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COMUNE DI POMPIANO 
Provincia di Brescia 

 

 

VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE 
 
 

COPIA N° 4 del 09/04/2015 
 
OGGETTO: PRESA D’ATTO DELLA SITUAZIONE DELLE PARTECI PAZIONI 

SOCIETARIE. 
 
 
L'anno 2015, il giorno nove del mese di aprile alle ore 20:30, nella sala delle adunanze consigliari 
della Sede Comunale, a seguito di invito diramato dal Presidente, si è riunito il CONSIGLIO 
COMUNALE  in sessione ordinaria  ed in seduta pubblica di prima convocazione. 
 
All’appello risultano: 
 
Cognome e Nome Pres. Ass. Cognome e Nome Pres. Ass. 
BERTULETTI SERAFINO X  BARBENO ANGELO X  
BETTONI SIMONE X  GHIDINI LORETTA X  
BOLDRINI SILVIO CARLO X  COMINCINI GIANCARLO X  
TOMASINI ANTONELLA 
LORENZA 

X  FIAMMETTI GIUSEPPE X  

PASOLINI SIMONE X  BOGLIOLI GIUSEPPE X  
DONATI STEFANIA X  PIOVANI PAOLO X  
TIGNONSINI PAOLO AGOSTINO X     

 
 13  0 

 
Presiede la riunione il Sindaco,  Serafino Bertuletti. 
Partecipa  il Segretario Comunale,  Dott.ssa Antonella Patrizia Nostro, incaricato della 
redazione del presente verbale. 
 

IL PRESIDENTE 
 

constatato il numero legale degli intervenuti, dichiara aperta la seduta ed invita i presenti alla 
trattazione dell’argomento in oggetto. 
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OGGETTO:  PRESA D’ATTO DELLA SITUAZIONE DELLE PARTECIPAZIONI 

SOCIETARIE. 
 
 

Richiamato l’art. 1, commi 611-612-613-614, della Legge 23.12.2014, n. 190, “Disposizioni 
per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge di stabilità 2015)”; 

Rilevato che la normativa sopra citata introduce l’obbligo di approvare, entro il 31 marzo 
2015, il piano di razionalizzazione delle partecipazioni societarie direttamente o indirettamente 
detenute; 

Richiamata la deliberazione del Consiglio Comunale n. 55 del 21.12.2010, esecutiva, ad 
oggetto: “Ricognizione delle società partecipate dal Comune di Pompiano: verifica dei presupposti 
per il loro mantenimento, ai sensi dell’art. 3, commi 27, 28 e 29, della Legge n. 244/2007 
(finanziaria 2008) e successive modificazioni ed integrazioni”, con la quale fu stabilito: 

“1.  di prendere atto che, ad oggi, il Comune partecipa con una quota pari allo 0,009 % alla 
società COGEME S.p.A. di Rovato; 

2.   di prendere atto, inoltre che, ai sensi dell’art. 1, comma 117, “Società partecipate dai Comuni 
con popolazione inferiore a 30.000 abitanti”, della legge di stabilità 2011, il Comune di 
Pompiano è escluso dall’obbligo di dismissione societaria, in quanto il bilancio della 
COGEME S.p.A., nell’ultimo triennio, ha avuto utili;  

3.   di autorizzare, pertanto, il mantenimento della partecipazione societaria da parte del Comune 
di Pompiano alla società pubblica COGEME S.p.A., per la quota attuale dello 0,009%, in 
quanto sussistono i presupposti di legge richiamati in premessa; 

4.  di trasmettere copia della presente alla competente Sezione della Corte dei Conti, ai sensi 
dell'art. 3, comma 28, della Legge n. 244/2007”; 

Rilevato che, a tutt’oggi, il Comune di Pompiano detiene unicamente la citata quota pari allo 
0,009% della succitata Società COGEME S.p.A.; 

Considerato che non si ravvisano i presupposti per l’approvazione di un piano di 
razionalizzazione, così come richiesto dalla Legge di stabilità 2015; 

Ritenuto, pertanto, di mantenere la partecipazione societaria come sopra indicata; 

Udita la relazione del Sindaco-Presidente, il quale precisa che si tratta di un adempimento 
obbligatorio, previsto dalla legge di stabilità 2015; 

Visto il parere di regolarità tecnica reso in data 01.04.2015 dal Responsabile dell'Area 
Economico - Finanziaria ed il parere di regolarità contabile reso in data 01.04.2015 dal 
Responsabile dell'Area Economico - Finanziaria; 

Visto il Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267, artt. 42-43-49-124-134; 

Visto lo Statuto Comunale, artt. 9-10-25-26-27-28-29; 

Con voti favorevoli n. 11 (undici) ed astenuti n. 2 (due: Comincini e Fiammetti della lista 
civica "Prima Pompiano, Zurlengo e Gerolanuova …la politica del fare”), espressi per alzata di 
mano; 
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D E L I B E R A 

 

1. di prendere atto, per le motivazioni in premessa specificate, del contenuto della deliberazione 
del Consiglio Comunale n. 55 del 21.12.2010, esecutiva, ad oggetto: “Ricognizione delle 
società partecipate dal Comune di Pompiano: verifica dei presupposti per il loro 
mantenimento, ai sensi dell’art. 3, commi 27, 28 e 29, della Legge n. 244/2007 (finanziaria 
2008) e successive modificazioni ed integrazioni”, mantenendo la propria partecipazione alla 
società COGEME S.p.A. di Rovato con una quota pari allo 0,009 %; 

2. di dare atto che non si ravvisano i presupposti per l’approvazione di un piano di 
razionalizzazione, così come richiesto dalla Legge di stabilità 2015; 

3. di trasmettere copia della presente deliberazione alla competente sezione regionale di 
controllo della Corte dei Conti e di disporne la pubblicazione sul sito internet istituzionale, 
nella sezione “Amministrazione Trasparente”, sottosezione “Enti controllati” – “Società 
partecipate”. 

 

 

* * * * * * * * * * * * 
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Letto, confermato e sottoscritto. 
 

IL PRESIDENTE   
F.to Serafino Bertuletti 

IL SEGRETARIO COMUNALE 
F.to Dott.ssa Antonella Patrizia Nostro 

 
 

 
 

ATTESTATO DI PUBBLICAZIONE 
 
Si attesta che la presente deliberazione viene pubblicata all’”Albo Pretorio on-line” in data  
16/04/2015 e vi rimarrà per 15 giorni consecutivi (art. 124, comma 1, del D.Lgs. 18.08.2000, 
n.267 e art. 32, comma 1, della Legge 18.06.2009, n. 69). 
 
 
Pompiano, 16/04/2015 IL RESPONSABILE DELL'AREA 

AMMINISTRATIVA - AFFARI GENERALI 
 F.to Maria Gavazzoni 

 
 

  
 

ESECUTIVITÀ 
 

La presente deliberazione è divenuta esecutiva il 12/05/2015, ai sensi dell’art. 134, comma 3, del 
D.Lgs. 18.08.2000, n. 267. 
 
 
Pompiano, 12/05/2015 IL SEGRETARIO COMUNALE 

 F.to Dott.ssa Antonella Patrizia Nostro 
 
 

 Copia conforme all'originale, in carta libera per uso amministrativo. 

 
Pompiano, 20/04/2015 IL RESPONSABILE DELL'AREA 

AMMINISTRATIVA - AFFARI GENERALI  
 Maria Gavazzoni 

 

 
 


