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COMUNE DI SOSPIROLO  
Provincia di Belluno 

COPIA 
 

n. 41 Reg. Delib. 
in data 19.12.2016 

 

DELIBERA DEL CONSIGLIO COMUNALE 
 

Adunanza in sessione STRAORDINARIA di Prima convocazione in seduta Pubblica. 
 
Oggetto:  ASSEMBLEA DEI SOCI DELLA SOCIETÀ PARTECIP ATA B.I.M. 

BELLUNO INFRASTRUTTURE S.P.A. - DEFINIZIONE DI INDI RIZZI. 

 

 
L’anno duemilasedici addì diciannove del mese di dicembre alle ore 19.00, presso questa 

Sede Municipale, per determinazione del Sindaco, con inviti diramati in data utile, si è riunito il 
Consiglio Comunale. 

 
Dei Signori Consiglieri assegnati a questo Comune e in carica:  
 

DE BON Mario 
VALLET Rudy 
TROIAN Melita 
GIOTTO Cesare 
BUZZATTI Alberto 
VIEL Sara 
BOGO Corrado 
LOVAT Diego 

 
ne risultano presenti n. 8 e assenti nessuno. 
  
Partecipa, inoltre, all’adunanza il Segretario Comunale dott. Mauro Giavi. 

Il Signor Mario De Bon, in qualità di Sindaco, constatato legale il numero degli intervenuti, 
dichiarata aperta la seduta, invita i Consiglieri a discutere e deliberare sull’oggetto sopra 
indicato, compreso nell’odierna adunanza. 

 
 
 
 

 

N. 389/2016 Reg. Pubbl.  

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE 

Certifico che copia della presente deliberazione viene pubblicata all’Albo on-line il giorno 20.12.2016 per 15 

giorni consecutivi. 

 
Sospirolo, 20.12.2016 

L’addetto alla pubblicazione 
f.to Andrea Fornaro 
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IL CONSIGLIO COMUNALE 

 
PREMESSO che questo Ente è titolare di una partecipazione nelle società pubblica B.I.M. Belluno 

Infrastrutture s.p.a.; 

ATTESO che con nota pervenuta il 28.11.2016 la società BIM Belluno Infrastrutture s.p.a. ha 
comunicato la convocazione di un’Assemblea straordinaria nella seconda metà di dicembre al fine di 
provvedere alla modifica dello Statuto per i seguenti motivi: 

1) adeguare il medesimo alle norme contenute nel d.lgs. 175/2016 (c.d. Decreto Madia sulle società 
partecipate), in particolare prevedendo: 

a) che in ogni caso almeno l'ottanta per cento del fatturato della società debba essere effettuato 
nello svolgimento dei compiti ad essa affidati dagli enti pubblici soci e la produzione ulteriore 
rispetto al suddetto limite di fatturato possa essere consentita, anche in relazione ad attività 
compiute in extraterritorialità, solo a condizione che la stessa permetta di conseguire economie 
di scala o altri recuperi di efficienza sul complesso dell'attività principale della società; 

b) norme relative alla nomina degli organi sociali (con preferenza per l'Amministratore Unico in 
luogo del Consiglio di Amministrazione) e alle garanzie del rispetto dell'equilibrio di genere al 
loro interno; 

c) l’obbligo della separazione tra le funzioni del Collegio Sindacale e del Revisore contabile; 

d) il divieto di corrispondere gettoni di presenza o premi di risultato, deliberati dopo lo 
svolgimento dell'attività, nonché trattamenti di fine mandato ai componenti degli organi 
sociali; 

2) abrogare l'art. 25 dello Statuto in quanto normativa transitoria non più attuale; 

RICHIAMATO l’art. 42, comma 2, lett. e), del TUEL che rimette alla competenza del Consiglio 
comunale le deliberazioni inerenti la partecipazione dell’ente locale a società di capitali; 

DATO ATTO che risulta opportuno acquisire in proposito il pronunciamento dell’organo consiliare; 

VISTO il D.Lgs. 18.08.2000 n. 267 e il Regolamento di contabilità; 

ACQUISITO il parere di regolarità tecnica espresso ai sensi di legge; 

UDITA l’illustrazione del Segretario comunale; 

UDITI i seguenti interventi: 

- il Consigliere Bogo afferma che sarebbe meglio dare mandato ai rappresentanti comunali di 
proporre la chiusura delle Società BIM, visti i risultati deludenti, per tornare ad una gestione 
diretta comunale del servizio idrico integrato; 

- l’Assessore Buzzatti specifica che la legge Galli non consente più la gestione diretta comunale. 
E’ del parere che la gestione BIM sia comunque migliore di quella affidata, in altri ambiti 
territoriali, a società private scelte con gara; 

- il Sindaco fa presente che anche dove le gestioni dirette comunali sono ancora legittime (nei 
Comuni con popolazione inferiore ai 1.000 abitanti), per effetto dei controlli sul servizio e degli 
innumerevoli obblighi normativi queste sono oggi in crisi. Se è vero che negli anni passati c’è 
stato un disservizio nel servizio idrico, oggi però la Società BIM GSP s.p.a. si sta lentamente 
riprendendo ed è un dato di fatto che stia fornendo all’utenza un metro cubo di acqua ad un 
prezzo inferiore a quello di 6 bottiglie di acqua acquistate al supermercato; 

- il Consigliere Bogo è dell’idea che sia troppo comodo risanare una società semplicemente 
aumentando le tariffe a carico dei cittadini; 
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- il Vice Sindaco Vallet afferma che troppo comodo è come succedeva prima, con la Società che 
spendeva 100 e introitava solamente 80, per non voler scontentare i cittadini, ma creando 
debito; 

Tutto ciò premesso; 

CON voti favorevoli n. 7 e astenuti n. 1 (Bogo), espressi in forma palese, 

D E L I B E R A 
 
di DARE MANDATO ai rappresentanti del Comune di Sospirolo ad adoperarsi in seno all’assemblea 
dei soci della società partecipata B.I.M. Belluno Infrastrutture s.p.a. affinché siano approvate le 
modifiche allo Statuto, per i motivi in premessa. 

 
Inoltre, con voti favorevoli n. 7 e astenuti n. 1 (Bogo), espressi in forma palese 
 

D E L I B E R A 

di DICHIARARE la presente deliberazione immediatamente eseguibile ai sensi dell’art.134, comma 4, 
del D.Lgs. n. 267/2000. 
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Il Segretario Comunale attesta la regolarità tecnica della proposta di deliberazione indicata in oggetto, a 
norma del D.Lgs. 18.08.2000 n. 267 – artt. 49 e 147/bis. 
 Il Segretario Comunale 

f.to Mauro Giavi  
 

 

__________________________________________________________________________________________ 
 

Il presente verbale viene letto, approvato e sottoscritto. 

 
Il Presidente Il Segretario Comunale 

f.to Mario De Bon f.to Mauro Giavi 
 
 
 
__________________________________________________________________________________________ 
 
 
Il sottoscritto Segretario Comunale 

 
CERTIFICA 

 
che la presente deliberazione: 

- è stata pubblicata all’albo online per 15 giorni consecutivi dal 20.12.2016 al 04.01.2017 come 
previsto dall’art. 32, comma 1, della legge n. 69/2009, senza opposizioni o reclami; 

- è stata dichiarata immediatamente eseguibile (art. 134, comma 4, D.Lgs. 267/2000); 

- è divenuta ESECUTIVA decorsi 10 giorni dalla pubblicazione (art.134, comma 3, D.Lgs. 
267/2000) 

 
Sospirolo, 12.01.2017 Il Segretario Comunale 

f.to Mauro Giavi  
 


