Comune di Caino
Provincia di Brescia

Prot. N.

VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE
N° 5 del 15.05.2020

COPIA

OGGETTO: PATTO DI GOVERNANCE TRA I SOCI PUBBLICI DELLA SOCIETÀ
AZIENDA SERVIZI VAL TROMPIA SPA. ESAME E APPROVAZIONE.
L'anno duemilaventi, addì quindici del mese di maggio alle ore 18.30, 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 COMUNALE DOTT.SSA DANIELA ZANARDELLI
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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.

OGGETTO: PATTO DI GOVERNANCE TRA I SOCI PUBBLICI DELLA SOCIETÀ
AZIENDA SERVIZI VAL TROMPIA SPA. ESAME E APPROVAZIONE.
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 07.05.2020

Il Responsabile dell'Area
Amm.vo-Contabile
F.to NADIA PEDERSOLI

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.
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 07.05.2020

Il Responsabile dell'Area
Amm.vo-Contabile
F.to Nadia Pedersoli
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OGGETTO: PATTO DI GOVERNANCE TRA I SOCI PUBBLICI DELLA SOCIETÀ
AZIENDA SERVIZI VAL TROMPIA SPA. ESAME E APPROVAZIONE.
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-video, agli atti del Comune.
***************
Il Sindaco relaziona sull’argomento.
IL CONSIGLIO COMUNALE
PREMESSO che:
 il Comune di Caino partecipa al capitale sociale dell’Azienda Servizi Val Trompia S.p.A.
(A.S.V.T.) con la quota del 2,014 %;
 A.S.V.T. S.p.A., costituita con atto del Notaio dott.ssa Vittoria Piardi in data 30/7/1998,
Repertorio n. 97313, Raccolta n. 15825, ha per oggetto:
 la gestione di servizi pubblici economici, la produzione e la distribuzione di energia
elettrica e di gas nel comprensorio costituito dai territori dei Comuni della Valle
Trompia, del Comune di Brescia e di altri Comuni aventi esigenze similari;
 la progettazione, la realizzazione e la gestione di acquedotti, fognature, depuratori ed
ogni altra attività rientrante nel ciclo completo delle acque;
 con deliberazione della Giunta Comunale n. 31 del 02.04.2004 veniva approvato l’accordo
convenzionale relativo al Patto di Sindacato al fine di regolare l’esercizio del diritto di voto e di
disciplinare il comportamento dei partecipanti in sede di assemblea, dando così stabilità agli
assetti proprietari e di controllo dell’indirizzo della società;
 con le deliberazioni della Giunta Comunale n. 15 del 27.03.2009 e n. 31 del 02.04.2004 veniva
rinnovata l’approvazione del Patto di Sindacato tra i soci della società in argomento fino al
30/4/2020;
PRESO ATTO che la compagine sociale di A.S.V.T. Spa è composta da n. 21 enti pubblici per la
quota complessiva del 25,1% e da a2a Spa e Unareti Spa che detengono il rimanente 74,9%;
RICHIAMATO l’art 2341 bis del Codice Civile, il quale prevede che i patti, in qualunque forma
stipulati, al fine di stabilizzare gli assetti proprietari o il governo della società:
a) hanno per oggetto l'esercizio del diritto di voto nelle società per azioni o nelle società che le
controllano;
b) pongono limiti al trasferimento delle relative azioni o delle partecipazioni in società che le
controllano;
c) hanno per oggetto o per effetto l'esercizio anche congiunto di un'influenza dominante su tali
società, non possono avere durata superiore a cinque anni e si intendono stipulati per questa
durata anche se le parti hanno previsto un termine maggiore; i patti sono rinnovabili alla
scadenza. Qualora il patto non preveda un termine di durata, ciascun contraente ha diritto di
recedere con un preavviso di centottanta giorni.
RITENUTO opportuno, al fine di conservare un’influenza sulla gestione della società da parte dei
soci pubblici, assicurare una migliore coesione della compagine sociale pubblica, oltre a garantire il
patrimonio dell’Ente, mantenere l’istituzione di un organo di consultazione preventiva obbligatoria
fra i soci, denominato “Coordinamento intercomunale” e, pertanto, di rinnovare l’adesione del
Comune di Gardone Val Trompia al patto di Sindacato;
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ESAMINATO il documento “Patto di Governance tra i soci pubblici della Società per Azioni
A.S.V.T. S.p.A.” che viene allegato alla presente deliberazione per farne parte integrante e
sostanziale e che, per il seguito, viene identificato come allegato “A”;
CONSIDERATO che il Patto di Governance disciplina:
a) l'esercizio del diritto di voto e, pertanto, 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, servendo da difesa contro manovre speculative da parte di soggetti estranei al
sindacato, onde attuare, ad esempio, progetti ed operazioni a lunga scadenza;
b) la preventiva consultazione, sulla scorta del quale i soci aderenti devono discutere
preventivamente l'orientamento del voto, svolgendo una funzione informativa, per esempio,
relativamente:
 all'approvazione del bilancio;
 alla nomina dei componenti dell'organo amministrativo e del collegio sindacale;
 alla determinazione dei compensi degli stessi;
 -all'approvazione dei programmi annuali e pluriennali della società;
 alla stipulazione di convenzioni tipo per la gestione dei servizi pubblici;
 alla proposta di acquisto o vendita di partecipazioni o di rami d'azienda;
PRESO ATTO che l’allegato “A” è stato valutato ed approvato dall’assemblea dei soci aderenti al
Patto di Sindacato riunitasi in data 22/04/2020;
RILEVATO che gli articoli 17, comma 4, e 7, comma 2, del D.lgs. n. 175/2016, conferiscono al
Consiglio Comunale la competenza di approvare i patti parasociali delle società partecipate;
VISTO:
 l’art 2341-ter del Codice Civile;
 il D.Lgs 175/2016;
 il D.Lgs 267/2000;
ACQUISITO, sulla proposta della presente deliberazione, il parere favorevole, reso dalla
responsabile dell’Area Amm.vo-Contabile 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 Amm.vo-Contabile in ordine alla regolarità contabile (art.49, c.1 del T.U.
n.267/2000 e successive modificazioni);
APERTASI la discussione:
La Consigliera Bertacchini Simona, capogruppo consiliare di minoranza del gruppo “Caino per
tutti” anticipa che il suo gruppo consiliare voterà in modo favorevole in quanto atto dovuto, ferma
restando la loro posizione verso il passato, ovvero che la sua precedente amministrazione non aveva
valutato la cessione delle quote ASVT.
CON VOTI favorevoli unanimi espressi nei modi di legge
DELIBERA
1) DI APPROVARE, per le motivazioni espresse in narrativa che qui si intendono integralmente
riportate, il “Patto di Governance tra i soci pubblici della Società per Azioni A.S.V.T. S.p.A”,
allegato “A” alla presente deliberazione parte integrante e sostanziale della stessa;
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2) DI AUTORIZZARE il Sindaco, ai sensi dell’art. 9, comma 3, del D.lgs. 175/2016, alla
sottoscrizione del patto in argomento;
3) DI DARE ATTO che l’adesione al patto di governance ha durata di cinque anni e scadrà il
30.04.2025;
4) DI TRASMETTERE copia del presente atto alla Società Azienda Servizi Val Trompia Spa;
5) DI DARE ATTO, ai sensi dell’art. 3, comma 4, della Legge n. 241/1990 e successive
modifiche ed integrazioni, che qualunque soggetto ritenga il presente atto amministrativo
illegittimo e venga dallo stesso direttamente leso, può proporre ricorso innanzi al Tribunale
Amministrativo Regionale di Brescia al quale è possibile presentare i propri rilievi entro e non
oltre 60 giorni o in alternativa è possibile presentare ricorso straordinario al Presidente della
Repubblica entro 120 giorni, entrambi i termini decorrenti dall’ultimo giorno di pubblicazione.
ATTESA la necessità di procedere alla sottoscrizione del patto di governance in tempi utili per
garantire la sua applicazione per i prossimi adempimenti relativi alla gestione della società;
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 unanimi 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 COMUNALE
F.to DOTT.SSA DANIELA
ZANARDELLI

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 MESSO COMUNALE
F.to FAUSTI LAURA
ESECUTIVITA' (Art. 134 del D.lgs. n. 267 del 18/08/2000)
La presente deliberazione è divenuta esecutiva in data

decorsi 10 giorni dalla pubblicazione, ai

sensi dell'art. 134, comma 3°, del T.U. approvato con D.lgs. 18 agosto 2000 n. 267.

Caino,

Il SEGRETARIO COMUNALE
F.to DOTT.SSA DANIELA ZANARDELLI

Copia conforme all'originale, in carta libera, ad uso amministrativo.
Addì
IL SEGRETARIO COMUNALE
DOTT.SSA DANIELA ZANARDELLI
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