
VERBALE DELL’ASSEMBLEA ORDINARIA DEGLI AZIONISTI 

DEL 6 MAGGIO 2016  DELLA COMO SERVIZI URBANI s.r.l.  

Oggi ,  6 Maggio 2016   alle ore 10.30 presso la Sala Giunta  del Como di Como 

in via Vittorio Emanuele II, 97 si è riunita in seconda convocazione l’Assemblea 

Ordinaria degli Azionisti di Como Servizi Urbani s.r.l. (la “Società”) per discutere 

e deliberare sul seguente:  

Ordine del giorno 

1)  Approvazione del bilancio chiuso al 31.12.2015 ai sensi dell’art. 2364 C.C. e  
 

 delibere conseguenti; 

2)  Determinazione numero e nomina Componenti dell’Organo amministrativo, 

delibere ed adempimenti conseguenti;  

3)  Nomina componenti del Collegio sindacale 

4)  Approvazione budget ed investimenti 

5)  Varie ed eventuali  

Ai sensi dell’art. 13 dello Statuto sociale assume la Presidenza il Dott. 

Mariano Montini , Presidente del Consiglio di Amministrazione.   

Il Presidente constata e fa constatare: 

- che l’Assemblea è stata regolarmente convocata con lettera prot. nr.  202 

del 21 Aprile 2016 spedita in data 21 Aprile 2016  a mezzo posta 

certificata; 

- che l’Assemblea in prima convocazione è andata deserta; 

- che l’azionista Comune di Como detentore del 100% del capitale sociale 

risulta presente rappresentato dalla dott.ssa Savina Marelli Assessore del 

Comune di Como con delega del Sindaco dott. Mario Lucini,  

Pertanto risulta rappresentato l’intero Capitale Sociale di Euro 100.000 

interamente versato. 



Il Presidente constata e fa constatare altresì: 

- che l’Azionista è regolarmente iscritto nel libro Soci; 

- che risulta presente l’ing. Giovanni Fazio, componente del Consiglio di 

Amministrazione; 

- che risulta presente l’intero Collegio Sindacale in persona del dott. Gianluigi 

Rossi, Presidente del Collegio Sindacale, e dei sigg. Dott. Roberto Principi e 

dott.ssa Sara Manciocchi, Sindaci effettivi; 

- che risulta presente la dott.ssa Valeria Guarisco Dirigente del Comune di Como 

per le Società partecipate; 

- che risultano presenti , su invito del Presidente, il rag. Marco Benzoni e la rag. 

Graziella Muggiolu, rispettivamente Direttore Generale e Responsabile 

amministrativa della Società. 

Il Presidente propone al Socio la nomina del rag. Marco Benzoni, all’ufficio di 

Segretario della presente Assemblea, ai fini della stesura della verbalizzazione di 

legge. Tutti i presenti concordano. 

Pertanto il Presidente dichiara che l’Assemblea può dirsi regolarmente e 

validamente costituita e, non emergendo elementi ostativi al riguardo, atta a 

deliberare sugli argomenti iscritti all’ordine del giorno. 

Il Presidente del Consiglio di Amministrazione dott. Mariano Montini apre la 

riunione ringraziando i presenti e introducendo il primo punto all’Ordine del 

giorno. 

1) Approvazione del bilancio chiuso al 31.12.2015 ai sensi dell’art. 2364 C.C. 

e delibere conseguenti 

Il Presidente Dott. Mariano Montini presenta il bilancio societario che si chiude  

con un utile netto di € 24.754,00 e illustra la relazione degli Amministratori sulla 

gestione al 31 dicembre 2015. 



GESTIONE AREE DI SOSTA 

La gestione dei parcheggi rappresenta il “core business” della Società e anche 

quest’anno si sono confermati i risultati positivi degli esercizi precedenti. 

L’Autosilo di Via Auguadri registra un aumento del fatturato del 3,7%. Nel 2016 

sono stati completati  i lavori di adeguamento dell’autosilo Val Mulini sostenuti 

da CSU per l’importo di  circa  €150.000,00 , al fine di ottenere il certificato di 

prevenzione incendi .  La gestione economica dell’Autosilo Val Mulini è negativa, 

come per i precedenti esercizi. Tuttavia il probabile trasferimento del monoblocco 

dell’Ospedale S. Anna entro un anno, dovrebbe far ripartire l’utilizzo della 

struttura . Per quanto riguarda la gestione degli altri parcheggi gestiti nel Comune 

di Como, il Presidente rileva il trend positivo del fatturato che è stato implementato 

del 4,5%  . E’ stato completato l’acquisto del secondo lotto di 60 parcometri di 

nuova tecnologia; e’ andata a regime l’area di parcheggio denominata 

“Ippocastano” dove sono presenti 5 stalli  per i camper che sono sempre occupati 

mentre per quanto riguarda l’area camper di Tavernola occorrerà attendere la fine 

dell’anno 2016 per verificarne l’ effettiva  redditività .  

CSU,  in ATI con la Società Abaco di Vicenza,  si è aggiudicata  la gara di evidenza 

pubblica per la gestione della sosta nella città di Cernobbio. L’operazione è stata 

positiva ed ha prodotto un fatturato di € 75.000,00. La concessione ha durata 

triennale ed al termine sarà opportuno partecipare nuovamente al bando di gara.  

GESTIONE AREE PORTUALI 

Nel 2016 è prevista la riqualificazione del porto di sant’Agostino con un 

investimento di  circa € 280.000  .  

IMPIANTI SPORTIVI 

Gli impianti sportivi incidono – come per i precedenti esercizi - negativamente sui 

margini della Società.  I consumi energetici sono altissimi. Il Presidente rileva che 



lo stadio del ghiaccio non è a norma ed è una struttura ormai obsoleta , nonostante 

gli interventi effettuati da CSU  . Per quanto riguarda gli altri impianti, si segnala 

che permane il noto problema del distacco delle tessere di rivestimento della 

piscina Sinigaglia.  La Società nell’esercizio 2015 ha accantonato l’importo di €  

170.000,00 (pari a quanto valutato in apposita relazione dal CTU incaricato dal 

Tribunale di Como) in previsione della probabilità di effettuare un intervento di 

risanamento. A questo proposito però il Direttore generale informa che alcune 

tessere del mosaico della vasca sono stati rinvenute nei filtri. Si procederà ad 

inviare la segnalazione all’Ufficio tecnico del Comune di Como, con il quale già 

era stata valutata l’opportunità di ripetere, durante il periodo di chiusura estiva, la 

termografia che verrà confrontata con quella realizzata nei due anni precedenti al 

fine di verificare lo sviluppo del fenomeno. Il Direttore ritiene che se il problema 

dovesse interessare l’intera vasca,  l’investimento necessario per il suo ripristino 

sarebbe di gran lunga superiore ai 170 €  ipotizzati dal CTU.  

 Il Centro sportivo di  Sagnino ha fatturato circa 70.000 €   nonostante la limitata 

struttura organizzativa; l’iniziativa di mettere a disposizione gli impianti per 

l’organizzazione di feste ed eventi vari ha riscosso un discreto successo 

SERVIZIO RISCOSSIONE LAMPADE VOTIVE 

La gestione delle lampade votive prevede un canone di concessione a favore del 

Comune di Como pari al 60% dei canoni introitati. Le strutture cimiteriali  sono 

caratterizzate da notevoli problematiche di natura tecnica dovute al pessimo stato 

di manutenzione degli impianti elettrici che presentano continui malfunzionamenti 

e guasti ad interi settori in diverse strutture cimiteriali.  Il Direttore informa che le 

imprese incaricate delle esumazioni intervengono  senza preavviso staccando i 

collegamenti che la Società deve poi ripristinare. Si fa presente che è opportuno 



intervenire  sull’impianto a 220 WW, per la messa a norma delle linee elettriche 

di collegamento tra i contatori e i trasformatori.  

Il Presidente , al termine,  informa che la Società ha registrato  complessivamente 

un fatturato di € 7.000.000  e registra una flessione del 2% rispetto all’esercizio 

precedente dovuto alla vendita del ramo di attività delle farmacie gestite da CSU 

per i primi due mesi dell’anno 2014. 

Il risultato netto è €  di 24.754, 00 che si propone venga destinato a riserva 

straordinaria . Al Comune vengono riconosciuti canoni per  € 1.900.000,00. Viene 

fatto presente che nel processo di trasformazione in house providing la Società su 

precise indicazioni del Comune di Como ha acquisito la partecipazione azionaria 

di SPT spa per l’importo di € 110.000,00.  Al termine della presentazione della 

relazione sulla gestione il dott. Montini  ringrazia:  i Sindaci e il Consigliere  per 

l’apporto dato allo sviluppo dell’attività sociale, e per il sostegno sempre unanime 

alle decisioni della Presidenza,  i Soci per la fiducia costantemente rinnovata 

nell’operato del Consiglio e i collaboratori di CSU  che con il loro impegno hanno 

contribuito al raggiungimento dei risultati gestionali oggi presentati.  

Il Dott. Montini cede quindi la parola al Presidente del Collegio Sindacale Dr.  

Rossi  che illustra la relazione del Collegio trasmessa ai Soci e l’esito dell’attività 

sia in termini di controllo della legalità sia in termini di revisione legale e di esame 

del bilancio e produce la raccomandazione  di approvare il bilancio . 

Viene omessa la lettura del bilancio già distribuito in copia agli intervenuti e viene 

aperto il dibattito. 

Prende la parola  la dott.ssa Marelli, che  esprime il proprio ringraziamento ai 

Consiglieri e ai Sindaci per l’attività  svolta ed i risultati conseguiti. Si apre ora 

una stagione nuova con i rischi e le opportunità relative.  Il voto è sicuramente 

positivo.  



Al termine degli interventi e dopo la votazione, il bilancio viene approvato 

dall’Assemblea che pertanto 

DELIBERA 

all’unanimità dei presenti, di approvare il bilancio al 31 dicembre 2015 e di 

approvare le decisioni del Consiglio di Amministrazione relativamente alla 

destinazione dell’ utile di bilancio.  

2) Determinazione numero e nomina Componenti dell’Organo 

amministrativo, delibere ed adempimenti conseguenti;  

3) Nomina componenti del Collegio sindacale 

La dott.ssa Marelli  rinnova quindi i ringraziamenti al Consiglio e al Collegio 

Sindacale e illustra le motivazioni che hanno spinto il Comune ad optare per la 

nomina di un organo collegiale anziché monocratico in ragione  dei numerosi 

adempimenti che l’avvio della conformazione “in house” comporta e 

dell’opportunità di garantire l’apporto di differenti competenze professionali o 

esperienze . Pertanto   

DELIBERA 

che il Consiglio di Amministrazione della Società sia composto da n. 3 

componenti, che resteranno in carica per il triennio 2016-2018 e comunque fino 

all’approvazione del bilancio dell’esercizio 2018,  e che sarà formato dai Signori: 

- avv. Matteo Barbera, nato a Como il 5.01.1979, residente a Como via Ariberto 

da Intimiano, 18 C.F. BRBMTT79A05C9 33F – Presidente  

- Dott.ssa Sara Manciocchi, nata a Como il 15.06.1981, residente a Lurate 

Caccivio (22075), via Vittorio Veneto 8  - C.F. MNC SRA 81H55 C933U   

- Dott. Angelo Vavassori  nato a Pontoglio  (BS) il  02/ 11/ 1957  
 
residente a COMO  (22100) via Monteverde , 26 C.F. VVS NGL 57 S02 G869P 
 



Viene rinviata ad una successiva Assemblea la determinazione dei compensi 

economici del Presidente del Consiglio e dei Consiglieri. 

Inoltre  

DELIBERA 

che il Collegio Sindacale  sia composto da tre membri effettivi e da due supplenti 

per il triennio 2016 - 2018 e comunque fino all’approvazione del bilancio al 

31.12.2018, e precisamente dai Signori: 

- Dott. Principi Roberto , Presidente, nato a Como il 15.01.1967 , residente 

a Como via Milano 77 C.F   PRN RRT 67A15 C933Y 

- Dott. Claudio Pellegri , Sindaco effettivo ,   nato a Como il 1.01.1959, 

residente a Capiago Intimiano  via Chigollo 5  C.F  PLL CLD 59A01 

C933F    

- Dott.ssa Simona Secchi  , Sindaco effettivo nata a Cantù  il 6.06.1969, con 

studio a Como via Auguadri 22 C.F.  SCC SMN 69H46B639M      

- Dr. Angelo Magistro  – Sindaco supplente nato a Cesarò  (ME)         il 

05.05.1956 Studio Professionale a  Como in via Colonna 29    C.F. 

MGSNGL56E05C568A 

- Dr.ssa Laura Maria Sangiorgio , Sindaco supplente nata a Erba (Co) il                  

25/01/1970   residente a Erba (Co)  in Via Trieste 8  

C.F.   SNGLMR70A65D416V    

Il compenso,  comprensivo del controllo contabile che verrà esercitato dal Collegio 

Sindacale, viene così stabilito:  

- Presidente € 6.000 annui onnicomprensivi 

- Sindaci effettivi € 4.000,00 annui onnicomprensivi 

Il Socio , alla luce del nuovo assetto societario  , si riserva di intervenire nel corso 

del mandato per una eventuale  rivalutazione di detti compensi . 



4) Approvazione budget ed investimenti 

L’approvazione del budget 2016  viene rinviata in quanto la Giunta del Comune 

di Como,  pur avendo recepito positivamente il documento presentato da CSU,  ha 

ritenuto opportuno acquisire in proposito il parere del Responsabile del Settore 

Finanziario.  

Il dott. Montini ringrazia il Socio per la fiducia accordatagli dall’Amministrazione 

del Sindaco Lucini che ha valutato positivamente la Sua dedizione alla Società.  

5) Varie ed eventuali 

Null’altro essendovi da deliberare la seduta è tolta alle ore 12.00, previa lettura ed 

approvazione del presente verbale che viene sottoscritto dal Presidente e dal 

Segretario. 

             Il Presidente                                                               Il Segretario 

        Dott. Mariano Montini                                                 Rag. Marco Benzoni 

Il sottoscritto dr. Edoardo Helzel, ai sensi dell’art. 31 c. 2 – quinques della Legge 
340/2000 dichiara che il presente documento è conforme all’originale depositato 
presso la Società 
 

 


