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VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE 
 

 

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

L’anno  2020addì 27 del mese di Aprile alle ore 19.30 in Gardone V.T., nella sala delle riunioni, 
convocato il Consiglio Comunale, in videoconferenza, in seduta ordinaria di prima convocazione 
sono intervenuti i signori. 
 

 
Cognome e Nome Qualifica Presente Cognome e Nome Qualifica Presente 
      
Lancelotti 

Pierangelo 

Sindaco SI Mirabella Simona Consigliere SI 

Giacomelli Emilia Consigliere-

Ass 

SI Brunori Maria 

Cristina 

Consigliere AS 

Bondio Roberto Consigliere-

Ass 

SI Facchini Claudio Consigliere SI 

Concari Patrizia Vice Sindaco SI Bonsi Milena Consigliere SI 

Moretta Andrea Consigliere-

Ass 

SI Di Nuzzo Antonio Consigliere SI 

Ghibelli Pierluca Consigliere-

Ass 

SI Crespi Andrea  Consigliere SI 

Mino Massimiliano Consigliere SI    

Cominassi Malefya Consigliere SI    

Sabatti Cristina Consigliere AS    

Grazioli 

Piergiuseppe 

Consigliere SI    

Zoli Germiliano Consigliere AS    

 
 
Partecipa all’adunanza e provvede alla redazione del presente verbale il Segretario Comunale, 
dott.ssa Enrica Pedersini, il quale identifica i partecipanti e assicura la regolarità dello svolgimento della 
seduta telematica nel rispetto dei criteri di trasparenza e di tracciabilità fissati con decreto del Sindaco n. 4 
del 20/04/2020. 
 
Presiede la seduta Lancelotti Pierangelo. 
 
Riconosciuto legale il numero dei consiglieri intervenuti, il Presidente dichiara aperta la seduta per 
la trattazione dell’oggetto suindicato. 

 



PATTO DI GOVERNANCE TRA I SOCI PUBBLICI DELLA SOCIETÀ 

AZIENDA SERVIZI VAL TROMPIA SPA. ESAME E APPROVAZIONE. 

 

IL CONSIGLIO COMUNALE 

PREMESSO che: 

� il Comune di Gardone Val Trompia partecipa al capitale sociale dell’a Azienda Servizi 
Val Trompia S.p.A. (A.S.V.T.)  con la quota del 4,2 %; 

� 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: 

o 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;. 

o 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. 20 del 04/03/2004 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. 42 del 26/03/2009 e n. 125 del 28/08/2015 
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;  

a) pongono limiti al trasferimento delle relative azioni o delle partecipazioni in società che le 
controllano; 

b) 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; 



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; 

a) 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 dal 
responsabile del Settore Servizi alla Persona ed Amministrativi, Lorenzo Cattoni, 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 Economico-Finanziaria, dott.ssa Marzia Belleri, in ordine alla regolarità 
contabile (art.49, c.1 del T.U. n.267/2000 e successive modificazioni); 

DATO ATTO che il resoconto integrale della seduta è registrato su supporto informatico e che la 
relativa registrazione verrà pubblicata sul sito istituzionale del Comune e depositata presso 
l'Ufficio Segreteria comunale; 



CON LA SEGUENTE VOTAZIONE resa per appello nominale dai consiglieri presenti e votanti: 

Presenti: n. 14 

Astenuti: n.   0 

Votanti: n. 14 

Favorevoli: n. 13 

Contrari: n.  1  (Consigliere Andrea Crespi) 

D E L I B E R A 

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; 

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 

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

CON apposita e separata votazione espressa per appello nominale: 

Presenti n. 14 

Astenuti n.  0     

Votanti n. 14 

Favorevoli n. 14  

Contrari n.  0  



                                                                          D E L I B E R A  

DI DICHIARARE il presente atto immediatamente eseguibile. 

***** 
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2020

Gestione documentale

Proposta Nr. /

Oggetto:

Ufficio Proponente:

Estremi della Proposta

20/04/2020

Ufficio Proponente (Gestione documentale)

Data

Parere Favorevole

Lorenzo Cattoni

Parere Tecnico

In ordine alla regolarità tecnica della presente proposta, ai sensi dell'art. 49, comma 1, TUEL - D.Lgs. n. 267 del
18.08.2000, si esprime parere FAVOREVOLE.

Il Responsabile di Settore

Sintesi parere:

20/04/2020

Contabilita, economato

Data

Parere Favorevole

Dott.ssa Marzia Belleri

Parere Contabile

In ordine alla regolarità contabile della presente proposta, ai sensi dell'art. 49, comma 1, TUEL - D.Lgs. n. 267 del
18.08.2000, si esprime parere FAVOREVOLE.

Responsabile del Servizio Finanziario

Sintesi parere:



Letto il presente verbale di deliberazione, viene confermato  e sottoscritto come segue: 

 

 

   IL  SINDACO                                                           IL  SEGRETARIO 

 Lancelotti Pierangelo                                                     dott.ssa Enrica Pedersini 

 

 

 

 

 

Documento firmato digitalmente ai sensi dell'art. 24 del D.Lgs. n. 82/2005 e depositato presso il Comune di
Gardone V.T. Ai sensi dell'art. 3 del D.Lgs. 39/93 si indica che il documento è stato firmato da:

LANCELOTTI PIERANGELO;1;156754775136595897040704634685226159233
Enrica Pedersini;2;17632729



Si certifica che la presente  deliberazione è stata pubblicata all'Albo Pretorio Online di 

questo Comune per 15 giorni consecutivi dal 30/04/2020 al 14/05/2020 ai sensi del 

combinato disposto degli artt. 124, comma 1,  del D.Lgs n. 267/2000 e 32 della Legge n. 

69/2009 e trasmessa in elenco ai capigruppo consiliari, ai sensi dell’art.125 del D.lgs. 

267/2000. 

 

La stessa è divenuta esecutiva il 25/05/2020 essendo decorso il decimo giorno dalla 

pubblicazione all'Albo Pretorio, ai sensi dell'art. 134, comma 3,  del T.U.E.L. approvato con 

Dlgs n. 267 del 18.8. 2000  e dell'art. 37 dello Statuto Comunale. 

 

 

Gardone Val Trompia,  

 

 

 

 IL SEGRETARIO COMUNALE 

dott.ssa Enrica Pedersini 

  

Documento firmato digitalmente ai sensi dell'art. 24 del D.Lgs. n. 82/2005 e depositato presso il Comune di
Gardone V.T. Ai sensi dell'art. 3 del D.Lgs. 39/93 si indica che il documento è stato firmato da:

Enrica Pedersini;1;17632729


