
 

 

 

Comune di Caino 
 

Provincia di Brescia 
 

                                                                                        

               
Prot. N.  

 
VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE 

 
 

COPIA  N° 9 del 02.04.2021 

 
OGGETTO: APPROVAZIONE  DELLE  MODIFICHE  ALLO  STATUTO E 

ADEGUAMENTO DELLO SCHEMA DI PATTO PARASOCIALE SOCIETÀ 
SEVAT.          

 
L'anno duemilaventuno, addì due del mese di aprile 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      

 

Cognome e Nome P/A 

 SAMBRICI CESARE P 

 BENINI GIOVANNA P 

 GRAZ MARIACATERINA A 

 TAMENI LUISA P 

 RONCHI DAVIDE P 

 SAMBRICI DANIELE P 

 ZORZI MARCO P 

 MANGANO LORENZO P 

 BERTACCHINI SIMONA P 

10. CASCONE ALFONSO A 

11. ROSSI LUCA A 

 

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: APPROVAZIONE  DELLE  MODIFICHE  ALLO  STATUTO E 
ADEGUAMENTO DELLO SCHEMA DI PATTO PARASOCIALE SOCIETÀ SEVAT.          
 

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  02.04.2021   
   

 

 Il Segretario Comunale 

F.to DOTT.SSA DANIELA 

ZANARDELLI 

 

 
 
 

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  02.04.2021    

   

 

 La Responsabile dell'Area  

Amm.vo-Contabile  

F.to Nadia Pedersoli 
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OGGETTO: APPROVAZIONE  DELLE  MODIFICHE  ALLO  STATUTO E 
ADEGUAMENTO DELLO SCHEMA DI PATTO PARASOCIALE SOCIETÀ SEVAT.          
 

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 CONSIGLIO COMUNALE 
 

Il Sindaco relazione sull’argomento comunicando che ANAC è intervenuta facendo alcune 

osservazioni sulla documentazione relativa alla Società SE.VA.T. 

Il Sindaco cede la parola al Segretario che spiega in modo più dettagliato l’argomento; in 

particolare il Segretario precisa che ANAC è intervenuta per rendere effettivo il controllo analogo e 

che si devono pertanto apportare modifiche allo Statuto e approvare il Patto Parasociale. 

 

IL CONSIGLIO COMUNALE 
 

PREMESSO CHE: 

− con deliberazione dell’Assemblea di Comunità Montana n. 22 del 05.10.2018 sono state 

approvate le modifiche dello Statuto e della ragione sociale della società “Gal Gölem Valle 

Trompia e Colline Prealpi bresciane” – Società consortile a responsabilità limitata, nonché lo 

schema di convenzione per l’esercizio del controllo analogo; 

− a seguito di tale atto si è provveduto al cambio di ragione sociale da “Gal Gölem Valle 

Trompia e Colline Prealpi bresciane” – Società consortile a responsabilità a Se.Va.T Servizi 

Val Trompia Società consortile a responsabilità” società in house di Comunità Montana di 

Valle Trompia; 

− con delibera di Consiglio Comunale n. 4 del 15.05.2020, esecutiva ai sensi di legge, il 

Comune di Caino ha approvato l’acquisto di quote della Società Se.Va.t servizi Valle 

Trompia Scarl, approvando lo statuto societario e la convenzione per l’esercizio congiunto del 

controllo analogo; 

 

DATO ATTO: 

- che la società Se.Va.T. scarl di cui il Comune di Caino è socio, deve concludere l’istruttoria 

ANAC per l’iscrizione all’albo delle società in-house così come previsto dall’art. 192 del 

D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i. così come da nota protocollo di Comunità Montana Valle 

Trompia n. 1956 del 25.02.2021; 

- della allegata comunicazione mandata da ANAC tramite pec al protocollo n. 57 del 

05.01.2021 di Comunità Montana Valle Trompia con la quale si chiede integrazione 

documentale riguardo alle funzioni dell’organismo di controllo analogo; 

 

PRESO DUNQUE ATTO della richiesta dell’Autorità nazionale anticorruzione di integrare i 

requisiti dell’in-house providing;  

 

PRECISATO che i requisiti dell’in-house providing sono quelli di cui all’art. 5 del D.Lgs. n. 

50/2016 e 4 e 16 del D.Lgs. n. 175/2016 ai fini dell’iscrizione nell’elenco delle Amministrazioni 

aggiudicatrici o degli enti aggiudicatori;  

 

ESAMINATO lo schema delle modifiche statuarie e delle modifiche al patto parasociale allegati 

alla presente deliberazione; 

 

APPORTATE le necessarie modifiche come da schemi allegati alla presente deliberazione; 
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DATO ATTO che sulla proposta della presente deliberazione sono stati acquisiti, per quanto di 

rispettiva competenza, i pareri favorevoli in ordine alla regolarità tecnica ed in ordine alla regolarità 

contabile ai sensi dell’art. 49 del D.Lgs. n. 267/2000; 

 

CON VOTI favorevoli unanimi espressi nei modi di legge 

 
DELIBERA 

 

1. DI APPROVARE le premesse di cui sopra; 

 

2. DI PRENDERE ATTO del consenso favorevole dei soci nell’assemblea di coordinamento dei 

soci per il controllo analogo del 24.02.2021; 

 

3. DI APPROVARE tutte le modifiche ed integrazioni allo Statuto della società Se.Va.T. scarl e 

al Patto Parasociale per la gestione in forma associata del controllo analogo congiunto 

esercitato dai soci pubblici della società Se.Va.T scarl così come risultano dalla nota di 

Comunità Montana Valle Trompia, pervenuta al nostro protocollo n. 1681 del 17.03.2021, che, 

unitamente a tutti i documenti in essa contenuti alla presente deliberazione, viene allegata per 

farne parte integrante e sostanziale; 

 

4. DI CONFERIRE al Sindaco pro tempore ampio mandato per l’esecuzione degli adempimenti 

necessari, nessuno escluso, per l’attuazione della presente delibera, con facoltà di delegare altri 

soggetti per la firma degli atti necessari; 

 

5. DI DARE ATTO che tutti gli oneri e i costi per l’esecuzione della presente delibera saranno a 

carico della società Se.Va.T scarl. 

 

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 

 

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 

 

 

 

  

 

 

 

 

 


