
SERVIZIO PROGRAMMAZIONE E CONTROLLO 

SERVIZI INFORMATICI E INNOVAZIONE

Servizio CED e Informatica comunale

DETERMINAZIONE N. 13 DEL 01/03/2017

OGGETTO: Presa d’atto del contratto di fusione e della costituzione della società‘" Alia  

servizi Ambientali Spa"

 

IL RESPONSABILE DELLA  

P.O. PROGRAMMAZIONE E CONTROLLO, SERVIZI INFORMATICI E INNOVAZIONE

Visto l’art. 69 dello Statuto Comunale;
Visto  il  regolamento  di  contabilità  approvato  con  Deliberazione  Consiliare  n.  138  del 
17.12.2009;
Vista la Deliberazione di Consiglio Comunale n. 66 del 30.05.2016 "Bilancio di previsione 
per  gli  esercizi  2016/2018  e  Documento  unico  di  programmazione  (DUP)  2016/2018. 
Approvazione";
Vista la Deliberazione della Giunta Comunale n. 85 del 31.05.2016 " Piano esecutivo di  
gestione 2016-2018: Piano Dettagliato degli Obiettivi, Piano della Performance e Obiettivi 
strategici - Anno 2016. Approvazione”;
Vista  la  determinazione  n.  115  in  data  22.12.2015  di  Nomina  e  delega  di  funzioni  e 
responsabilità per gli anni 2016 e 2017 al sottoscritto;
Vista la Deliberazione di Giunta Comunale n. 1 del 04/01/2017 avente ad oggetto  "PEG 
2017. Indirizzi di gestione nella fase dell'esercizio provvisorio."

Premesso che 
-  il  Comune  di  Scandicci  è  socio  della  società  Quadrifoglio  Servizi  Ambientali  Area 
Fiorentina Spa, in forma abbreviata, come da statuto, Quadrifoglio Spa;
-  il  Consiglio  di  Amministrazione  della  società  Quadrifoglio  Servizi  Ambientali  Area 
Fiorentina  Spa ha approvato  con  deliberazione  in  data  20 ottobre  2016 il  progetto  di  
fusione per incorporazione con le società 

 ASM Spa,  con sede in via Paronese n. 104/110,  59100 Prato,  codice fiscale e 
partita IVA 00516350972,

 Publiambiente Spa con sede in via Garigliano n. 1, 50053 Empoli codice fiscale e 
partita IVA 05038490487, 

 Cis Srl, con sede in via Tobagi n. 16, 51037 Montale codice fiscale e partita IVA 
01571730470, 

con contestuale cambio di denominazione ai sensi dell’art. 2501 ter del codice civile;
-  la  società  Quadrifoglio  Spa  è  la  società  incorporante  e  le  società  ASM  Spa, 



Publiambiente Spa e Cis Srl sono le società incorporate;

Che  questo  Ente  ha  espresso  il  consenso  all’operazione  di  fusione  con  delibera  del 
Consiglio Comunale n. 174 del  20 dicembre 2016 e consequenziale  costituzione della 
società “Alia Spa”;

che con atto rogato dal notaio Riccardo  Cambi in data 24 febbraio 2017 rep. 22.525 fasc.  
9626 e registrato a Firenze il giorno 27.02.2017 al n. 5849 serie 1T, le società Quadrifoglio 
Servizi Ambientali Area Fiorentina Spa ASM Spa, Publiambiente Spa, Cis Srl hanno dato 
luogo alla fusione ai sensi dell’art. 2504 e seguenti del codice civile e costituito la società 
denominata “Alia Servizi Ambientali Spa “ in forma abbreviata, come da statuto (art. 1), 
“Alia Spa”; 

che nel citato atto rogato dal notaio Riccardo Cambi in data 24 febbraio 2017 rep. 22.525 
fasc. 9626 è disposto :

- per effetto della fusione la società incorporante subentra in via universale in tutti i 
diritti ed obblighi delle società incorporate;

- tutti  i beni di qualsiasi natura delle società incorporate s’intendono acquisiti dalla 
società incorporante nello stato di fatto e di diritto in cui si trovano;

- che gli effetti giuridici della fusione decorrano dal giorno 13 marzo 2017, incluso;

Vista l’ordinanza del Consiglio di Stato, Sez. VI, 1 aprile 2005, n. 1610 nella parte in cui è 
evidenziata che “con la fusione si realizza un modulo organizzativo che integra strutture  
societarie e non un ricorso al mercato per la scelta di un gestore di servizi pubblici locali”  
con la conseguenza che “il ricorso alla fusione, nelle circostanze concrete, trattandosi di  
“Operazione” che coinvolge una società integralmente pubblica e altra controllata da ente  
pubblico con capitale privato flottante, non sembra comportare alcun previo obbligo di  
gara”;

Visto il decreto legislativo n.175 in data 19.08.2016;
Visto il Regolamento per i lavori, servizi e forniture in economia, approvato dal Consiglio  
Comunale con deliberazione n. 78 in data 03 giugno 2010;
Visto il D.lgs 267/2000;

DETERMINA

1) Di prendere atto del contratto di fusione di società con cui è stata costituita la 
società  “Alia  Servizi  Ambientali  Spa”  nella  quale  si  sono  fuse  le  società 
Quadrifoglio Servizi  Ambientali  Area Fiorentina Spa (società incorporante) 
ASM Spa (società incorporata), Publiambiente Spa (società incorporata), Cis 
Srl  (società  incorporata)  rogato  dal  notaio  Riccardo   Cambi  in  data  24 
febbraio  2017  rep.  22.525  fasc.  9626  e  registrato  a  Firenze  il  giorno 
27.02.2017 al n. 5849 serie 1T;

2) Di dare atto che in virtù del citato contratto di fusione societaria la società 
“Alia Servizi Ambientali Spa” , per quanto inerente questo Ente, subentra nei 
rapporti  contrattuali  esistenti  ed  in  pendenza  tra  la  società  Quadrifoglio 
Servizi Ambientali Area Fiorentina Spa e il Comune di Scandicci senza che 
nulla possa essergli opposto per difetto di legittimazione;

3) Di prendere atto che la società come sopra costituita subentra ex art. 2504 
del  codice  civile  in  tutte  le  attività  e  passività’  della  società  Quadrifoglio 
Servizi Ambientali Area Fiorentina Spa



4) Di trasmettere il  presente atto al  Messo Comunale per l’affissione all’Albo 
Pretorio  on  Line  per  la  durata  di  quindici  giorni  anche  ai  fini  di  quanto 
disposto dall’art.  124 comma 1,  del decreto legislativo n. 267 in data 18 
agosto 2000;

IL RESPONSABILE DELLA 

P.O. PROGRAMMAZIONE E CONTROLLO, SERVIZI 

INFORMATICI E INNOVAZIONE

Dott. Stefano Bechi
Documento informatico firmato digitalmente ai sensi 
e  per  gli  effetti  del  D.P.R.  445/2000,  del  D.Lgs. 
82/2005, e norme collegate


