DELIBERAZIONE N. 74
DEL 22/12/2016
CITTA' DI GARDONE V.T.
(Provincia di Brescia)

VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE
Oggetto: STATUTO DELLA SOCIETÀ PARTECIPATA CIVITAS S.R.L.. ESAME
ED APPROVAZIONE MODIFICHE.
L’anno 2016addì 22 del mese di Dicembre alle ore 19.00 in Gardone V.T., nella sala delle riunioni,
convocato il Consiglio Comunale in seduta ordinaria di prima convocazione sono intervenuti i
signori.
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Pierangelo
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Ass
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Concari Patrizia

Vice Sindaco

SI

Mattei Marilena

Consigliere

SI

Bondio Roberto

Consigliere

SI

Ruffini Alessandro

Consigliere

SI

Gussago Michele

Consigliere

AS

Zanetti Dario

Consigliere

SI

Zoli Germiliano

Consigliere-

AS

D'Agostino Alessandra

Consigliere

SI

Ass
Grazioli

Consigliere-

SI

Piergiuseppe

Ass

Bettoni Silvia

Consigliere

Ricci Clara

Consigliere

AS

Ghibelli Pierluca

Consigliere-

SI

SI

Ass
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.

1

STATUTO DELLA SOCIETÀ PARTECIPATA CIVITAS S.R.L.. ESAME ED
APPROVAZIONE MODIFICHE.

IL CONSIGLIO COMUNALE
PREMESSO che:
con atto notarile del 27.12.2005, la Comunità Montana di Valle Trompia ha istituito la società
Civitas S.r.l., società a totale partecipazione pubblica, per lo svolgimento delle attività e delle
funzioni afferenti i servizi sociali e le attività di rilievo sociale nonché il coordinamento,
l’allestimento e la gestione di attività in ambito culturale;
successivamente, con modifica statutaria del 29.12.2009, è stata regolamentata la disciplina del
controllo analogo sulle attività di Civitas da parte dei Comuni che, dopo la costituzione della
società, ne sono divenuti soci, al fine di assicurare il coordinamento e lo svolgimento in forma
unitaria delle attività e delle funzioni afferenti;
Civitas S.r.l. è dunque una società pubblica, controllata al 100% dai seguenti Comuni della
Provincia di Brescia, nonché dalla Comunità Montana di Valle Trompia:

COMUNI
BOVEGNO
BOVEZZO
BRIONE
CAINO
COLLIO
CONCESIO
GARDONE VAL TROMPIA
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300,00
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12.000,00

18.000,00
30.000,00

recenti novità normative, e segnatamente l’entrata in vigore del D.Lgs. 175/2016 recante
“Testo Unico in materia di società pubbliche”, hanno imposto di procedere a modifiche
statutarie finalizzate all’adeguamento alla disciplina dettata dall’ordinamento in materia di
società a partecipazione pubblica cd. in house, cui provvedere entro il 31.12.2016;

RITENUTO, a tal fine, dopo ampia istruttoria, di addivenire ad una serie di modifiche dello
statuto di Civitas s.r.l., volte essenzialmente ad assicurare il tempestivo adeguamento alle
previsioni normative;
ESAMINATO lo schema dello statuto sociale di Civitas S.r.l., contenente le modifiche e le
integrazioni imposte dalla normativa sopravvenuta, già oggetto di disamina negli organi
competenti della società partecipata, che viene allegato alla presente deliberazione per farne parte
integrante e sostanziale e che, per il seguito, viene identificato come allegato “A”;
RICHIAMATO:
l’art. 42, co. 2, D. Lgs. 267/2000, con particolare riferimento alla lett. e) dell’articolo;
il D. Lgs. 175/2016;
lo Statuto comunale;
lo statuto sociale di Civitas S.r.l.
ACQUISITO, sulla proposta della presente deliberazione, il parere favorevole, reso dal Revisore
dei Conti, dott. Renato Albertini, in data 16/2/2016;
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);
PRESO ATTO dell’attestazione rilasciata dalla responsabile dell’Area Economico-finanziaria,
dott.ssa Marzia Belleri, la quale dichiara che il presente provvedimento non comporta riflessi
diretti o indiretti sulla situazione economico-finanziaria o sul patrimonio dell’ente;
CON voti favorevoli ed unanimi, espressi per alzata di mano dai n. 14 consiglieri presenti e
votanti,
DELIBERA

1. DI APPROVARE le modifiche e integrazioni dello Statuto Sociale di Civitas S.r.l., così come
riportate nell’allegato “A” alla presente deliberazione;
2. DI APPROVARE il testo dello Statuto di Civitas s.r.l.
provvedimento;

modificato in forza del presente

3. DI CONFERIRE al Sindaco del Comune di Gardone Val Trompia ampio mandato per
l’esecuzione degli adempimenti societari necessari, nessuno escluso, per l’attuazione della
presente deliberazione, con facoltà di delegare altri soggetti per la firma degli atti necessari;
4. DI CONFERIRE, in particolare, al Sindaco del Comune di Gardone Val Trompia ampio
mandato di intervenire all’Assemblea dei Soci di Civitas S.r.l. per approvare le modifiche dello
statuto sociale indicate nello schema contenuto nell’allegato e di apportare eventuali ulteriori
modifiche, di portata residuale, che fossero ritenute necessarie o utili per dare attuazione alla
presente deliberazione ovvero che fossero richieste dal notaio rogante;
5. DI DARE ATTO che il Sindaco del Comune di Gardone Val Trompia potrà delegare dando
mandato ad altri soggetti, in conformità a quanto previsto dallo Statuto della società;

6. DI DARE ATTO, inoltre, che tutti gli oneri e i costi per l’esecuzione della presente
deliberazione saranno a carico di Civitas S.r.l.;
7. DI DARE ATTO, infine, ai sensi dell’art. 3 della Legge 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 legata all’applicazione delle previsioni contenute nell’art. 26 del D.Lgs
175/2016 del T.U., in materia di società a partecipazione pubblica,
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. 14 consiglieri presenti e votanti,
DELIBERA
1. DI DICHIARARE il presente atto immediatamente eseguibile.

Pareri
Comune di GARDONE VAL TROMPIA

Estremi della Proposta
Proposta Nr.

2016

/ 87

Ufficio Proponente: Servizi Sociali
Oggetto: STATUTO DELLA SOCIETÀ PARTECIPATA CIVITAS S.R.L.. ESAME ED APPROVAZIONE
MODIFICHE.

Visto tecnico
Ufficio Proponente (Servizi Sociali)

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.
Sintesi parere: Parere Favorevole

Data 06/12/2016

Il Responsabile di Settore
Lorenzo Cattoni

Visto contabile
Contabilita, economato

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 ---------------.
Sintesi parere: Parere Non Necessario: Attesto che la presente proposta di delibera non comporta riflessi diretti o
indiretti sulla situazione economico-finanziaria o sul patrimonio dell'ente.

Data 06/12/2016

Responsabile del Servizio Finanziario
Dott.ssa Marzia Belleri

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

IL SINDACO
Lancelotti Pierangelo

IL SEGRETARIO
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 27/12/2016 al 10/01/2017 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 21/01/2017 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

