Comune di Caino
Provincia di Brescia

Prot. N.

VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE
N° 4 del 15.05.2020

COPIA

OGGETTO: AUTORIZZAZIONE ALL'ACQUISTO DI QUOTE DELLA SOCIETA'
SE.VA.T SERVIZI VALLE TROMPIA SCARL. APPROVAZIONE
STATUTO SOCIETARIO E CONVENZIONE PER L'ESERCIZIO
CONGIUNTO DEL CONTROLLO ANALOGO.
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: AUTORIZZAZIONE ALL'ACQUISTO DI QUOTE DELLA SOCIETA'
SE.VA.T SERVIZI VALLE TROMPIA SCARL. APPROVAZIONE STATUTO
SOCIETARIO
E
CONVENZIONE
PER
L'ESERCIZIO
CONGIUNTO DEL
CONTROLLO ANALOGO.
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 15.05.2020

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: AUTORIZZAZIONE ALL'ACQUISTO DI QUOTE DELLA SOCIETA'
SE.VA.T SERVIZI VALLE TROMPIA SCARL. APPROVAZIONE STATUTO
SOCIETARIO
E
CONVENZIONE
PER
L'ESERCIZIO
CONGIUNTO DEL
CONTROLLO ANALOGO.
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 spiegando che SEVAT è una società partecipata che può
supportare i Comuni anche nella partecipazione ai bandi e nella redazione dei progetti.
Il Sindaco precisa che il valore della partecipazione del Comune è simbolico.
IL CONSIGLIO COMUNALE
PREMESSO CHE:
- con deliberazione di Assemblea dei Soci del 15.11.2018 è stato approvato il nuovo statuto e il
cambio di ragione sociale della società SE.VA.T Servizi Valle Trompia S.c.a.r.l. al fine di costituire
una società a controllo pubblico con le caratteristiche per poter ricevere affidamenti in house da
parte dei soci pubblici;
- nel primo anno di gestione della società come soggetto in house l’attività svolta ha palesato
notevoli potenzialità per gli enti soci;
PRESO ATTO che Comunità Montana di Valle Trompia ha valutato di estendere la possibilità di
avvalersi della società quale soggetto in house anche per i singoli Comuni interessati attraverso la
proposta di cessione di quote da parte dell’Ente Comunitario come da delibera assembleare n. 41
del 29/11/2019;
RITENUTO che tale possibilità possa rappresentare una forma efficiente di gestione dei servizi con
risparmi importanti in termini economici così come previsto dall’ art. 5 comma 1 del Testo Unico in
materia di Società a partecipazione pubblica che prevede : “A eccezione dei casi in cui la
costituzione di una società o l'acquisto di una partecipazione, anche attraverso aumento di
capitale, avvenga in conformità a espresse previsioni legislative, l'atto deliberativo di costituzione
di una società a partecipazione pubblica, anche nei casi di cui all'articolo 17, o di acquisto di
partecipazioni, anche indirette, da parte di amministrazioni pubbliche in società già costituite deve
essere analiticamente motivato con riferimento alla necessità della società per il perseguimento
delle finalità istituzionali di cui all'articolo 4, evidenziando, altresì, le ragioni e le finalità che
giustificano tale scelta, anche sul piano della convenienza economica e della sostenibilità
finanziaria, nonché di gestione diretta o esternalizzata del servizio affidato. La motivazione deve
anche dare conto della compatibilità della scelta con i principi di efficienza, di efficacia e di
economicità dell'azione amministrativa.”
RICHIAMATO altresì l’art. 4 comma 2 del Testo Unico in materia di Società a partecipazione
pubblica che prevede: “Nei limiti di cui al comma 1, le amministrazioni pubbliche possono,
direttamente o indirettamente, costituire società e acquisire o mantenere partecipazioni in società
esclusivamente per lo svolgimento delle attività sotto indicate:
a) produzione di un servizio di interesse generale, ivi inclusa la realizzazione e la gestione delle reti
e degli impianti funzionali ai servizi medesimi;
b) progettazione e realizzazione di un'opera pubblica sulla base di un accordo di programma fra
amministrazioni pubbliche, ai sensi dell'articolo 193 del decreto legislativo n. 50 del 2016;
c) realizzazione e gestione di un'opera pubblica ovvero organizzazione e gestione di un servizio
d'interesse generale attraverso un contratto di partenariato di cui all'articolo 180 del decreto
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legislativo n. 50 del 2016, con un imprenditore selezionato con le modalità di cui all'articolo 17,
commi 1 e 2;
d) autoproduzione di beni o servizi strumentali all'ente o agli enti pubblici partecipanti o allo
svolgimento delle loro funzioni, nel rispetto delle condizioni stabilite dalle direttive europee in
materia di contratti pubblici e della relativa disciplina nazionale di recepimento;
e) servizi di committenza, ivi incluse le attività di committenza ausiliarie, apprestati a supporto di
enti senza scopo di lucro e di amministrazioni aggiudicatrici di cui all'articolo 3, comma 1, lettera
a), del decreto legislativo n. 50 del 2016.”
VERIFICATO CHE:
- ai sensi dell’art. 5 comma 2 del D.Lgs. 19 agosto 2016 n. 175 si è proceduto a una forma di
consultazione pubblica mediante avviso con allegato lo schema di statuto pubblicato dal 30 gennaio
2020 al 15 febbraio 2020 a seguito del quale non sono pervenute osservazioni;
- che lo stanziamento di € 50,00 per l’acquisto delle quote della società Se.Va.T Servizi Valle
Trompia SCARL pari al 0,35 % del capitale sociale, è previsto nel bilancio di previsione 2020;
VISTO il parere favorevole dell’organo di revisione economico finanziaria, rilasciato ai sensi
dell’articolo 239, comma 1, lettera b), n. 3), del decreto legislativo 18 agosto 2000, n 267;
DATO ATTO che sulla proposta della presente deliberazione sono stati acquisiti, per quanto di
rispettiva competenza, i pareri favorevoli del Responsabile dell’Area Finanziaria, in ordine alla
regolarità tecnica e contabile, ai sensi dell’art. 49, comma 1, del T.U.E.L. D.Lgs. 18.08.2000, n.
267;
APERTASI la discussione:
La Consigliera Bertacchini Simona, capogruppo consiliare di minoranza del gruppo “Caino per
tutti” dichiara che, quello fornito da Se.Va.T, è un servizio che può servire.
Il Consigliere di minoranza Rossi Luca, del gruppo consiliare “Insieme per Caino” chiede se il
delegato rappresentante sia il Sindaco.
Il Sindaco risponde in maniera affermativa.
Esaurita la discussione, il Sindaco pone in votazione l’argomento.
CON VOTI favorevoli unanimi espressi nelle forme di legge
DELIBERA
1) DI AUTORIZZARE l’acquisto di una quota della Società Se.Va.T Servizi Valle Trompia
SCARL pari al 0,35 % del capitale sociale;
2) DI APPROVARE lo schema di statuto allegato alla presente deliberazione formandone parte
integrante e sostanziale (allegato A);
3) DI APPROVARE lo schema di convenzione per la Gestione in forma associata del Controllo
Analogo Congiunto esercitato dai soci pubblici della Società Se.Va.T Servizi Valle Trompia
SCARL, allegata alla presente deliberazione formandone parte integrante e sostanziale (allegato B);
4) DI AUTORIZZARE il Sindaco a firmare l’atto di acquisto, con facoltà di rettifica di eventuali
refusi;
5) DI INVIARE la presente deliberazione alla Sezione Regionale della Lombardia della Corte dei
Conti e all’Autorità garante della concorrenza e del mercato come previsto dall’art. 5 comma 3 del
D.Lgs. 19 agosto 2016 n. 175;
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6) DI PUBBLICARE la presente deliberazione sul sito istituzionale dell’Ente sezione
Amministrazione Trasparente come previsto dall’art. 7 comma 4 del D.Lgs. 19 agosto 2016 n. 175;
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 nelle forme 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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