
COMUNE DI CASTIGLIONE DEL LAGO

PROVINCIA DI PERUGIA

Deliberazione del Consiglio Comunale

 Numero 40 del 19/11/2021 

Oggetto:  PROGETTO  DI  FUSIONE  SOCIETARIA  PER  INCORPORAZIONE,  AI  SENSI  
DEGLI  ARTT.  2501  TER  E  SEGUENTI  DEL  CODICE CIVILE, DI UMBRIA DIGITALE 
S.C.A.R.L. IN UMBRIA SALUTE E SERVIZI S.C.A.R.L. ED OPERAZIONI CONNESSE E 
CONSEGUENTI   

L’anno 2021, il giorno 19 del mese di Novembre, alle ore 21:10, nella Sede Comunale in modalità 
telematica ai sensi del Decreto del Presidente del Consiglio Comunale prot. 9784 del 16/04/2020, 
consiliari, convocato nelle forme e termini di legge, si è riunito in seduta straordinaria,di prima  
convocazione, il Consiglio Comunale.

Presiede la seduta il Presidente del consiglio comunale Meloni Alessio
Assiste il Segretario Giuseppe Benedetti.  
Sono presenti  all’inizio della trattazione del presente punto all’o.d.g. i sigg.ri:

Presente/Assente
BURICO MATTEO Sindaco presente
MELONI ALESSIO Componente del Consiglio presente
PETRUZZI SARA Componente del Consiglio presente
ROCCHINI MARCO Componente del Consiglio assente
DELLA CIANA VIRGINIA Componente del Consiglio presente
PUGGIONI FABRIZIO Componente del Consiglio presente
MARCELLI PASQUALE Componente del Consiglio assente
FANTUCCI ALESSIO Componente del Consiglio presente
BRANCALEONI PAOLO Componente del Consiglio presente
BOSCHERINI BEATRICE Componente del consiglio presente
PERSICI GLORIA Componente del Consiglio presente
PARADISI ROSELLA Componente del Consiglio presente
TRAICA FRANCESCA Componente del Consiglio assente
PIERINI GIANLUCA Componente del Consiglio presente
BECCIOLOTTI PAMELA Componente del Consiglio presente
NARDELLI LORENZO Componente del Consiglio presente
TERROSI PAOLO Componente del Consiglio presente

Sono,  inoltre, presenti gli assessori esterni    Bacci, Duca, Bruni e Mencarelli



Dell’intera seduta è eseguita la registrazione telematica; ai sensi dell’art. 94, comma 4, del 
regolamento del consiglio comunale, non si provvede, pertanto, alla trascrizione degli interventi, 
che restano acquisiti alla registrazione, il cui file viene allegato al presente processo verbale come 
parte integrante.
Preso atto delle indicazioni contenute nell’ art. 73, comma 1 decreto legge 17 marzo 2020, n. 18 e 
successivi  provvedimenti collegati all’ estensione di efficacia di detta disposizione, la seduta si è 
svolta in videoconferenza, nel rispetto delle modalità stabilite con provvedimento del Presidente del 
Consiglio comunale n. prot. 9784 del 16 aprile 2020.

Il Presidente del Consiglio comunale passa, quindi, all’argomento iscritto all’ordine del 
giorno della seduta odierna come

argomento n. 3

(proposta n. 64/2021 Sicr@web)
[DELIBERAZIONE N. 40/2021]

e che ha il seguente oggetto:
PROGETTO DI FUSIONE SOCIETARIA PER INCORPORAZIONE, AI SENSI DEGLI 

ARTT. 2501 TER E SEGUENTI DEL CODICE CIVILE, DI UMBRIA DIGITAL S.C.A.R.L. IN 
UMBRIA SALUTE E SERVIZI S.C.A.R.L. ED OPERAZIONI CONNESSE E CONSEGUENTI”

Illustra l’assessore Duca.

Il presidente apre, quindi, la discussione, nella quale intervengono: Terrosi, Pierini, Puggioni, Duca.

Il presidente, chiusa la discussione, dà la parola per dichiarazione di voto ai consiglieri: --.

Chiuse le dichiarazioni di voto, di seguito, pone in votazione la proposta di deliberazione posta al n. 
3) dell'o.d.g.: PROGETTO DI FUSIONE SOCIETARIA PER INCORPORAZIONE, AI SENSI DEGLI 
ARTT. 2501 TER E SEGUENTI DEL CODICE CIVILE, DI UMBRIA DIGITAL S.C.A.R.L. IN UMBRIA 
SALUTE E SERVIZI S.C.A.R.L. ED OPERAZIONI CONNESSE E CONSEGUENTI”:

Eseguita la votazione, in forma palese, per appello nominale, che dà il seguente risultato:

Presenti 14
Astenuti 0
Votanti 14
Favorevoli 14
Contrari 0

il Presidente ne fa la proclamazione e dichiara approvata la proposta di deliberazione in oggetto, che 
prende il numero 40 del registro delle deliberazioni, anno 2021.

Il Presidente, pone, quindi, in votazione, in forma palese per appello nominale, l'immediata 
eseguibilità del provvedimento, che viene approvata, avendo riportato il seguente risultato:

Presenti 14
Astenuti 0
Votanti 14
Favorevoli 14
Contrari 0

mailto:Sicr@web


IL CONSIGLIO COMUNALE

Vista la comunicazione pervenuta dalla società Umbria Digitale S.c. a r.l., registrata al 
nostro protocollo al n. 28802 del 13.10.2021 avente ad oggetto: Approvazione del progetto di 
fusione per incorporazione di Umbria Digitale S.c. a r.l. in Umbria Digitale Salute e Servizi S.c. a 
r.l. – Delibere inerenti e conseguenti;

Richiamata la propria deliberazione di Consiglio Comunale n. 60 del 13.10.2016 con 
oggetto: Riordino del sistema ICT (Information and Communication Technology) regionale. 
Adesione ed altri adempimenti finalizzati alla assunzione della qualità di socio consorziato di 
Umbria Digitale S.c. a r.l.”;

Preso atto che il Comune di Castiglione del Lago:

- È socio di Umbria Digitale S.c. a r.l., società a totale capitale pubblico, che svolge attività di 
interesse generale per la gestione e lo sviluppo del settore ICT regionale e attività 
strumentale nei confronti dei soggetti pubblici soci, secondo il modello in house providing;

- Partecipa in Umbria Digitale S.c. a r.l.  con una quota dello 0,000169% del capitale sociale, 
pari a un valore di partecipazione di Euro 6,78;

- Come da Convenzione esercita un controllo analogo congiunto su Umbria Digitale S.c. a 
r.l.;

Considerato che la Regione dell’Umbria, socia di maggioranza del capitale di Umbria Digitale 
Scarl con una quota di partecipazione del 76,92%, al fine di razionalizzare le partecipazioni 
societarie possedute e di conseguire maggiori livelli di efficienza, operare l’evoluzione tecnologica 
dei sistemi e raggiungere economie di scala, ha autorizzato la fusione per incorporazione di Umbria 
Digitale S.c. a r.l. in Umbria Salute e Servizi S.c. a r.l., già prevista nel piano di revisione ordinaria 
– anno 2020 – delle partecipazioni regionali approvato con D.G.R. n. 1325 del 31.12.2020;

Visti 

- il Progetto di Fusione, redatto di concerto dagli Amministratori Unici di Umbria Digitale 
S.c. a r.l. e Umbria Salute e Servizi S.c. a r.l. ai sensi dell’art. 2501 ter del codice civile ed 
allegato al presente provvedimento come parte integrante e sostanziale (All. 1)

-  la Relazione dell’Amministratore Unico di Umbria Digitale S.c. a r.l., allegata al presente 
provvedimento come parte integrante e sostanziale (All. 2) che specifica che gli effetti della 
fusione decorreranno comunque dall’01.01.2022;

Dato atto che da tale fusione verrà a costituirsi la nuova società PuntoZero Scarl;

Preso Atto che nel Progetto di Fusione viene determinato tra l’altro, di concerto tra le due 
società, il rapporto di cambio, avendo come riferimento i patrimoni netti contabili delle due società 
eventualmente rettificati, sulla base di un metodo di valutazione patrimoniale semplice, al fine di 
esprimere il valore corrente dei complessi aziendali e che dall’esame di tale rapporto di cambio il 
Comune di Castiglione del Lago verrà a detenere una quota di partecipazione del valore nominale di 
euro 6,32 per una partecipazione complessiva corrispondente al 0,000158% del capitale sociale;



Vista la Legge Regionale n. 13 del 02.08.2021, pubblicata nel Bollettino Ufficiale della 
Regione Umbria, Serie Generale, n. 48 del 04.08.2021, avente ad oggetto: Disposizioni per la 
fusione per incorporazione di società regionali. Nuova denominazione della società incorporante: 
“PuntoZero S.c. a r.l.”, allegata al presente provvedimento come parte integrante e sostanziale (All. 
3) con la quale è stata disciplinata la fusione tra le due società ed in concomitanza con detta fusione 
Umbria Salute adotterà un nuovo statuto e varierà la propria ragione sociale in PuntoZero S.c. a r.l.;

Visto lo schema di nuovo statuto di PuntoZero S.c. a r.l. allegato quale parte integrante al 
presente provvedimento (All. 4);

Verificata la relazione dell’esperto allegata alla presente come parte sostanziale ed integrante 
(All. 5) che tra le considerazioni giuridiche riporta testualmente: ...“Sotto il profilo giuridico la 
fusione costituisce un’operazione attraverso la quale si uniscono i patrimoni di più società in un 
unico soggetto al quale partecipano i soci delle società aderenti all’operazione, in proporzione 
delle quote di partecipazione precedentemente detenute. Per effetto della fusione, quindi, ciascun 
socio delle società partecipanti all’operazione prosegue il proprio rapporto sociale nella società 
risultante dall’operazione; ne è testimonianza il fatto che il socio non si può sottrarre a questo 
effetto della fusione se non mediante l’istituto del recesso e nelle sole ipotesi in cui questo sia 
consentito dalla legge.”

Richiamata la propria deliberazione consiliare n. 29 del 29.12.2020 avente ad oggetto: 
“Ricognizione Annuale delle Società Partecipate” con la quale tra le altre si disponeva il 
mantenimento della partecipazione in Umbria Digitale S.c. a r.l., non sussistendo condizioni per 
intervenire in termini di razionalizzazione della società;

Considerato che la partecipazione in Umbria Digitale S.c. a r.l. ha consentito di garantire 
l’interesse generale di sviluppo di questo Ente all’interno della gestione della rete pubblica del 
territorio regionale e dei servizi infrastrutturali e la community network, nell’ottica della più ampia 
prospettiva di digitalizzazione della pubblica amministrazione e dei servizi ai cittadini e che l’Ente 
intende tuttora perseguire lo stesso obiettivo;

Richiamata la deliberazione di Giunta Comunale n. 218 del 21.10.2021;

Ritenuto per quanto sopra di prendere atto del Progetto di Fusione per incorporazione della 
società Umbria Digitale S.c. a r.l. nella società Umbria Salute e Servizi S.c. a r.l. e di adottare ed 
approvare le operazioni connesse e conseguenti;

Visto il Testo Unico in materia di società a partecipazione pubblica: D. Lgs. n. 175 del 
19.08.2016 e successive modifiche ed integrazioni,

Sentito il parere della Commissione Finanze del 17/11/2021;

Acquisito il  parere del Collegio dei Revisori dei Conti

DELIBERA



Per le motivazioni espresse in premessa che fanno parte integrante e sostanziale del presente 
provvedimento:

1) Di Prendere Atto ed Approvare il Progetto di Fusione societaria per incorporazione, ai 
sensi degli art. 2501-ter e seguenti del Codice Civile, relativo alla fusione di Umbria 
Digitale S.c. a r.l. in Umbria Salute e Servizi S.c. a r.l.;

2) Di Prendere Atto che nel Progetto di Fusione viene determinato tra l’altro, di concerto tra 
le due società, il rapporto di cambio, avendo come riferimento i patrimoni netti contabili 
delle due società eventualmente rettificati, sulla base di un metodo di valutazione 
patrimoniale semplice, al fine di esprimere il valore corrente dei complessi aziendali e che 
dall’esame di tale rapporto di cambio il Comune di Castiglione del Lago verrà a detenere 
una quota di partecipazione del valore nominale di euro 6,32 per una partecipazione 
complessiva corrispondente al 0,000158% del capitale sociale;

3) Di Prendere atto che gli effetti della fusione decorreranno comunque dall’01.01.2022 e che 
in seguito alla Legge Regionale n. 13 del 02.08.2021 avente ad oggetto: “Disposizioni per la 
fusione per incorporazione di società regionali”, sarà variata la ragione sociale in PuntoZero  
S.c. a r.l.;

4) Di approvare lo Statuto Sociale della società PuntoZero S.c. a r.l. allegato quale parte 
integrante al presente provvedimento (All. 4);

5) Di trasmettere il presente atto alla Società Partecipata;

6) Di provvedere alla pubblicazione della presente deliberazione sul sito Istituzionale 
dell’Amministrazione Comunale; 

- di dichiarare il presente atto immediatamente eseguibile ai sensi dell’art. 134, comma 4° del D. 
Lgs. 267/2000.

Letto e sottoscritto 

 Il Presidente  Il Segretario 
 Meloni Alessio  Giuseppe Benedetti 

Firmato Digitalmente Firmato Digitalmente


