
 

 

COMUNE DI GAVARDO 
Provincia di Brescia 

 
 

VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE 
 
     N° 77 del 29/11/2013   
 
OGGETTO: MESSA IN LIQUIDAZIONE DELLA SOCIETA’ PARTECIPATA ‘VALLE 

SABBIA SOLIDALE SCRL’  
 
Il ventinove novembre duemilatredici, alle ore 20:30, si riunisce l’organo consiliare. 
 
Sessione  Ordinaria , Seduta Pubblica, di Prima convocazione.    
 
Sono presenti: 
 

N. Cognome e Nome P A N. Cognome e Nome P A 

1 VEZZOLA EMANUELE X  12 VEZZOLA MICHELE X  

2 ARIASSI BRUNO X  13 GHIDINELLI FABRIZIO  X 

3 SALVADORI ALESSANDRO X  14 DONINI DARIO  X 

4 BERTOLONI SERGIO X  15 PASINI MARIA PAOLA  X 

5 ZUCCHINI VALENTINO X  16 LANI GUIDO X  

6 MAIOLI GIUSEPPE X  17 MORA CLEMENTE X  

7 MORA MARIA JOSE' X  18 ZANETTI ALBERTO X  

8 LAURO DANIELE X  19 FERRETTI CARLO X  

9 PAPOTTI ARMANDO X  20 BRESCIANI DANIELA X  

10 ZAMBELLI FULVIO X  21 ABASTANOTTI GABRIELE  X 

11 NODARI GIUSEPPE X      
 

PRESENTI: 17                    ASSENTI: 4 

 
È inoltre presente l’Assessore Esterno Dott.ssa Avv. Francesca Orlini. 
 
Partecipa con funzioni consultive, referenti e di assistenza il Segretario Comunale Dott. 
Omar Gozzoli, il quale provvede alla stesura dei verbali [articolo 97, comma 4, lettera a) 
del TUEL]. 
 
Viene unita, al solo originale, copia della trascrizione degli interventi ad opera di ditta 
esterna.  
 
Visto il numero dei Consiglieri presenti, il Sindaco Emanuele Vezzola dichiara aperta la 
seduta per l’esame dell’oggetto di cui sopra. 



OGGETTO: MESSA IN LIQUIDAZIONE DELLA SOCIETA’ PARTECIPATA ‘VALLE SABBIA 
SOLIDALE SCRL’     
 

 
Il Sindaco Emanuele Vezzola illustra ai consiglieri la proposta di deliberazione di iniziativa della 

Comunità Montana.   

 

Il Consigliere Lani Guido (Gavardo al Centro) chiede informazione sul funzionamento e l’operatività 

della nuova “azienda speciale”, se sia già operativa e chi sia il direttore.  

  

Al termine, svolte le dichiarazioni di voto: 

 

IL CONSIGLIO COMUNALE 

 

Esaminata la proposta di deliberazione allegata al presente; 

 

Visto che sulla proposta di deliberazione sono stati acquisiti i pareri favorevoli in ordine alla 

regolarità tecnica e contabile, espressi dai competenti Responsabili ai sensi dell’articolo 49, 1° 

comma, del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267; 

 

tutto ciò premesso, votando in forma palese (alzando la mano) con diciassette voti favorevoli, 

nessun voto contrario e nessun consigliere astenuto: 

 

D E L I B E R A 

 

di approvare la proposta di deliberazione. 

 

 

Inoltre, il Consiglio Comunale, valutata l’opportunità di concludere tempestivamente il 

procedimento, con ulteriore votazione palese (alzando la mano), con diciassette voti favorevoli, 

nessun voto contrario e nessun consigliere astenuto: 

 

D E L I B E R A 

 

di dichiarare immediatamente eseguibile la deliberazione (articolo134 comma 4 del TUEL). 



Proposta di Deliberazione N° 95 del 16/11/2013 
 
 Visto l’art. 42 del D. Lgs n. 267 del 18/08/2000 (Testo Unico dell’ordinamento degli Enti Locali), 

che disciplina le competenze dei Consigli Comunali; 

 

Ricordato come, con deliberazione dell’Assemblea della Comunità Montana di Valle Sabbia 

n°1773 in data 26.novembre.2003, fosse stato deciso di costituire una società consortile a 

responsabilità limitata a partecipazione pubblica denominata ‘Valle Sabbia Solidale SCrl ‘ avente 

ad oggetto la progettazione, realizzazione e gestione dei servizi sociali, dei servizi socio sanitari 

integrati e delle attività di rilievo sociale; 

 

Rilevato che: 

 tale società venne poi effettivamente costituita  con l’adesione di tutti i Comuni della Comunità 

Montana e dei Comuni esterni appartenenti al Distretto Sanitario 12; 

 il Comune di Gavardo sottoscrisse – a seguito di deliberazione consiliare n° 26 in data 26 

aprile 2004 - quote del capitale sociale per un controvalore di Euro 1.200,00, in seguito 

incrementato fino all’attuale valore di Euro 15.000,00, pari al 3,58% dell’intero capitale sociale; 

 nel tempo vennero affidati alla società Valle Sabbia Solidale tutti i servizi di carattere sociale 

gestiti dalla Comunità Montana anche per conto dei Comuni; 

 alla data del 30 settembre 2013 il capitale sociale risultava così suddiviso: 

socio (o categoria di soci) Capitale 

sottoscritto 

Euro 

% 

Comunità Montana di Valle Sabbia  255.000,00 60,90 

N°27 Comuni del Distretto n°12 104.755,00 25,02 

(di cui Comune di Gavardo)   (15.000,00) (3,58) 

N°06 fondazioni R.S.A. 4.440,00 1,06 

Consorzi ‘Laghi’ e ‘Conast’ 54.500,00 13,02 

TOTALE 418.695,00 100,00 

 

Considerato che Valle Sabbia Solidale scrl: 

 si colloca nell’ambito  delle società di affidamento ‘in house’ (o ‘in house providing’), in quanto 

inserita nel contesto dell’autoproduzione di beni, servizi o lavori da parte della pubblica 

amministrazione, nel quale il committente pubblico deve erogare o fornire  prodotti necessari al 

soddisfacimento dei bisogni primari della propria collettività, trovando correlazione tra costi e 

ricavi; 

 nasce e opera come società pubblica strumentale, in possesso di alcune caratteristiche proprie 

determinate da un capitale sociale deliberato, sottoscritto e versato per una quota complessiva 



pari al 85,92% da Enti Pubblici, mentre la residua quota del 14.08% è detenuta da soggetti 

giuridici privati riconducibili al ‘terzo settore’ scelti con gara a rilevanza pubblica; 

 ha un fatturato a favore di ente pubblico superiore al 90% del fatturato totale; 

 non è di fatto assoggettata all’esercizio del controllo analogo; 

 

Rilevato che il D.L. n°95/2012, convertito con legge n°135/2012, cosiddetta ‘Spending Review’,  

prende in considerazione tale tipologia di società e sancisce in modo perentorio che nei confronti 

delle società controllate direttamente o indirettamente dalle pubbliche amministrazioni di cui 

all’art.1, comma 2, del D.Lgs. n°165/2001, che abbiano conseguito nel 2011 un fatturato da 

prestazioni di servizi a favore della pubblica amministrazione superiore al 90%, si procede 

alternativamente: 

 allo scioglimento della società entro il 31 dicembre 2013; 

 all’alienazione, con procedure di evidenza pubblica, delle partecipazioni detenute alla data di 

entrata in vigore del decreto stesso entro il 31 dicembre 2013 ed alla contestuale 

assegnazione del servizio per cinque anni, non rinnovabili, a decorrere dal 01 luglio 2014; 

 

Richiamato il comma 8 della sopra citata disposizione legislativa, ai sensi del quale a decorrere dal 

01 gennaio 2014 l’affidamento diretto può avvenire solo a favore di società a capitale interamente 

pubblico; 

 

Preso atto che tale requisito non sussiste nei confronti della società ‘Valle Sabbia Solidale la quale 

conseguentemente non risulta più essere lo strumento idoneo per la gestione di servizi d carattere 

sociale e degli atri fino ad ora gestiti con modalità analoghe; 

 

Richiamata la deliberazione dell’Assemblea della Comunità Montana di Valle Sabbia n°2059 in 

data 30 settembre 2013, con la quale si esprime la volontà di procedere allo scioglimento, previa 

messa in liquidazione, della società Valle Sabbia Solidale scrl, con trasferimento del complesso 

aziendale ad una istituenda Azienda Speciale della Comunità Montana di Valle Sabbia; 

 

Considerato che l’Assemblea dei soci di Valle Sabbia Solidale ha deliberato, nella seduta del 12 

novembre 2013, la messa in liquidazione della società stessa; 

 

Ritenuto di approvare la messa in liquidazione ed il conseguente scioglimento della società 

partecipata ‘Valle Sabbia Solidale scrl’; 

 

Visto lo Statuto comunale; 



Dato atto che sulla presente proposta di deliberazione dovranno essere acquisiti i pareri di 

regolarità tecnica e contabile,  espressi dai competenti Responsabili di Servizio ai sensi dell’art. 49 

del Testo Unico Enti Locali approvato con decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267; 

 

(DELIBERA)  

 

1. di approvare i richiami, le premesse e l’intera narrativa quali parti integranti e sostanziali del 

dispositivo della deliberazione derivante dalla presente proposta; 

2. di approvare la messa in liquidazione e lo scioglimento della società partecipata ‘Valle Sabbia 

Solidale scrl’ ed il trasferimento del complesso aziendale alla Azienda Speciale della 

Comunità Montana di Valle Sabbia denominata ‘Valle Sabbia Solidale’, costituita con 

deliberazione dell’Assemblea della Comunità Montana di Valle Sabbia n°2059 del 30 

settembre 2013. 

 

Successivamente,  

(DELIBERA) 

 

di dichiarare la deliberazione derivante dalla presente proposta immediatamente eseguibile ai 

sensi dell’art. 134, comma IV, del T.U. approvato con D.Lgs. 18 agosto 2000, n°267. 

 
 
  
 
 



Letto, a conferma si sottoscrive con firma digitale. 
 

 
 

Il Sindaco 
Atto Firmato Digitalmente 

Il Segretario Comunale 
Atto Firmato Digitalmente 

 
 

 
 


