COMUNE DI BARBERINO VAL D’ELSA
ARE A EDILZI A E AM BIENTE

DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE
DI AREA EDILIZIA E AMBIENTE N.09 DEL 12.04.2017
OGGETTO: Presa d’atto di avvenuta esecuzione di fusione per incorporazione
della società Publiambiente SpA in Alia Servizi Ambientali SpA.
IL RESPONSABILE DI AREA EDILIZIA E AMBIENTE
DATO ATTO che con comunicazione, pervenuta a questo Comune in data 22/03/2017 ns prot.n.
1927, la Publiambiente SpA ha comunicato l’operazione di fusione per incorporazione nella Società
Alia Servizi Ambientali SpA dal 13 marzo 2017 ai sensi degli artt.2504 e seguenti del c.c.;
DATO ATTO che la società incorporante subentra di pieno diritto in tutto il patrimonio
dell’incorporata ed in tutte le sue ragioni, azioni e diritti;
CONSIDERATO CHE la fusione per incorporazione disciplinata degli artt.2504 e seguenti del codice
civile rappresenta un avvenimento o fatto straordinario di vita aziendale in seguito al quale un soggetto,
chiamato incorporante, subentra nella totalità dei rapporti giuridici attivi e passivi in capo ad un altro
soggetto detto incorporato con estinzione di quest’ultimo.
RICHIAMATO l’atto di fusione, allegato alla presente, e nello specifico il punto 6 alla pagina 11 dove
di chiarisce che “…gli effetti fiscali e contabili della fusione vengono fatti retroagire al primo giorno dell’esercizio nel
corso del quale verrà eseguita l’ultima iscrizione previste dall’art.2504 bis C.C. e dunque al 01.01.2017…”;
RITENUTO OPPORTUNO mantenere lo stesso CIG, in quanto per effetto della fusione si è
verificata una sola modificazione soggettiva senza variazione degli elementi essenziali del contratto.
APPURATO che la ditta incorporante si è assunta gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui
all’art. 3 della Legge 136/2010 (prot. 4461 di data 03.04.2014), unitamente alla comunicazione del conto
corrente dedicato, dei soggetti delegati ad operare sullo stesso, con la consapevolezza che il contratto si
intende risolto nel caso di violazione degli obblighi di cui alla citata legge.
PRECISATO che sono state effettuate le verifiche di regolarità contributiva DURC in capo alla Società
Alia Servizi Ambientali SpA dalle quali non sono emerse irregolarità contributive.
RITENUTO pertanto opportuno modificare il nominativo del beneficiario degli impegni di spesa
assunti per l’anno 2017 con la determinazione n.38 del 21/12/2016 sopra richiamata a favore della
Società Alia Servizi Ambientali SpA società incorporante a seguito dell’operazione di fusione sopra
descritta;
VISTA la Deliberazione di Consiglio del Comune di Barberino Val d’Elsa n. 09 del 28.03.2017, con la
quale è stato approvato il Bilancio di Previsione 2017 – 2019;
VISTO il Decreto Sindacale n. 05 del 30/12/2016 concernente la nomina del sottoscritto a
Responsabile dell’Area Edilizia e Ambiente;
VISTO l’art.107, comma 3, lettera D), del Decreto Legislativo n°267/2000;
VISTO il Decreto Legislativo n°267/2000 ed in particolare gli artt.169 e 183;
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VISTO il vigente Regolamento comunale sull’ordinamento degli Uffici e dei Servizi;
VISTO il vigente regolamento comunale di contabilità;

DETERMINA
1. di approvare le presse sopra esposte;
2. di prendere atto della fusione per incorporazione della società Publiambiente SpA nella Alia Servizi
Ambientali SpA con sede legale e amministrativa in Via Baccio da Montelupo n.52 50142 Firenze,
Registro Imprese Firenze C.F e P.IVA 048550904878 REA FI – 491894, con decorrenza dal
13.03.2017 ;
3. di prendere atto che gli effetti fiscali e contabili della fusione vengono fatti retroagire dal 01.01.2017
come definito a pagina 11 punto 6 del’atto di fusione allegato alla presente;
4. di precisare che gli impegni di spesa assunti con la richiamata Determinazione n.38/2016 per l’anno
2017 a favore della società Publiambiente SpA, si intendono a seguito dell’operazione di cui sopra,
a favore della società Alia Servizi Ambientali SpA ;
5. di inviare il presente all’Ufficio Ragioneria ed all’Ufficio segreteria per i conseguenti adempimenti.
Barberino Val d’Elsa, lì 12.04.2017
Il Responsabile di Area Edilizia e Ambiente
F.to (Arch. Alberto Masoni)

Effettuati con esito positivo i dovuti accertamenti, si rilascia il
VISTO DI REGOLARITA’ CONTABILE ATTESTANTE LA COPERTURA FINANZIARIA
Di cui all’art. 151, D.lgs.267 del 18.8.2000
Barberino Val d’Elsa, lì
IL RESPONSABILE DELL’AREA SERVIZI FINANZIARI E TRIBUTI
DELL'UNIONE COMUNALE DEL CHIANTI FIORENTINO
F.to Dott.ssa Barbara Bagni

Impegno di spesa
n° 202/2017

