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VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE 
 

 

Oggetto: AUTORIZZAZIONE ALLA VENDITA DI AZIONI DELLA SOCIETA' 

A.S.V.T. SPA DI PROPRIETA' DEL COMUNE DI GARDONE VAL TROMPIA. 
 
 

L’anno  2017addì 23 del mese di Febbraio alle ore 20.00 in Gardone V.T., nella sala delle riunioni, 

convocato il Consiglio Comunale in seduta ordinaria di prima convocazione sono intervenuti i 

signori. 

 

 

 

Cognome e Nome Qualifica Presente Cognome e Nome Qualifica Presente 

      
Lancelotti 

Pierangelo 

Sindaco SI Stival Ocildo Consigliere SI 

Giacomelli Emilia Consigliere-

Ass 

SI Brunori Maria 

Cristina 

Consigliere SI 

Concari Patrizia Vice Sindaco SI Mattei Marilena Consigliere AS 

Bondio Roberto Consigliere SI Ruffini Alessandro Consigliere SI 

Gussago Michele Consigliere SI Zanetti Dario Consigliere SI 

Zoli Germiliano Consigliere-

Ass 

SI D'Agostino Alessandra Consigliere SI 

Grazioli 

Piergiuseppe 

Consigliere-

Ass 

SI    

Bettoni Silvia Consigliere SI    

Ricci Clara Consigliere SI    

Ghibelli Pierluca Consigliere-

Ass 

AS    

Moretta Andrea Consigliere SI    

 

Partecipa alla seduta il Segretario Comunale, Dott. Maurizio Sacchi, che svolge le funzioni di 

segretario verbalizzante. 

Presiede la seduta Lancelotti Pierangelo. 

 

Riconosciuto legale il numero dei consiglieri intervenuti, il Presidente dichiara aperta la seduta per 

la trattazione dell’oggetto suindicato. 

 



 

AUTORIZZAZIONE ALLA VENDITA DI AZIONI DELLA SOCIETA' A.S.V.T. SPA DI 
PROPRIETA' DEL COMUNE DI GARDONE VAL TROMPIA. 

 

 

IL CONSIGLIO COMUNALE 

 

PREMESSO CHE: 
� con atto in data 30 luglio 1998, venne costituita la società per azioni Azienda Servizi Val 

Trompia spa con sede a Gardone Val Trompia; 

� successivamente sono stati effettuati vari aumenti di capitale il cui risultato finale è 

quello riportato nel verbale dell’assemblea straordinaria del 7 ottobre 2010 dal quale si 

evince che la società ha un capitale sociale di € 6.000.000,00, formato da n. 6.000.000,00 

di azioni del valore nominale di € 1,00; 

� il Comune di Gardone Val Trompia ha sottoscritto n. 490.580 azioni; 

� l’art. 5 del vigente Statuto della società prevede che i soci pubblici complessivamente 

detengano una quota maggioritaria della società; 

� i soci pubblici per meglio gestire la propria partecipazione all’interno della società 

hanno disciplinato, attraverso un patto parasociale, l'esercizio del diritto di voto ed 

il comportamento dei partecipanti in sede di assemblea o di altro organo 

collegiale, al fine di dare stabilità agli assetti societari ed esercizio univoco della 

funzione di indirizzo della società; 

� con propria deliberazione n. 11 del 30/04/2015, è stato approvato il piano di 

razionalizzazione degli organismi partecipati e la quota detenuta dal Comune di 

Gardone Val Trompia nella società A.S.V.T. spa è stata definita nell’ 8,176%; 

� con propria deliberazione n. 5 in data odierna è stata approvata la rinuncia al diritto 

di prelazione per la sottoscrizione dell’aumento di capitale sociale di n. 2.938.941 

azioni del valore nominale di € 1,00 per un totale di € 2.938.941   nominali e contestuale 

versamento a fondo sovrapprezzo azioni di € 0,9735 per ogni nuova azione per 

complessivi € 5.800.000,00; 

� con la medesima deliberazione n. 5 in data odierna è stata, altresì, approvata una 

modifica statutaria che consentirà al socio privato A2A spa di sottoscrivere 

interamente l’aumento di capitale e dunque raggiungere la quota di maggioranza 

della società pari al 65,6184 %; 

 

CONSIDERATO che: 
� la quota azionaria detenuta da tutti i soci pubblici, dopo l’aumento di capitale, ammonterà 

al 34,1295%; 

� le facoltà di iniziativa in capo ai soci pubblici rimarrebbero le medesime anche con una 

diminuzione della quota complessiva al minino previsto dallo statuto pari al 25,1%; 

� con nota prot. n. 2793 del 16/02/2017, il socio privato A2A spa si è impegnato ad 

acquistare dai Comuni una quota azionaria pari al 8,9295%, ad un prezzo di € 1,9735 ad 

azione così come previsto nella perizia di stima redatta dalla società UHY Bompani srl;  

� il Patto di Sindacato dei soci pubblici ha approvato, in data 14 febbraio 2017,  il riparto tra i 

Comuni del numero di azioni da vendere da parte di ciascun Ente prevedendo, per il 

Comune di Comune di Gardone Val Trompia, l’alienazione di n. 115.295 azioni, come 

meglio evidenziato nel documento allegato alla presente deliberazione di cui costituisce 

parte integrante e sostanziale e che, per il seguito, viene identificato con la lettera “A“; 

 



RITENUTO, alla luce di quanto sin qui esposto,  di procedere alla vendita di n. 115.295 azioni di 
proprietà del Comune di Gardone Val Trompia dando atto, nel contempo,  che rimarrà in 
proprietà dell’Ente la quota di n. 375.285 azioni; 
 
DATO ATTO che :  

� l’art. 10 comma 2 del d.Lgs. 175/2016 dispone: “L'alienazione delle partecipazioni é effettuata 
nel rispetto dei principi di pubblicità, trasparenza e non discriminazione.  In casi eccezionali, a 
seguito di deliberazione motivata dell'organo competente ai sensi del comma 1, che dà 
analiticamente atto della convenienza economica dell'operazione, con particolare riferimento alla 
congruità del prezzo di vendita, l'alienazione può essere effettuata mediante negoziazione diretta 
con un singolo acquirente. È fatto salvo il diritto di prelazione dei soci eventualmente previsto dalla 
legge o dallo statuto.”; 

� l’art. 8 dello Statuto della società A.S.V.T. spa regola il diritto di prelazione in caso di 

vendita delle azioni da parte di un socio; 

 

RITENUTO: 
� di procedere alla pubblicazione di un bando pubblico, per la vendita delle suddette azioni, 

ponendo il prezzo di € 1,9735 a base d’asta e, in caso di eventuali acquirenti, subordinare la 

vendita all’offerta in prelazione al socio A2A spa alle stesse condizioni proposte 

dall’aggiudicatario; 

� di utilizzare come criterio di scelta dell’acquirente mediante l’avviso pubblico: massimo 

rialzo rispetto al prezzo posto a base d’asta;  

 
ACQUISITO, sulla proposta della presente deliberazione, il parere favorevole, reso dal 
responsabile del  Settore Servizi alla Persona ed Amministrativi,  Lorenzo Cattoni,  in ordine alla 
regolarità tecnica (art.49, c.1 del T.U. n.267/2000 e successive modificazioni); 
 
ACQUISITO, sulla proposta della presente deliberazione, il parere favorevole, reso dalla 
responsabile dell’Area Economico-Finanziaria, dott.ssa Marzia Belleri, in ordine alla  regolarità 
contabile (art.49, c.1 del T.U. n.267/2000 e successive modificazioni); 

 

CON voti favorevoli n. 9, contrari n. 2 (D’Agostino e Bettoni)  ed astenuti n. 4 (Zanetti, Ruffini, 
Brunori e Stival), espressi  per alzata di mano dai n. 15   consiglieri presenti e votanti, 
 

D E L I B E R A 

 
1. DI AUTORIZZARE, per le motivazioni espresse in narrativa, che qui si intendono 

integralmente riportate, la vendita di n. 115.295 azioni della società A.S.V.T. s.p.a. al prezzo a 

base d’asta di € 1,9735, per un importo complessivo di € 227.534,68; 

 

2. DI RINUNCIARE all’acquisto di azioni messe in vendita da altri soci pubblici di cui allo 

schema allegato “A” alla presente deliberazione; 

 

3. DI DELEGARE la Comunità Montana di Valle Trompia ad effettuare la procedura di vendita 

delle azioni del Comune di Gardone Val Trompia alle condizioni previste al punto 1 del 

deliberato; 

 

4. DI DEMANDARE al Dirigente competente, dott. Lorenzo Cattoni, gli adempimenti 

conseguenti, tra cui la comunicazione degli estremi della presente deliberazione entro le ore 

12 del giorno 28/2/2017; 

 



5. DI DARE MANDATO al Responsabile del settore servizi alla persona ed amministrativi, di 

procedere all’aggiudicazione al miglior offerente in base alle risultanze della gara delegata 

alla Comunità Montana o, in caso di mancanza di offerte, a procedere alla vendita al socio 

privato A2A spa alle condizioni di cui al precedente punto 1; 

 

6. DI DARE ATTO, ai sensi dell’art. 3 della L. 241/90 sul procedimento amministrativo, che 

qualunque soggetto ritenga il presente atto amministrativo illegittimo e venga dallo stesso 

direttamente leso può proporre ricorso innanzi al Tribunale Amministrativo Regionale – 

Sezione di Brescia, al quale è possibile rappresentare i propri rilievi in ordine alla legittimità 

del presente atto, entro e non oltre 60 giorni dall’ultimo di pubblicazione all’albo pretorio. 

 

Inoltre, stante l'urgenza di procedere alla definizione della procedura nei tempi stabiliti dal patto 
di sindacato; 

RICHIAMATO l'art.134 comma 4 del D.Lgs. 267/2000; 

CON apposita e separata votazione palese, unanime e favorevole, espressa per alzata di mano dai       
n. 15 consiglieri presenti e votanti, 

D E L I B E R A 

1. DI DICHIARARE il presente atto immediatamente eseguibile.

1.  



Comune di GARDONE VAL TROMPIA

Pareri
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COMUNE DI GARDONE VAL TROMPIA.

2017

Sport Trasp. Pubbl. loc. altro

Proposta Nr. /

Oggetto:

Ufficio Proponente:

Estremi della Proposta

16/02/2017

Ufficio Proponente (Sport Trasp. Pubbl. loc. altro)

Data

Parere Favorevole

Lorenzo Cattoni

Visto tecnico

In ordine alla regolarità tecnica della presente proposta, ai sensi dell'art. 49, comma 1, TUEL - D.Lgs. n. 267 del

18.08.2000, si esprime parere FAVOREVOLE.

Il Responsabile di Settore

Sintesi parere:

16/02/2017

Contabilita, economato

Data

Parere Favorevole

Dott.ssa Marzia Belleri

Visto contabile

In ordine alla regolarità contabile della presente proposta, ai sensi dell'art. 49, comma 1, TUEL - D.Lgs. n. 267 del

18.08.2000, si esprime parere FAVOREVOLE.

Responsabile del Servizio Finanziario

Sintesi parere:



Letto il presente verbale di deliberazione, viene confermato  e sottoscritto come segue: 

 

 

   IL  SINDACO                                                           IL  SEGRETARIO 

 Lancelotti Pierangelo                                                     Dott. Maurizio Sacchi 

 

 

 

 

 

Documento firmato digitalmente ai sensi dell'art. 24 del D.Lgs. n. 82/2005 e depositato presso il Comune di
Gardone V.T. Ai sensi dell'art. 3 del D.Lgs. 39/93 si indica che il documento è stato firmato da:

LANCELOTTI PIERANGELO;1;58466032885958035446242416746554506561
SACCHI MAURIZIO;2;75384635100013415694474040986852672037



Si certifica che la presente  deliberazione è stata pubblicata all'Albo Pretorio Online di 

questo Comune per 15 giorni consecutivi dal 28/02/2017 al 14/03/2017 ai sensi del 

combinato disposto degli artt. 124, comma 1,  del D.Lgs n. 267/2000 e 32 della Legge n. 

69/2009 e trasmessa in elenco ai capigruppo consiliari, ai sensi dell’art.125 del D.lgs. 

267/2000. 

 

La stessa è divenuta esecutiva il 25/03/2017 essendo decorso il decimo giorno dalla 

pubblicazione all'Albo Pretorio, ai sensi dell'art. 134, comma 3,  del T.U.E.L. approvato con 

Dlgs n. 267 del 18.8. 2000  e dell'art. 37 dello Statuto Comunale. 

 

 

Gardone Val Trompia,  

 

 

 

 IL SEGRETARIO COMUNALE 

Dott. Maurizio Sacchi 

  

Documento firmato digitalmente ai sensi dell'art. 24 del D.Lgs. n. 82/2005 e depositato presso il Comune di
Gardone V.T. Ai sensi dell'art. 3 del D.Lgs. 39/93 si indica che il documento è stato firmato da:

SACCHI MAURIZIO;1;75384635100013415694474040986852672037



Enti n. azioni da cedere Valore

Comune di Sarezzo 134518 265.470,31 €          

Lumetec S.p.A 131926 260.356,31 €          

Comune di Gardone Val Trompia 115295 227.535,50 €          

Comune di Villa Carcina 85320 168.379,47 €          

Comune di Marcheno 46050 90.879,77 €            

Comune di Pezzaze 34151 67.396,96 €            

Comune di Nave 33986 67.071,46 €            

Comune di Lodrino 30976 61.131,84 €            

Comune di Collio 30933 61.046,05 €            

Comune di Caino 28393 56.033,34 €            

Comune di Bovezzo 106696 210.564,64 €          

Comunità montana della Valle Trompia 9746 19.234,15 €            

Comune di Tavernole sul Mella 8548 16.870,10 €            

Comune di Lumezzane 371 731,38 €                 

Comune di Bovegno 352 695,65 €                 

Comune di Concesio 345 681,32 €                 

Comune di Marmentino 299 590,37 €                 

Comune di Irma 299 590,37 €                 

Totale 798206 1.575.258,98 €      


