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PROMETEO SRL societa' unipersonale 
Società soggetta a direzione e coordinamento da parte del Comune di Ozieri 

Sede in: VIA VITTORIO VENETO 11  - 07014 - OZIERI (SS) 

Codice fiscale: 90006700901 Partita IVA: 02167060900 

Capitale sociale: Euro 10.000,00 Capitale versato: Euro 10.000,00 

Registro imprese di: SASSARI N. iscrizione reg. 

imprese: 

90006700901 

N.Iscrizione R.E.A.: 151008   

 

* * * * * * 

 

 
PROGETTO DI FUSIONE PER INCORPORAZIONE “SEMPLIFICATA” EX ART.2505 

C.C. DELLA SOCIETA’ IPPODROMO DI CHILIVANI SRL NELLA SOCIETA' 

PROMETEO S.R.L. 

REDATTA AI SENSI DELL’ART. 2501-TER DEL C.C. 

 

 

 
 

1) PREMESSE 

 

 
Con il   presente   progetto   di   fusione   si   ritiene opportuno   incorporare   la   società 

IPPODROMO DI CHILIVANI SRL nella società PROMETEO S.R.L. 

Trattasi di un caso particolare di fusione semplificata tra società aventi lo stesso unico 

socio, con le medesime quote e i medesimi diritti, cioè il Comune di Ozieri. 

La fattispecie viene assimilata al caso di incorporazione di “società interamente 

possedute” ed è quindi applicabile la procedura di fusione semplificata prevista dall’art. 

2505 c.c.. 

Non trovano quindi applicazione le disposizioni di cui all’art.2501 ter, comma 1, numeri 3), 

4) e 5), c.c.: 

 “3) il rapporto di cambio delle azioni o quote, nonché l’eventuale conguaglio in 

denaro. 

 4)le modalità di assegnazione delle azioni o quote della società che risulta dalla 

fusione o di quella incorporante. 

 5) la data dalla quale tali azioni o quote partecipano agli utili”. 
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Per effetto della procedura semplificata prevista dall’art.2505 c.c. non è stata predisposta 

la “relazione dell’organo amministrativo” ex art.2501 quinquies c.c. e la “relazione degli 

esperti”, di cui al successivo art. 2501 sexies c.c.. 

 

2) TIPO, DENOMINAZIONE E SEDE DEI SOGGETTI PARTECIPANTI ALLA FUSIONE 

 

SOCIETÀ INCORPORANTE: 
 

PROMETEO S.R.L. con sede legale in Ozieri (SS), via Vittorio Veneto n.11, capitale 

sociale € 10.000,00 i.v., C.F. e N. iscrizione al Registro delle Imprese di Sassari: 

90006700901, P.I.02167060900, iscritta al R.E.A. di Sassari al N. 151008, rappresentata 

dall’Amministratore Unico Dott. Antonio Meledina, nato a Ozieri (SS) il 21/04/1972, codice 

fiscale: MLDNTN72D21G203S. 

La Società Prometeo Srl è una Società ''multi-servizi'', costituita con Deliberazione di 

Consiglio Comunale n.18 del 27/05/2004, interamente partecipata dal Comune di Ozieri 

che svolge le proprie attività esclusivamente per conto dello stesso in base alla stipula di 

appositi contratti di servizio. 

L’attività della società riguarda i seguenti servizi: 
 

 Ludoteca ed Assistenza Educativa; 
 

 Asilo Nido Comunale 'La Cicogna'; 
 

 Comunità Integrata per Anziani e Centro Diurno 'Villa Campus'; 
 

 Mensa Scolastica (compreso il trasporto pasti nei refettori privi di cucina); 
 

 Supporto nella gestione del Cimitero Comunale; 
 

 Pulizia dei beni del patrimonio comunale (Uffici Giudiziari-Uffici Sede Municipale- 

Biblioteca); 

 Supporto attività affissioni pubblicitarie. 

 
 

SOCIETÀ INCORPORATA O INCORPORANDA: 
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IPPODROMO DI CHILIVANI SRL con sede in Ozieri (SS), Via Vittorio Veneto n. 11, 

capitale sociale € 10.000,00 i.v., C.F., P.I. e N. iscrizione al Registro delle Imprese di 

Sassari: 02350280901, iscritta al R.E.A. di Sassari al N. 167807, rappresentata 

dall’Amministratore Unico Sig. Fois Nicola, nato a Ozieri (SS) il 10/11/1968, codice fiscale: 

FSONCL68S10G203W. 

La Società Ippodromo Chilivani Srl è una società in house deputata alla gestione del 

Compendio denominato Ippodromo Don Deodato Meloni. La società è stata costituita con 

Deliberazione del Consiglio Comunale n.9 del 05/03/2009. 

L’attività è così espletata: 

 Gestione delle attività e servizi connessi alla ristrutturazione, riqualificazione e 

gestione del compendio denominato ''Ippodromo don Deodato Meloni di Chilivani'' 

 Promozione dello sport ippico in Sardegna mediante l'organizzazione di regolari 

riunioni di corse di cavalli presso l'Ippodromo di Chilivani 

 Gestione dei servizi necessari per lo sviluppo dell'attività ippica ed equestre quali 

l'allevamento, tutela e selezione, sportive, ricreative, culturali, sociali e sanitarie che 

vedono il cavallo protagonista, anche quale fattore di sviluppo turistico 

 Promozione di ogni idonea iniziativa alla tutela e salvaguardia delle specie equine 

con particolare riguardo a quella denominata anglo-arabo sardo 

 Promozione di ogni iniziativa idonea alla diffusione della cultura del cavallo 

 

 
2) MOTIVAZIONI E PRINCIPI ISPIRATORI 

La fusione delle due società è stata decisa dal Comune di Ozieri, come detto socio unico 

di entrambe le compagini, con delibera C.C. n. 52 del 28 dicembre 2021, la quale reca le 

necessarie motivazioni alla base di tale scelta. 

Nello specifico, l’Amministrazione Comunale ha dato applicazione all’art. 20 del d.l.gs. n. 

175/2016, il quale, come è noto, consente all’Ente pubblico di “razionalizzare” le proprie 

partecipazioni societarie anche attraverso operazioni di “fusione” ove ricorra (fra le altre) 

l’ipotesi in cui lo stesso Ente detenga partecipazioni in società che, nel triennio 

precedente, abbiano conseguito un fatturato annuo non superiore al milione di Euro 
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(comma 2, lett. d). È appunto l’ipotesi in cui si trova la società Ippodromo di Chilivani S.r.l. 

A seguito della fusione, la riorganizzazione delle attività e delle funzioni in capo al 

personale e la riconduzione dell'operatività a un solo centro decisionale (evitando 

duplicazione delle procedure amministrative), permetteranno inoltre il raggiungimento di 

economie di scala. 

La fusione determinerà anche un contenimento dei costi di gestione derivante, in 

particolare, dall’eliminazione del revisore unico della società incorporanda, e dall’unico 

organo amministrativo. 

 

3) STATUTO E CONTRATTO DI SERVIZIO DELLA SOCIETA’ INCORPORANTE 

CON LE EVENTUALI MODIFICHE RISULTANTI DALLA FUSIONE. 

 

3.1) La fusione per incorporazione della società Ippodromo di Chilivani S.r.l. nella società 

Prometeo S.r.l.. sarà deliberata dalle rispettive assemblee sociali, secondo le norme 

previste per la modificazione dell’atto costitutivo o statuto ai sensi dell’art. 2502 c.c. Per 

tale ragione le due assemblee saranno convocate innanzi a un notaio che si occuperà 

quindi anche dell’iscrizione della relativa delibera presso il Registro delle Imprese di 

Sassari. 

Il nuovo Statuto della società Prometeo S.r.l. incorporante (all.A) sarà modificato, 

prevedendo: 

• La modifica dell’oggetto sociale con riferimento al ramo di azienda della società 

incorporata. 

• L’aumento del capitale sociale nella misura di 10.000 (diecimila/00) euro, esattamente 

pari all’attuale misura del Capitale Sociale della Incorporata Ippodromo di Chilivani S.r.l.. 

3.2) La fusione porterà altresì a un’integrazione del contratto di servizio di Prometeo S.r.l. . 

 

 

 

4) DATA A DECORRERE DALLE QUALE LE OPERAZIONI DELLA SOCIETA’ 

INCORPORATA SONO IMPUTATE AL BILANCIO DELLA SOCIETA’ 
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INCORPORANTE E DECORRENZA DEGLI EFFETTI DELLA FUSIONE. 

 

 
Gli effetti giuridici, contabili e fiscali della fusione avranno effetto dall’ultima iscrizione 

dell’atto di fusione delle società partecipanti o, comunque, da data successiva prevista 

nell’atto di fusione. 

 

5) TRATTAMENTO RISERVATO A PARTICOLAREI CATEGORIE DI SOCI. 

Nelle società che partecipano alla fusione non esistono particolari categorie di soci. 

 

 
6)  VANTAGGI PARTICOLARE EVENTUALMENTE PROPOSTI A FAVORE DEI 

SOGGETTI CUI COMPETE L’AMMINISTRAZIONE DELLE SOCIETA’ 

PARTECIPANTI ALLA FUSIONE. 

Non sono previsti vantaggi particolari per gli amministratori delle Società partecipanti 

all’operazione straordinaria. La fusione determina la cessazione della società Ippodromo 

di Chilivani S.r.l. incorporata e, quindi, la decadenza dell’organo amministrativo e di 

controllo e l'assunzione di tutti i diritti e gli obblighi dalla società Ippodromo di Chilivani 

S.r.l. alla società Prometeo S.r.l. incorporante, con prosecuzione in capo a quest’ultima di 

tutti i rapporti anteriori alla fusione. 

 

 
7)  RAPPORTO DI CAMBIO DELLE AZIONI O QUOTE, NONCHE’ L’EVENTUALE 

CONGUAGLIO IN DENARO. 

Considerato che le due Società sono entrambe possedute al 100% dal Comune di 

Ozieri, la fattispecie viene assimilata al caso di “incorporazione di società interamente 

possedute” ed è quindi applicabile la procedura di fusione semplificata prevista dall'art. 

2505 c.c. per la quale non trova applicazione la disposizione di cui all'art. 2501 ter, comma 

1, numero 3), c.c.: “3) il rapporto di cambio delle azioni o quote, nonché l'eventuale 

conguaglio in danaro”. 

 

8) MODALITA’ DI ASSEGNAZIONE DELLE QUOTE 
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Per la medesima ragione di cui al precedente paragrafo non trova applicazione la 

disposizione di cui all'art. 2501 ter, comma 1, numero 4), c.c.: “4) le modalità di 

assegnazione delle azioni o delle quote della società che risulta dalla fusione o di quella 

incorporante.”. 

 

9) DATA DI PARTECIPAZIONE AGLI UTILI. 

Le azioni di nuova emissione parteciperanno agli utili dalla data di efficacia giuridica della 

fusione, ovvero a decorrere da quanto previsto al punto 4) del presente documento. 

 

10) PERSONALE 

A seguito della fusione per incorporazione il rapporto di lavoro del personale dipendente in 

forza alla società Ippodromo di Chilivani S.r.l. proseguirà, senza soluzione di continuità, 

con la società Prometeo S.r.l.. Ai dipendenti della società Ippodromo di Chilivani S.r.l. 

saranno garantite le retribuzioni e le altre condizioni contrattuali in atto al passaggio. 

 

11) ALTRE INFORMAZIONI. 

Ai sensi degli artt. 2501 ter, comma 4, e 2501 septies c.c. è stata esercitata l'opzione di 

rinuncia al termine di 30 giorni tra la data di pubblicazione del progetto di fusione e dei 

bilanci degli ultimi tre esercizi e la data per la decisione in ordine alla fusione stessa. 

Ai sensi dell'art. 2501 quater, ultimo comma, c.c. è stata esercitata l'opzione di rinuncia 

alla predisposizione della situazione patrimoniale delle società partecipanti alla fusione. 

Trattandosi di procedura di fusione semplificata ex art. 2505 c.c., non è stata predisposta 

la “relazione dell'organo amministrativo” ex art. 2501 quinquies c.c. e la “relazione degli 

esperti”, di cui al successivo art. 2501 sexies c.c. 

 

Allegati: 

• Statuto modificato della società Prometeo S.r.l. Incorporante (allegato A) 

 

 
Ozieri (SS), lì 11/05/2022 
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L’Amministratore Unico 

Antonio Meledina 
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