
 

 

 

Comune di Caino 
 

Provincia di Brescia 
 

                                                                                        

               

Prot. N.  

 

VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE 

 

 

COPIA  N° 8 del 22.02.2017 

 

OGGETTO: AUTORIZZAZIONE   ALLA  VENDITA  DI  AZIONI  DELLA  SOCIETA' 

A.S.V.T. SPA DI PROPRIETA' DEL COMUNE DI CAINO.          

 

L'anno duemiladiciassette, addì ventidue del mese di febbraio alle ore 19.30, nella Sala 

Consiliare del Palazzo Comunale, previa verifica delle formalità prescritte dalla Legge e dallo 

Statuto, si è riunito sotto la presidenza del SINDACO CESARE SAMBRICI il Consiglio 

Comunale. Partecipa il SEGRETARIO GENERALE  DOTT.SSA CICALESE DORA      

 

Cognome e Nome P/A 

 SAMBRICI CESARE P 

 BENINI GIOVANNA P 

 SAMBRICI MICHELE P 

 GRAZ MARIACATERINA P 

 VENTURINI ANNALISA A 

 MORA SILVIA P 

 TAMENI MICHELE A 

 FENOTTI VALENTINO P 

 ZUCCHINI LUCA P 

10. ROSSI LUCA A 

11. BERTACCHINI SIMONA P 

 

PRESENTI     8    ASSENTI      3 

 

 

Il Presidente, verificate le formalità prescritte per la convocazione e riconosciuta la validità della 

seduta dal numero degli intervenuti, invita il Consiglio comunale a trattare l’argomento indicato in 

epigrafe. 
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OGGETTO: AUTORIZZAZIONE   ALLA  VENDITA  DI  AZIONI  DELLA  SOCIETA' 

A.S.V.T. SPA DI PROPRIETA' DEL COMUNE DI CAINO.          

 

PARERE DI REGOLARITA' TECNICA 

 

Ai sensi dell'art. 49 del D.Lgs. 18 Agosto 2000 n. 267, In ordine alla REGOLARITA’TECNICA, il 

sottoscritto responsabile del servizio: 

Esprime PARERE FAVOREVOLE. 

Non esprime parere, trattandosi di mero atto di indirizzo. 

 

Caino, li  22.02.2017   

   

 

 Il Responsabile dell’Area Tecnica 

F.to Geom. Freda J. Pierre                                                 

 

 

PARERE DI REGOLARITA' CONTABILE  

 

Ai sensi dell'art. 49 del D.Lgs. 18 Agosto 2000 n. 267, In ordine alla REGOLARITA’CONTABILE, 

il sottoscritto responsabile del servizio: 

 

Esprime PARERE FAVOREVOLE. 

La spesa trova copertura come di seguito indicato: 

 

Importo Capitolo Impegno 

   

Esprime PARERE CONTRARIO (motivare) 

_______________________________________________________________________ 

Non esprime parere in quanto: 

 

 la proposta non comporta impegno di spesa o diminuzione di entrata. 

 l'impegno di spesa sarà assunto con successivo atto del responsabile del servizio. 

 ____________________________________________________________________ 

 

Caino, li   22.02.2017   

   

 

 Il Responsabile dell'Area  

Amm.vo-Contabile  

F.to DOTT.SSA MARIA BUZZONE 
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OGGETTO: AUTORIZZAZIONE   ALLA  VENDITA  DI  AZIONI  DELLA  SOCIETA' 

A.S.V.T. SPA DI PROPRIETA' DEL COMUNE DI CAINO.          

 

Gli interventi e le dichiarazioni di voto in merito al presente punto dell’O.d.G. sono quelli che 

risultano dalla registrazione della seduta su file audio, agli atti del Comune. 

 

*************** 

Relaziona ampiamente il Sindaco il quale riferisce che si tratta di una scelta sofferta e ponderata da 

parte di tutti i Sindaci appartenenti alla Comunità Montana di Valle Trompia.  

Dà poi lettura di una nota dell’Azienda Servizi Valtrompia (vedi allegato). 

Esplicita che la A.S.V.T. ha fatto grossi investimenti sul territorio della Valle Trompia: non si sono 

mai verificati problemi idrici, il servizio è ottimo e pertanto andrà a gestire il depuratore di Valle. 

 

IL CONSIGLIO COMUNALE 

 

Apertasi la discussione: 

C.C. Bertacchini Simona, capogruppo consiliare di minoranza evidenzia che Caino ha una storia 

legata all’acqua; nel tempo è stata ceduta la gestione dell’acqua alla A.S.V.T. ; la sottoscrizione con 

A2A è stata fatta dal Sindaco Arrighini.  

Il provvedimento da adottare questa sera implica una scelta delicata; non può essere condivisa dal 

momento che non è stata convocata una commissione ad hoc, né tantomeno un’assemblea pubblica.  

Si tratta di una scelta epocale ma in negativo; aumenteranno i costi per tutti.  

L’argomento depuratore è importantissimo e non si può decidere in 20 giorni. 

Sostanzialmente siamo in presenza di modalità di scelte legate a delle poltrone.  

Avrebbe preferito posticipare l’approvazione di questo argomento e approfondirlo. 

La A.S.V.T. negli anni non ha fatto certamente gli interessi dei Comuni. 

 

C.C. Benini Giovanna:  

la scelta è stata fatta già quando è stato esternalizzato ad A.S.V.T. 

 

C.C. Bertacchini Simona, sottolinea che si va contro il Referendum nazionale del 2011. 

 

Il Sindaco fa presente che non è riuscito a convocare un’assemblea pubblica per problematiche varie 

e per i tempi molto stretti. 

 

C.C. Zucchini Luca capogruppo consiliare di minoranza esprime perplessità circa la 

concretizzazione in futuro dei buoni propositi fatti da A2A e cioè se la predetta società realizzerà 

per davvero, nel tempo, quanto promesso. 

Si appalesa molto dubbioso; rimarca che si tratta di scelte decisive ma molto rapide e che  

stravolgono le dinamiche esistenti; 

Gli interventi strutturali a cura di A2A saranno sicuramente stravolti e rivisitati. 

 

C.C. Bertacchini Simona:  

A distanza di 20 anni si può dire che c’è stata una gestione fallimentare della A.S.V.T. 

 

C.C. Sambrici Michele fa presente di essere stato, nel 2011, contro la privatizzazione dell’acqua. 

Al momento però questa è la scelta giusta che bisogna fare perché la Comunità Montana può essere 

la nostra forza; bisogna essere coesi. 

 

PREMESSO CHE: 

 Con atto in data 30 luglio 1998 è stata costituita la società per azioni Azienda Servizi Val 

Trompia spa con sede a Gardone Val Trompia; 
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 Successivamente sono stati effettuati vari aumenti di capitale il cui testo finale è quello 

riportato verbale dell’assemblea straordinaria del 7 ottobre 2010 dal quale che la società ha un 

capitale sociale di € 6.000.000,00 formato da n. 6.000.000,00 di azioni dal valore nominale di € 

1,00; 

 il Comune di Caino ha sottoscritto n. 120.811 azioni per una quota nominale di capitale sociale 

pari a € 238.421,00; 

 l’art. 5 del vigente Statuto della società prevede che il socio pubblico complessivamente 

detenga una quota maggioritaria della società; 

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

costituito un patto parasociale per regolare l'esercizio del diritto di voto e il 

comportamento dei partecipanti in sede di assemblea o di altro organo collegiale, dando 

così stabilità agli assetti proprietari e controllo dell'indirizzo della società; 

 con deliberazione del Consiglio n. 6 del 29.04.2015 è stato approvato il piano di 

razionalizzazione degli organismi partecipati e la quota detenuta dal Comune di Caino nella 

società A.S.V.T. spa è stata definita nel 2.0135%; 

 con deliberazione del Consiglio n. 7 del 22.02.2017 è stata approvata la rinuncia al diritto 

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

dal 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 del Consiglio n. 7 del 22.02.2017 è stata 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 %; 

 

DATO ATTO 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 di 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. A2A/PRE/04/17/GV/mf del 14.02.17 ns. prot. 672 del 15.02.2017 il socio 

privato A2A spa si è impegnato ad acquistare dai Comuni un 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, depositata agli atti prot. n. 672 del 15.02.2017, scelta da A.S.V.T. 

spa mediante procedura a invito così come indicato dal Patto di Sindacato dei soci pubblici che 

determina il valore della società in € 11.841.000,00; 

 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, allegato n. 1 alla presente 

deliberazione, prevedendo per il Comune di Caino l’alienazione di n. 28.393 azioni; 

 

RITENUTO, pertanto, di procedere alla vendita di n. 28.393 azioni di proprietà del Comune di 

Caino dando atto che rimarrà in proprietà la quota di n. 92.418 azioni consentendo così al Comune 

di esercitare le proprie facoltà di socio; 

 

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.  E' fatto salvo il diritto di prelazione dei soci eventualmente 

previsto dalla legge o dallo statuto.”; 
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 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;  

 

DATO ATTO che sulla proposta della presente deliberazione sono stati acquisiti, per quanto di 

rispettiva competenza, i pareri favorevoli del Responsabile dell’area Tecnica, in ordine alla 

regolarità tecnica e del Responsabile dell’Area Finanziaria, in ordine alla regolarità contabile, ai 

sensi dell’art. 49, comma 1, del T.U.E.L. D.Lgs. 18.08.2000, n. 267;  

 

CON VOTI favorevoli n. 6, contrari n. 2 (Zucchini Luca e Bertacchini Simona), astenuti // espressi 

nei modi di legge 

 

DELIBERA 

 

1. di autorizzare il Comune di Caino a vendere n. 28.393 azioni della società A.S.V.T. s.p.a. al 

prezzo a base d’asta di € 1,9735 per un importo complessivo di € 56.033,34; 

 

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

allegato alla presente deliberazione; 

 

3. di delegare la Comunità Montana di Valle Trompia, comunicando gli estremi della presente 

deliberazione entro le ore 12 del giorno 28.02.2017, ad effettuare la procedura di vendita delle 

azioni del Comune di Caino alle condizioni previste di cui al punto 1; 

 

4. di dare mandato al Responsabile dell’Area Tecnica, 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 

punto 1; 

 

Successivamente, 

 

IL CONSIGLIO COMUNALE 

 

RAVVISATA la necessità di dare immediata attuazione al presente provvedimento, 

 

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

 

CON VOTI favorevoli n. 6, contrari n. 2 (Zucchini Luca e Bertacchini Simona), astenuti // espressi 

nei modi di legge 

 

DELIBERA 

 

Di dichiarare il presente provvedimento immediatamente eseguibile. 
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Letto, confermato e sottoscritto 

 

 

Il SINDACO 

 F.to CESARE SAMBRICI 

SEGRETARIO GENERALE 

 F.to DOTT.SSA CICALESE DORA 

 

 

 

 

ADEMPIMENTI RELATIVI ALLA PUBBLICAZIONE 

Si attesta: 

[ ] che copia della presente deliberazione viene pubblicata all'Albo Pretorio del Comune il  

  .  .     ed ivi rimarrà per 15 giorni consecutivi. 

Reg. Pubbl. 

 

 

Il SEGRETARIO GENERALE 

 F.to DOTT.SSA CICALESE DORA 

 

ESECUTIVITA' (Art. 134 del D.Lgs. n. 267 del 18/08/2000) 

 

La presente deliberazione è divenuta esecutiva in data   .  .    .  

 

Caino,  

 

 

Il SEGRETARIO GENERALE 

F.to DOTT.SSA CICALESE DORA   

  

 

 

 

 

 

Copia conforme all'originale, in carta libera, ad uso amministrativo. 

Addì  

 

IL SEGRETARIO GENERALE 

DOTT.SSA CICALESE DORA 

 

 

  

  

 

 

  

 

 

 

 

 


