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Oggetto: Indirizzi alle Società partecipate -Report al 30/06/ 2016 dell'attuazione degli
indirizzi contenuti nella deliberazione del consiglio Comunale n. 62 del 17/12/ 2015

1. Gardone 2002 srl
Il processo di liquidazione della società Gardone 2002 srl si è concluso il 27/06/ 2016.
2. Azienda Servizi Farmaceutici srl
ASF ha provveduto a nominare il RPC e il Responsabili della trasparenza, ad approvare e
a trasmettere al Comune il PTPC e il PTTI.
Per quanto riguarda il personale non ha formalmente comunicato di non avere eccedenze,
ma il Presidente del CdA negli scorsi mesi ci aveva segnalato una situazione di
sottodimensionamento del personale in servizio rispetto alle esigenze commerciali di ASF,
chiedendoci al contempo sia di verificare la possibilità di poter effettuare nuove
assunzioni sia di indicargli la procedura corretta.
L'analisi compiuta sulla legislazione in tema di farmacie pubbliche e sulle norme sul
contenimento della spesa per gli enti pubblici e le società partecipate ha permesso di
evidenziare la possibilità per l'azienda di procedere a nuove assunzioni.
Si è poi indicato al presidente del CdA la procedura consegnando anche dei modelli di
esempio.
Nel sito di ASF ( www.asfbrescia.it) è presente la sezione società trasparente che però è
priva di contenuti; si è provveduto a segnalare la cosa sia al responsabile della trasparenza
e al Presidente del CdA, inoltre lo si è ricordato nel corso della riunione del comitato per il
controllo analogo della società stessa.
3. Azienda Servizi Valtrompia spa
AVT con nota del 2 febbraio 2016 ha comunicato di ritenere di non essere soggetta, in
quanto partecipata da azienda quotata, al controllo del Comune di Gardone Val Trornpia.

4. Energia Blu scarl
Energia Blu svolge la propria attività senza avvalersi di personale dipendente quindi gli
indirizzi in materia di personale non sono applicabili alla società.
Energia Blu non ha un sito internet quindi ha chiesto la possibilità di poter usufruire di
uno spazio nel sito del comune al fine di ottemperare agli obblighi di pubblicazione
previsti dalla normativa.
L'amministrazione comunale ha creato un link, energia blu - società trasparente, che
collega all'indirizzo:
http:/ / www.gazzettaamministrativa.it/ opencms I opencms/ gazzetta amministrativa / a
imninistrazione trasparente/ lombardia / societa consortile ARL energia blu di
gar done val trompia.
Tale indirizzo contiene le informazioni sulla struttura della società, sul CdA e i bilanci di
esercizio.
Sono in fase di pubblicazione il PTPC e il PTTI nonché l'atto di nomina del RPC e del
responsabile della trasparenza.
5. Civitas srl
Civitas ha comunicato con nota del 1 febbraio 2016 di non avere eccedenze di personale e
con nota del 31marzo 2016 ha trasmesso la relazione sugli interventi effettuati per attuare
gli indirizzi del Consiglio Comunale tra cui si ricordano la razionalizzazione delle risorse,
l'approvazione di un regolamento per la gestione del reclutamento del personale e uno
specifico regolamento per l'affidamento dei lavori delle forniture e dei servizi in economia.
Allegati alla relazione ci sono gli atti di nomina del PPC e del responsabile della
trasparenza nonché l'approvazione del PTPC e PTTI.
Tutti gli atti soprarichiamati, unitamente alle altre inf ormazioni previste dalla normativa,
sono
pubblicati
nella
sezione
amministrazione
trasparente
del
sito
http://www.civitas.valletrompia.it/

