di Milano – in qualità di soggetto Responsabile dell’ATO ai sensi ed agli effetti 
dell’art.49 della legge regionale 26/03 - ha richiesto di integrare il testo dello Statuto al fine di una migliore rispondenza 
del testo stesso  alle disposizioni in ordine all’in house providing; 
 
CONSIDERATO che il Consiglio Comunale è chiamato ad approvare i predetti documenti, a provvedere agli 
adempimenti connessi e partecipare mediante proprio delegato all’Assemblea straordinaria dei soci che deciderà in 
merito alla fusione, nel rispetto delle tempistiche definite; 
 
 
 
 
RECEPITI i pareri di cui all’art. 49 comma 1 del D.Lgs. 18/08/00 n. 267 e s.m.i.; 
 
Con voti unanimi favorevoli resi in forma palese 
 
 

DELIBERA 
 
 

1) di prendere atto della deliberazione del Consiglio della Provincia di Milano, n. 31 del 05.04.2012, con la quale 
sono state individuate le linee di indirizzo per l’organizzazione del S.I.I. nell’ATO Provincia di Milano nonché 
delle deliberazioni della Conferenza dei Comuni dell’ATO della Provincia di Milano del 03.05.2012 con la 
quale è stato espresso parere favorevole vincolante alle suddette linee di indirizzo e del 11.10.2012 con la 
quale sono state confermate le medesime linee di indirizzo ed è stata ribadita la scelta del modello gestionale 
“in house providing”, con individuazione - ferma restando la verifica del rispetto delle condizioni di legge da 
parte dell’Autorità Affidante - del futuro gestore unitario del Servizio Idrico Integrato della Provincia di 
Milano nella società CAP Holding S.p.A., a seguito dell’attuazione del progetto di aggregazione di cui alla 
presente fusione; 

 
2) di approvare il modello gestionale di cui alle premesse secondo le linee di indirizzo adottate dalla Conferenza 



d’Ambito dei Comuni del 03.05.2012 indicate in premessa e che qui si intendono integralmente riportate, da 
attuarsi con la costituzione del soggetto gestore unitario mediante la fusione per incorporazione degli attuali 
gestori IANOMI S.p.A., TAM S.p.A. e TASM S.p.A. in CAP Holding S.p.A., futura affidataria, a seguito della 
verifica del rispetto delle prescrizioni di legge da parte della Autorità Affidante ai sensi dell’art. 49 L.r. 26/03, 
del Servizio idrico Integrato la quale svolgerà tutte le funzioni necessarie anche attraverso le attività della 
società controllata Amiacque, società partecipata quasi interamente dalla società affidataria del S.I.I. e 
sottoposta a direzione e coordinamento ai sensi dell’art. 2497 c.c., con funzioni operative e strumentali; 

 
3) di prendere atto e approvare il progetto di fusione per incorporazione in CAP Holding S.p.A. di IANOMI 

S.p.A., TAM S.p.A. e TASM S.p.A. con i relativi allegati  redatto ai sensi dell’articolo 2501 ter Codice civile e 
sulla base della situazione patrimoniale al 31.08.2012, già approvato dai C.d.A. delle suddette società; 
 

4) di prendere atto e approvare le relazioni degli amministratori di CAP Holding S.p.A. e di TASM S.p.A. redatte 
ai sensi dell’articolo 2501 quinquies Codice civile; 
 

5) di prendere atto della relazione sulla congruità del cambio delle azioni ex art. 2501 sexies C.C. redatta dal Prof. 
Franco Della Sega, esperto comune nominato dal Tribunale di Milano in data 18 ottobre 2012; 
 

6) di prendere atto che è stata convocata l’Assemblea straordinaria dei soci di CAP Holding S.p.A. per il 19 
marzo 2013 ore 17,00 e di TASM S.p.A. per il 19 marzo 2013 ore 15,00 nonché delle altre società, con 
intervento del Notaio, per le decisioni di fusione sulla base del suddetto progetto di fusione; 

 
7) di prendere atto che, in conseguenza dell’approvazione del predetto progetto, verrà proposto all’Assemblea dei 

soci di CAP Holding S.p.A. un aumento di capitale al servizio della fusione, scindibile, fino all’importo 
massimo di Euro 291.646.185,00, in funzione del rapporto di cambio stabilito e precisamente:  

• aumento di capitale per nominali Euro 194.772.491,00 mediante assegnazione di nuove 198,687 azioni da 
nominali euro 1,00 cad. per ogni azione posseduta da IANOMI S.p.A.; 

• aumento di capitale per nominali Euro 43.887.356,00 mediante assegnazione di nuove 18,839 azioni da 
nominali euro 1,00 cad. per ogni azione posseduta da TAM S.p.A.; 

• aumento di capitale per nominali Euro 52.986.338,00 mediante assegnazione di nuove 1,583 azioni da 
nominali euro 1,00 cad. per ogni azione posseduta da TASM S.p.A.; 

 
8) in tutti i casi con arrotondamento all’unità di Euro più prossima e, per conseguenza, sarà modificato, con 

effetto dalla data di efficacia verso terzi della fusione, l’atto costitutivo di CAP Holding S.p.A. in conformità a 
quanto indicato nel progetto di fusione; 
 

9) di delegare e autorizzare il Sindaco o suo delegato ad effettuare ogni ulteriore incombenza necessaria e 
correlata per l’esecuzione del deliberato, inclusa la sottoscrizione degli atti necessari e correlati; 

 
10) di autorizzare, secondo le indicazioni fornite dall’Ente Responsabile dell’ATO, le sottoindicate modifiche al 

testo dello Statuto da apportare ai seguenti articoli: 
• all’art. 4 comma 2: quart’ultima riga stralciare la parola “di terzi” e inserire “in uso”; ultima riga stralciare 

“dello scopo” e inserire “del Servizio Idrico Integrato”; 
• all’art. 12 aggiungere l’ulteriore seguente comma “ 4. Il controllo analogo è esercitato anche sulle società 

controllate con le modalità indicate nel Regolamento del Comitato di indirizzo strategico”; 
• all’art. 21 comma 2 ultima allinea: “l’adozione del regolamento di funzionamento del Comitato di Indirizzo 

Strategico”;  
 

11) di autorizzare sin d’ora il Sindaco o suo delegato ad apportare, qualora necessario, modificazioni non 
sostanziali al progetto di fusione che non incidano sui diritti dei soci o dei terzi e, successivamente alla 
conclusione del processo di fusione ma preliminarmente al provvedimento dell’affidamento, modificazioni 
richieste dall’Ente Affidante ai sensi dell’art. 49 della legge regionale 26/03 volte al pieno rispetto del modello 
«in house providing». 

 
 
 
Successivamente 
 
 



 
 

IL CONSIGLIO COMUNALE 
 
 
Stante l’urgenza di provvedere; 
 
Visto l’art. 134 – 4° comma – del D.Lgs. 18/08/00 n. 267 e s.m.i.; 
 
Con voti unanimi favorevoli resi in forma palese; 
 
 

DELIBERA 
 
 
 
Di dichiarare il presente atto immediatamente eseguibile. 
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