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DELIBERAZIONE  N.  71  :  APPROVAZIONE  VERBALE  DELLA  RIUNIONE
DELLA GIUNTA CAMERALE DEL 27 MAGGIO 2019

LA GIUNTA CAMERALE

vista  la  sintesi  delle  deliberazioni  adottate  nella
riunione della Giunta camerale del 27 maggio 2019, trasmessa
con e-mail a ciascun consigliere in data 3 giugno 2019; 

considerato che il verbale della riunione è stato messo
a  disposizione  per  l'eventuale  presa  visione  da  parte  dei
membri di Giunta;

udito l'intervento della dr.ssa Prandini, la quale chiede
che venga integrato il verbale della seduta precedente  del
27.5.2019,  riferito  alla  comunicazione  lett.  b)  avente  ad
oggetto “Rendicontazione del IV° trimestre 2018 e I° trimestre
2019  relativa  alla  somma  versata  a  Immobiliare  Fiera  di
Brescia S.p.a. per la sottoscrizione di aumento del capitale
sociale deliberato dall'assemblea straordinaria del 27 luglio
2016”, rilevando che nel testo non viene riportato il suo
intervento  di  chiarimento  in  ordine  all'incremento  della
dotazione  del  conto  corrente  dedicato  ad  investimenti,  a
seguito dell'aumento di capitale del 2016;

udito  l'intervento  del  Presidente,  il  quale  nel
premettere che l'incremento dei fondi non è di provenienza
camerale ma di provenienza di altri conti, finanziati dalla
parte di aumento di capitale sostenuto da soci diversi dalla
Camera,  precisa  che  si  tratta  di  operazioni  di  giroconto
finalizzate a garantire la liquidità del conto dedicato, per
ricostituire la capacità finanziaria ridotta a seguito degli
vincoli di fidejussione, per pagare le fatture dei fornitori;
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rilevato  che  la  dr.ssa  Prandini  ribadisce  la  propria
richiesta di integrazione del testo della comunicazione della
Giunta del 27.5.2019, relativa alla richiesta di chiarimento
sulla  differenza  tra  i  saldi  2018  e  2019,  rilevando
l'opportunità di mettere in evidenza che IFB ha fatto un suo
percorso  che,  rispetto  all'aumento  di  capitale,  non  è
risultato  sufficiente  per  la  struttura  fieristica  e  che,
avendo esaurito i fondi, deve ritenersi concluso l'aumento di
capitale. Il tutto anche in vista di un prossimo aumento di
capitale.

Il Presidente propone l'integrazione della comunicazione
lett. b) avente ad oggetto “Rendicontazione del IV° trimestre
2018  e  I  trimestre  2019  relativa  alla  somma  versata  a
Immobiliare Fiera di Brescia S.p.a. per la sottoscrizione di
aumento  del  capitale  sociale  deliberato  dall'assemblea
straordinaria  del  27  luglio  2016”  del  27.5.2019  e  rileva
l'opportunità di procedere alla definizione del conto dedicato
laddove esaurito.

con voti unanimi, espressi nelle forme di legge, 

d e l i b e r a

a)  di  approvare  il  verbale  della  riunione  della  Giunta
Camerale  del  27  maggio  2019,  con  la  seguente  integrazione
della  comunicazione  lett.  b)  avente  ad  oggetto
“Rendicontazione del IV° trimestre 2018 e I trimestre 2019
relativa alla somma versata a Immobiliare Fiera di Brescia
S.p.a. per la sottoscrizione di aumento del capitale sociale
deliberato dall'assemblea straordinaria del 27 luglio 2016”:
“La  dr.ssa  Prandini  rileva  che  il  saldo  riportato  al  IV°
trimestre 2018 è inferiore a quello del I° trimestre 2019,
chiedendo spiegazioni.
Il Segretario Generale precisa che la non corrispondenza tra i
due saldi è dovuta alla liberazione della cauzione da parte
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del Comune, a seguito del pagamento di SAL dei lavori.
La dr.ssa Prandini rileva che non appare chiaro il prospetto,
potendo indurre a ritenere che ci sia stata un'integrazione
finanziaria camerale aggiuntiva.
Il Presidente dispone che venga formulato in modo più chiaro
il percorso condotto da IFB spa sul tema”.

b)  di dare indicazioni alla controllata IFB spa di procedere
alla definizione del conto dedicato laddove esaurito.

     IL SEGRETARIO GENERALE   IL PRESIDENTE
  (Dr Massimo Ziletti) (Dr Giuseppe Ambrosi)

    Firma digitale ai sensi dell’art. 24 del d.lgs. 7 marzo 2005, n. 82 
“Codice dell'amministrazione digitale”
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