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DELIBERAZIONE  N.  18:  CONSORZIO  BRESCIA  MERCATI  S.P.A.  -
TRASFORMAZIONE  IN  SOCIETÀ  "IN  HOUSE"  -  APPROVAZIONE  NUOVO
STATUTO - RETTIFICHE

Il Presidente richiama  la deliberazione n. 6 del 16
gennaio 2020, con la quale la Giunta camerale, sulla scorta di
una bozza trasmessa dal Comune di Brescia, ha approvato  le
modifiche apportate al vigente statuto  del Consorzio Brescia
Mercati S.p.A., resesi necessarie in seguito alle osservazione
formulate  dall'ANAC  allo  stesso  Comune,  riguardo  alla
necessità di attenersi alle disposizioni di cui all'articolo
5.5 delle Linee guida n. 7 (adottate con propria determinazione
n. 951 del 20 settembre 2017), in merito ai requisiti che
devono possedere le società "in house".

Ricorda infatti che in precedenza, con provvedimento G.C.
n.  27  del  27.2.2018,  vennero  approvate  alcune  modifiche
statutarie volte trasformare il Consorzio in una società "in
house", chiamata a gestire un servizio pubblico di interesse
generale - venendo così assoggettata al sistema di “controllo
analogo” - al fine di poter essere destinataria di affidamenti
diretti. 

Dette  modifiche  non  sono,  tuttavia,  state  considerate
coerenti dall'ANAC con quanto previsto nella sopra richiamata
determinazione, con l'esigenza, pertanto, di procedere ad una
nuova formulazione dello statuto.

Il Comune di Brescia, peraltro, ad avvenuta approvazione
della nuova bozza di statuto da parte di questa Camera di
Commercio  con  il  sopra  citato  provvedimento  del  16  gennaio
2020, ha trasmesso in data 27 gennaio 2020 una nuova bozza di
statuto  elaborata  a  seguito  di  ulteriori  approfondimenti  e
pareri resi da un professionista specificamente incaricato.

Detta nuova bozza, in dettaglio, rispetto alla versione
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precedentemente approvata prevede:
 
All'art. 10.7, riguardo alle competenze dell'Assemblea dei

soci,  è  ora  specificato  che  detto  organo  societario  è
competente per: "autorizzazione per gli atti di amministrazione
che  costituiscono  particolare  impatto  per  gli  equilibri
finanziari  della  società  nonché  per  le  operazioni  che
comportino una sostanziale modificazione dell’oggetto sociale".

All'13.2  si  precisa:  "L’assemblea  ordinaria  in  seconda
convocazione  è  regolarmente  costituita  con  la  presenza  di
tanti  soci  che  rappresentino  almeno  la  metà  del  capitale
sociale e delibera a maggioranza assoluta salvo che per la
decisione  di  compiere  operazioni  che  comportino  una
sostanziale  modificazione  dell’oggetto  sociale  per  cui  è
richiesto  il  voto  favorevole  di  una  maggioranza  che
rappresenti almeno la metà del capitale sociale e salvo che
per l’approvazione del bilancio e per la nomina e la revoca
delle cariche sociali per cui delibera, qualunque sia la parte
di capitale sociale rappresentato in assemblea, a maggioranza
dei presenti".

All'art.  13.3:  "L’assemblea  straordinaria  in  prima  e
seconda convocazione delibera con il voto favorevole di più
della metà del capitale sociale".

Il Presidente, preso atto della nuova formulazione dello
statuto del Consorzio Brescia Mercati S.p.A., secondo quanto
riportato  nella  bozza  trasmessa  via  posta  elettronica  dal
Comune  di  Brescia  il  27  gennaio  2020,  ne  propone
l'approvazione.

Il  Presidente  ricorda  infine  che,  con  il  precedente
provvedimento n.6 del 16 gennaio 2020, venne anche approvato il
patto di governance tra soci pubblici del Consorzio Brescia
Mercati S.p.A. al quale non sono state apportate modifiche.
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LA GIUNTA
 

sentito quanto riferito in premessa dal Presidente;

vista la bozza di statuto del Consorzio Brescia Mercati
S.p.A., trasmessa dal Comune di Brescia il 27 gennaio 2020;

visto il D.Lgs. 175/2016 e le Linee guida n. 7 adottate
con la Determinazione ANAC n. 951 del 20 settembre 2017;

con  voti  favorevoli  unanimi,  espressi  nelle  forme  di
legge, 

d e l i b e r a

a)  di  approvare  le  modifiche  apportate  allo  statuto  del
Consorzio Brescia Mercati S.p.A., secondo quanto formulato
nell'allegato  A)  del  presente  provvedimento,  di  cui
costituisce parte integrante;

b) di dare mandato al Segretario Generale di adottare ogni
altro  eventuale  ulteriore  provvedimento  e  di  procedere
alla stipula di atti notarili che si rendano necessari in
conseguenza di quanto previsto al precedente punto a).

c) di dare atto che, con il precedente provvedimento n.6 del
16 gennaio 2020, è stato approvato il patto di governance
tra soci pubblici del Consorzio Brescia Mercati S.p.A., al
quale non sono state apportate ulteriori modifiche.

IL SEGRETARIO GENERALE IL PRESIDENTE
(dr Massimo Ziletti) (ing. Roberto Saccone)

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