Comune di Caino
Provincia di Brescia

Prot. N.

VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE
N° 37 del 30.11.2016

ORIGINALE
OGGETTO: APPROVAZIONE DELLE MODIFICHE ALLO
DELLA SOCIETÀ PARTECIPATA CIVITAS S.R.L.

STATUTO SOCIALE

L'anno duemilasedici, addì trenta del mese di novembre alle ore 20,15, 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 CICALESE DORA

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.

Cognome e Nome
SAMBRICI CESARE
BENINI GIOVANNA
SAMBRICI MICHELE
GRAZ MARIACATERINA
VENTURINI ANNALISA
MORA SILVIA
TAMENI MICHELE
FENOTTI VALENTINO
ZUCCHINI LUCA
ROSSI LUCA
BERTACCHINI SIMONA
PRESENTI

8

ASSENTI

P/A
P
P
A
P
P
P
P
P
A
A
P
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.

OGGETTO: APPROVAZIONE DELLE MODIFICHE ALLO STATUTO SOCIALE
DELLA SOCIETÀ PARTECIPATA CIVITAS S.R.L.
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 30.11.2016

Il Responsabile dell'area
Amm.vo-Contabile
Dott.ssa Maria Buzzone
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OGGETTO: APPROVAZIONE DELLE MODIFICHE
DELLA SOCIETÀ PARTECIPATA CIVITAS S.R.L.

ALLO

STATUTO SOCIALE

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.
***************
IL CONSIGLIO COMUNALE
Su ampia relazione del Vice Sindaco sig.ra Benini Giovanna;
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
% CAPITALE QUOTA ADESIONE
BOVEGNO
1,000% €
300,00
BOVEZZO
2,667% €
800,00
BRIONE
0,333% €
100,00
CAINO
0,667% €
200,00
COLLIO
1,000% €
300,00
CONCESIO
4,667% €
1.400,00
GARDONE VAL TROMPIA
4,000% €
1.200,00
IRMA
0,333% €
100,00
LODRINO
0,667% €
200,00
MARCHENO
1,667% €
500,00
MARMENTINO
0,333% €
100,00
NAVE
3,667% €
1.100,00
PEZZAZE
0,667% €
200,00
POLAVENO
1,000% €
300,00
SAREZZO
4,333% €
1.300,00
TAVERNOLE
0,667% €
200,00
VILLA CARCINA
3,667% €
1.100,00
LUMEZZANE
8,667% €
2.600,00
TOTALE COMUNI
40,00% €
12.000,00
COMUNITA' MONTANA V.T.
CAPITALE TOTALE

60,00%
100,00%

€

18.000,00
30.000,00

PREMESSO ALTRESÌ:
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-

-

che 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 in house, cui provvedere entro il 31.12.2016;
a tal fine, il Comune, quale socio della predetta società, dopo ampia istruttoria, intende
convenire a una serie di modifiche allo statuto di Civitas s.r.l., volte essenzialmente ad
assicurare il tempestivo adeguamento alle previsioni normative;

VISTO lo schema dello statuto sociale di Civitas S.r.l. contenente le modifiche e le integrazioni
imposte dalla normativa sopravvenuta (Allegato A) già oggetto di disamina negli organi competenti
della società partecipata;
RICHIAMATI:
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.
VISTO il parere favorevole reso ai sensi dell'art. 49 del D.lgs. n. 267/2000 in ordine alla regolarità
tecnica;
VISTO il parere del revisore dei conti acquisito al protocollo dell’ente in data 29.11.2016 al n. 4474
(Allegato D),
Tutto ciò premesso
CON VOTI favorevoli unanimi espressi nei modi di legge
DELIBERA
Per le motivazioni espresse in narrativa che qui sono integralmente recepite:
1. di approvare tutte le modifiche ed integrazioni dello statuto sociale di Civitas S.r.l., riportate
nell’allegato A) alla presente deliberazione, per le ragioni esposte nelle premesse;
2. di conferire al Sindaco del Comune ampio mandato per l’esecuzione degli adempimenti
societari necessari, nessuno escluso, per l’attuazione della presente delibera, con facoltà di
delegare altri soggetti per la firma degli atti necessari;
3. di conferire, in particolare, al Sindaco 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 delibera ovvero che fossero richieste
dal notaio rogante; il Sindaco potrà delegare dando mandato ad altri soggetti, in conformità a
quanto previsto dallo Statuto della società;
4. di dare atto che tutti gli oneri e i costi per l’esecuzione della presente delibera comunale
saranno a carico di Civitas;
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 unanimi espressi nei modi di legge
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DELIBERA
Di dichiarare il presente provvedimento immediatamente eseguibile.
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Letto, confermato e sottoscritto
Il SINDACO
CESARE SAMBRICI

SEGRETARIO COMUNALE
DOTT.SSA CICALESE DORA

ADEMPIMENTI RELATIVI ALLA PUBBLICAZIONE
Si attesta:
[ ] che copia della presente deliberazione viene pubblicata all'Albo Pretorio del Comune il
12.12.2016 ed ivi rimarrà per 15 giorni consecutivi.
Il SEGRETARIO COMUNALE
DOTT.SSA CICALESE DORA
ESECUTIVITA' (Art. 134 del D.Lgs. n. 267 del 18/08/2000)
La presente deliberazione è divenuta esecutiva in data 06.01.2017.
Caino,
Il SEGRETARIO COMUNALE
DOTT.SSA CICALESE DORA
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