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Costituzione della società a responsabilità limitata

“SERVIZI IDRICI VALLE CAMONICA SRL” 

REPUBBLICA ITALIANA

Il giorno cinque maggio duemiladodici

5 maggio 2012

in Breno, Piazza Filippo Tassara, civico numero tre.

Davanti a me, Alessandro Serioli, notaio in Breno, iscritto presso il Collegio notarile 

del Distretto di Brescia, sono presenti i signori:

Tomasi Corrado, nato a Temù (BS) il 20 settembre 1964, residente e fiscalmente do- 

miciliato in Temù (BS), Via Antica Pieve n. 7,

in rappresentanza della

"COMUNITÀ MONTANA DI VALLECAMONICA", con sede in Breno (BS), Piazza Fi- 

lippo Tassara n. 3, numero 01766100984 di Codice Fiscale e di Partita IVA, numero 

BS-447987 REA,

in qualità di presidente e legale rappresentante pro tempore, in forza dei poteri attri- 

buitigli dalla legge e dallo statuto sociale, in esecuzione della deliberazione consiliare 

n. 32 del 28 novembre 2011,

in rappresentanza del

"CONSORZIO COMUNI B.I.M. DI VALLE CAMONICA", con sede in Breno (BS),  Via 

Aldo Moro n. 7,

Codice Fiscale 00863380176,

in qualità di presidente e legale rappresentante pro tempore, in forza dei poteri attri- 

buitigli dalla legge e dallo statuto sociale,  in esecuzione della deliberazione consilia- 

re n. 56 del 30 novembre 2011,
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ed in rappresentanza del

"Comune di Ponte di Legno", Provincia di Brescia (BS), con sede in Ponte di Legno 

(BS), Piazzale Europa n. 9,

Codice Fiscale 00649470176,

in forza dei poteri conferitigli con procura rilasciata in data 4 maggio 2012, per atto da 

me redatto n. 30.777 di repertorio, che si allega al presente atto sotto la lettera "A", 

in esecuzione della deliberazione consiliare n. 39 del 22 dicembre 2011;

Cesari Gian Pietro, nato a Breno (BS) il giorno 11 settembre 1962, domiciliato per la 

carica presso la casa comunale,

in rappresentanza del

"Comune di Artogne", Provincia di Brescia (BS), con sede in Artogne (BS), Via IV 

Novembre n. 8,

Codice Fiscale 00857830178,

in qualità di sindaco pro-tempore, autorizzato con deliberazione consiliare n. 4 del 13 

marzo 2012;

Scolari Corrado, nato a Cevo (BS) il 3 febbraio 1966, domiciliato per la carica presso 

la casa comunale,

in rappresentanza del:

"Comune di Berzo Demo", Provincia di Brescia (BS), con sede in Berzo Demo (BS), 

Piazza Donatori di Sangue n. 1,

Codice Fiscale 00715580171,

in qualità di sindaco pro-tempore, autorizzato con deliberazione consiliare n. 15 del 

20 aprile 2012;

Damiola Sergio, nato a Berzo Inferiore (BS) il 4 novembre 1964, domiciliato per la ca- 

rica presso la casa comunale,

 



in rappresentanza del

"Comune di Berzo Inferiore", Provincia di Brescia (BS), con sede in Berzo Inferiore 

(BS), Piazza Umberto I,

Codice Fiscale 00903350171,

in qualità di sindaco pro-tempore, autorizzato con deliberazione consiliare n. 36 del 

19 dicembre 2012;

Maugeri Massimo, nato a Breno (BS) il 30 luglio 1973, domiciliato per la carica pres- 

so la casa comunale,

in rappresentanza del

"Comune di Bienno", Provincia di Brescia (BS), con sede in Bienno (BS), Piazza Li- 

berazione n. 1,

Codice Fiscale 81002430171,

in qualità di sindaco pro-tempore, autorizzato con deliberazione consiliare n. 58 del 

29 dicembre 2012;

Rivadossi Antonella, nata a Borno (BS) il 5 gennaio 1970, domiciliata per la carica 

presso la casa comunale,

in rappresentanza del

"Comune di Borno", Provincia di Brescia (BS), con sede in Borno (BS), Piazza Um- 

berto I n. 1,

Codice Fiscale 00701670176,

  in qualità di sindaco pro-tempore, autorizzato con deliberazione consiliare n. 53 del 

16 dicembre 2011;

Prandini Gabriele, nato ad Iseo (BS) il 16 settembre 1980, domiciliato per la carica 

presso la casa comunale,

in rappresentanza del

 



"Comune di Braone", Provincia di Brescia (BS), con sede in Braone (BS), Via Re n. 2,

Codice Fiscale 00855380176,

in qualità di sindaco pro-tempore, autorizzato con deliberazione consiliare n. 26 del 

30 novembre 2011;

Farisoglio Sandro, nato a Breno (BS) il 25 giugno 1980, domiciliato per la carica pres- 

so la casa comunale,

in rappresentanza del

"Comune di Breno", Provincia di Brescia (BS), con sede in Breno (BS),  Piazza Ghi- 

slandi n. 4,

Codice Fiscale 00855690178,

in qualità di sindaco pro-tempore, autorizzato con deliberazione consiliare n. 33 del 

29 novembre 2011;

Pedrali Andrea Bortolo, nato a Cedegolo (BS) il 2 marzo 1965, domiciliato per la cari- 

ca presso la casa comunale,

in rappresentanza del:

"Comune di Cedegolo", Provincia di Brescia (BS), con sede in Cedegolo (BS), Piaz- 

za Roma n. 1,

 Codice Fiscale 00361760176,

in qualità di sindaco pro-tempore, autorizzato con deliberazione consiliare n. 2 del 13 

marzo 2012;

Maculotti Giancarlo, nato a Ponte di Legno (BS) il 18 dicembre 1949, domiciliato per 

la carica presso la casa comunale,

in rappresentanza del

"Comune di Cerveno", Provincia di Brescia (BS), con sede in Cerveno (BS), Piazza 

Prudenzini n. 2,

 



Codice Fiscale 00980200174,

in qualità di sindaco pro-tempore, autorizzato con deliberazione consiliare n. 23 del 

19 dicembre 2011;

Filippini Donato, nato a Breno (BS) il 6 maggio 1963, domiciliato per la carica presso 

la casa comunale,

in rappresentanza del

"Comune di Ceto", Provincia di Brescia (BS), con sede in Ceto (BS), Via Guglielmo 

Marconi n. 8,

Codice Fiscale 81002490175,

in qualità di sindaco pro-tempore, autorizzato con deliberazione consiliare n. 2 del 4 

maggio 2012;

Citroni Silvio Marcello, nato a Vezza D'Oglio (BS) il 18 gennaio 1958, domiciliato per 

la carica presso la casa comunale,

in rappresentanza del

"Comune di Cevo", Provincia di Brescia (BS), con sede in Cevo (BS), Via Roma n. 

22,

Codice Fiscale 00959860172,

in qualità di sindaco pro-tempore, autorizzato con deliberazione consiliare n. 31 del 

29 novembre 2011;

Andrea Donati, nato a Cimbergo (BS) il 30 agosto 1948, domiciliato per la carica 

presso la casa comunale,

in rappresentanza del:

"Comune di Cimbergo", Provincia di  (BS), con sede in Cimbergo (BS), Via Codrob- 

bio n. 7,

Codice Fiscale 81002590172,

 



in qualità di vice sindaco pro-tempore, in esecuzione della deliberazione consiliare n. 

2 del 22 febbraio 2012;

Abondio Francesco, nato a Darfo Boario Terme (BS) il 23 febbraio 1960, domiciliato 

per la carica presso la casa comunale,

in rappresentanza del

"Comune di Darfo Boario Terme", Provincia di Brescia, con sede in Darfo Boario Ter- 

me (BS), Piazza Lorenzini n. 4,

Codice Fiscale 00290170174,

in qualità di sindaco pro-tempore, in esecuzione della deliberazione consiliare n. 8 

del 19 marzo 2012;

Marniga Vittorio, nato a Edolo (BS) il 10 novembre 1945, domiciliato per la carica 

presso la casa comunale,

in rappresentanza del

"Comune di Edolo", Provincia di Brescia (BS), con sede in Edolo (BS), Largo Mazzini 

n. 1,

Codice Fiscale 00760070177,

in qualità di sindaco pro-tempore, in esecuzione della deliberazione consiliare n. 49 

del 16 dicembre 2011;

Fenini Fiorino, nato ad Esine (BS) il 16 gennaio 1951, domiciliato per la carica presso 

la casa comunale,

in rappresentanza del

"Comune di Esine", Provincia di Brescia (BS), con sede in Esine (BS), Piazza Giu- 

seppe Garibaldi n. 2,

Codice Fiscale 81002230175,

in qualità di sindaco pro-tempore, in esecuzione della deliberazione consiliare n. 47 

 



del 29 dicembre 2011;

Pendoli Mario, nato a Gianico (BS) il 20 dicembre 1940, domiciliato per la carica 

presso la casa comunale,

in rappresentanza del

"Comune di Gianico", Provincia di Brescia (BS), con sede in Gianico (BS), Piazza Al- 

pini n. 13,

Codice Fiscale 81001550177,

in qualità di sindaco pro-tempore, in esecuzione della deliberazione consiliare n. 26 

del 24 novembre 2011;

Serini Bruno, nato a Burzago (Argentina) il 21 marzo 1960, domiciliato per la carica 

presso la casa comunale,

in rappresentanza del

"Comune di Incudine", Provincia di Brescia (BS), con sede in Incudine (BS), Piazza 

Guglielmo Marconi n. 16,

Codice Fiscale 00963460175,

in qualità di sindaco pro-tempore, in esecuzione della deliberazione consiliare n. 23 

del 9 dicembre 2011;

Pessognelli Modesto, nato a Losine (BS) il 20 settembre 1962, domiciliato per la cari- 

ca presso la casa comunale,

in rappresentanza del

"Comune di Losine", Provincia di Brescia, con sede in Losine (BS), Via Prudenzini n. 

22,

Codice Fiscale 00855390175,

in qualità di sindaco pro-tempore, in esecuzione della deliberazione consiliare n. 31 

del 29 novembre 2011;

 



Giorgi Antonio, nato a Lozio (BS), il 14 settembre 1955, domiciliato per la carica 

presso la casa comunale,

in rappresentanza del

"Comune di Lozio", Provincia di Brescia (BS), con sede in Lozio (BS), Via Giacomo 

Cappellini n. 9,

Codice Fiscale 01127210175,

in qualità di sindaco pro-tempore, in esecuzione della deliberazione consiliare n. 33 

del 7 dicembre 2011;

Furloni Guido, nato a Malegno (BS) il 4 aprile 1958, residente in Malegno (BS), Via 

Fontana n. 13,

in rappresentanza del

"Comune di Malegno", Provincia di Brescia (BS), con sede in Malegno (BS), Via Do- 

natori di Sangue n. 1,

Codice Fiscale 81002270171,

in forza dei poteri conferitigli con procura rilasciata in data 4 maggio 2012, per atto da 

me redatto n. 30.779 di repertorio, che si allega al presente atto sotto la lettera "B", 

in esecuzione della deliberazione consiliare n. 38 del 2 dicembre 2011;

Bellissima Carmelo, nato a San Miniato (PI), il 28 marzo 1948, domiciliato per la cari- 

ca presso la casa comunale,

in rappresentanza del:

"Comune di Malonno", Provincia di Brescia (BS), con sede in Malonno (BS), Piazza 

Municipio n. 7,

Codice Fiscale 00716670179,

in qualità di commissario straordinario pro-tempore, autorizzato con deliberazione del 

commissario straordinario n. 12 del 29 novembre 2011;

 



Trotti Roberto, nato a Breno (BS) il 3 marzo 1974, domiciliato per la carica presso la 

casa comunale,

in rappresentanza del:

"Comune di Monno", Provincia di Brescia (BS), con sede in Monno (BS), Piazza IV 

Novembre n. 9,

Codice Fiscale 00725380174,

in qualità di sindaco pro-tempore, autorizzato con deliberazione consiliare n.   del 4 

maggio 2012;

Sacristani Carlo, Breno (BS), il giorno 1 novembre 1978, domiciliato per la carica 

presso la casa comunale,

in rappresentanza del:

"Comune di Niardo", Provincia di Brescia (BS), con sede in Niardo (BS), Piazza Do- 

natori di Sangue n. 1,

Codice Fiscale 81002370179,

in qualità di sindaco pro-tempore, autorizzato con deliberazione consiliare n. 21 del 

26 novembre 2011;

Broggi Elena, nata ad Ono San Pietro (BS) il 29 maggio 1963, domiciliata per la cari- 

ca presso la casa comunale,

in rappresentanza del:

"Comune di Ono San Pietro", Provincia di Brescia (BS), con sede in Ono San Pietro 

(BS), Piazza Donatori di Sangue n. 1,

Codice Fiscale 00968280172,

in qualità di sindaco pro-tempore, autorizzato con deliberazione consiliare n. 10 del 

26 aprile 2012;

Farisè Cristian, nato a Breno (BS), il 17 ottobre 1971, domiciliato per la carica presso 

 



la casa comunale,

in rappresentanza del:

"Comune di Ossimo", Provincia di Brescia (BS), con sede in Ossimo (BS), Piazza 

Roma n. 10,

Codice Fiscale 00975860172,

in qualità di sindaco pro-tempore, autorizzato con deliberazione consiliare n. 44 del 

30 novembre 2011;

Mascherpa Bernardo, nato a Paisco Loveno (BS) il giorno 8 novembre 1957, domici- 

liato per la carica presso la casa comunale,

in rappresentanza del:

"Comune di Paisco Loveno", Provincia di Brescia (BS), con sede in Paisco Loveno 

(BS), Via Nazionale n. 21,

Codice Fiscale 00589400175,

in qualità di sindaco pro-tempore, autorizzato con deliberazione consiliare n. 31 del 

26 novembre 2011;

Ramazzini Giorgio Giovanni, nato a Darfo Boario Terme (BS) il 19 giugno 1964, do- 

miciliato per la carica presso la casa comunale,

in rappresentanza del:

"Comune di Pian Camuno", Provincia di Brescia (BS), con sede in Pian Camuno 

(BS), Via Don Stefano Gelmi n. 31,

Codice Fiscale 00641410170,

in qualità di vice sindaco, in forza di atto di delega  del 23 aprile 2012 del sindaco 

pro-tempore  Pe Renato Pietro, in esecuzione della deliberazione consiliare n. 3 del 

9 febbraio 2012;

Tomasi Elio, nato a Vione (BS) il giorno 11 maggio 1958, domiciliato per la carica 

 



presso la casa comunale,

in rappresentanza del:

"Comune di Piancogno", Provincia di Brescia, con sede in Piancogno (BS), Via Na- 

zionale n. 49,

Codice Fiscale 00948230172,

in qualità di vice-sindaco pro-tempore, autorizzato con deliberazione consiliare n. 57 

del 21 dicembre 2011;

Monchieri Franco, nato a Breno (BS) il 15 agosto 1962, domiciliato per la carica pres- 

so la casa comunale,

 in rappresentanza del:

"Comune di Prestine", Provincia di Brescia (BS), con sede in Prestine (BS), Piazza 

San Francesco Maestro Bianchi n. 1,

Codice Fiscale 00830950176,

in qualità di sindaco pro-tempore, autorizzato con deliberazione consiliare n. 24 del 

29 novembre 2011;

Tosa Alberto, nato a Saviore dell'Adamello (BS) il 6 novembre 1963, domiciliato per 

la carica presso la casa comunale,

in rappresentanza del:

"Comune di Saviore dell'Adamello", Provincia di Brescia (BS), con sede in Saviore 

dell'Adamello (BS), Via San Marco n. 19,

Codice Fiscale 00951760172,

in qualità di sindaco pro-tempore, autorizzato con deliberazione consiliare n. 26 del 

25 novembre 2011;

Bressanelli Giampiero, nato a Sellero (BS) il 14 novembre 1954, domiciliato per la ca- 

rica presso la casa comunale,

 



in rappresentanza del:

"Comune di Sellero", Provincia di Brescia (BS), con sede in Sellero (BS), Piazza Do- 

natori di Sangue n. 1,

Codice Fiscale 00734610173,

in qualità di sindaco pro-tempore, autorizzato con deliberazione consiliare n. 28 del 

25 novembre 2011;

Fanetti Fabio Angelo, nato a Breno (BS) il 12 luglio 1967, domiciliato per la carica 

presso la casa comunale,

in rappresentanza del:

"Comune di Sonico", Provincia di Brescia (BS), con sede in Sonico (BS), Piazza IV 

Novembre n. 1,

Codice Fiscale 00882630171,

in qualità di sindaco pro-tempore, autorizzato con deliberazione consiliare n. 28 del 

24 dicembre 2011;

Menici Roberto, nato a Edolo (BS) il 6 luglio 1980, domiciliato per la carica presso la 

casa comunale,

in rappresentanza del:

"Comune di Temù", Provincia di Brescia (BS), con sede in Temù (BS), Via Roma n. 

38,

Codice Fiscale 00827800178,

in qualità di sindaco pro-tempore, autorizzato con deliberazione consiliare n. 27 del 

25 novembre 2011;

Bonavetti Severino, nato a Vezza d'Oglio (BS) il 25 giugno 1946, domiciliato per la 

carica presso la casa comunale,

in rappresentanza del:

 



"Comune di Vezza d'Oglio", Provincia di Brescia (BS), con sede in Vezza d'Oglio 

(BS), Via Nazionale n. 91,

Codice Fiscale 00882960172,

in qualità di sindaco pro-tempore, autorizzato con deliberazione consiliare n. 3 del 

giorno 11 febbraio 2012;

Testini Mauro, nato a Vione (BS) il 3 agosto 1966, domiciliato per la carica presso la 

casa comunale,

in rappresentanza del:

"Comune di Vione", Provincia di Brescia (BS), con sede in Vione (BS), Piazza Vitto- 

ria n. 1,

Codice Fiscale 00837510171,

in qualità di sindaco pro-tempore, autorizzato con deliberazione consiliare n. 26 del 

25 novembre 2011.

I comparenti, cittadini italiani, della cui identità personale io notaio sono certo,

convengono e stipulano quanto segue.

1) La "COMUNITÀ MONTANA DI VALLECAMONICA", il "CONSORZIO COMUNI 

B.I.M. DI VALLE CAMONICA", il Comune di Artogne, il Comune di Berzo Demo, il 

Comune di Berzo Inferiore, il Comune di Bienno, il Comune di Borno, il Comune di 

Braone, il Comune di Breno, il Comune di Cedegolo, il Comune di Cerveno, il Comu- 

ne di Ceto, il Comune di Cevo, il Comune di Cimbergo, il Comune di Darfo Boario 

Terme, il Comune di Edolo, il Comune di Esine, il Comune di Gianico, il Comune di 

Incudine, il Comune di Losine, il Comune di Lozio, il Comune di Malegno, il Comune 

di Malonno, il Comune di Monno, il Comune di Niardo, il Comune di Ono San Pietro, 

il Comune di Ossimo, il Comune di Paisco Loveno, il  Comune di Pian Camuno, il 

Comune di Piancogno, il Comune di Ponte di Legno, il Comune di Prestine, il Comu- 

 



ne di Saviore dell'Adamello, il Comune di Sellero, il Comune di Sonico, il Comune di 

Temù, il Comune di Vezza d'Oglio e il Comune di Vione costituiscono una società a 

responsabilità limitata denominata:

 “SERVIZI IDRICI VALLE CAMONICA SRL” .

2) La società ha sede in Darfo Boario Terme (BS).

Ai fini dell'iscrizione nel Registro delle imprese, le parti dichiarano che l'indirizzo della 

sede è in Via Mario Rigamonti, n. 65.

La società può istituire e sopprimere sedi secondarie. L’organo amministrativo può i- 

stituire e sopprimere agenzie, depositi, uffici amministrativi e di recapito a servizio 

dell’utenza.

3) La società ha per oggetto la gestione del servizio idrico integrato, formato dall'in- 

sieme delle attività di captazione, adduzione, accumulo e distribuzione di acqua ad u- 

si civili ed industriali, di fognatura e di depurazione delle acque reflue (il c.d. “Servizio 

Idrico”). 

La società può, inoltre, eseguire ogni altra attività e servizio attinente o connessa con 

la gestione del Servizio Idrico indicati nello statuto e negli atti di indirizzo vincolanti 

degli organi sociali e del comitato.

La società realizza e gestisce esclusivamente, nell’Ambito Territoriale Ottimale di 

competenza e compatibilmente con la normativa vigente in materia di gestione unita- 

ria, i servizi e le attività di cui ai precedenti commi, prevalentemente per conto degli 

azionisti e nell’interesse degli stessi di modo che la gestione del Servizio Idrico sia 

attuata come se l’azionista esercitasse un controllo analogo a quello esercitato sui 

propri servizi. La società dovrà svolgere le suddette attività nei limiti e nel rispetto 

delle norme pro tempore vigenti che ne disciplinano l’esercizio, con particolare riferi- 

mento al rispetto dei fini istituzionali e di criteri di efficacia ed efficienza nella gestio- 

 



ne di servizi pubblici. Nei limiti di legge e di statuto, potrà svolgere attività e servizi 

per conto di persone fisiche, enti pubblici o privati, anche mediante la costituzione di 

società di capitali controllate o collegate e la partecipazione a tali società o mediante 

la partecipazione anche di minoranza a società di capitali aventi oggetto analogo, af- 

fine o strumentale al proprio, purché l’attività svolta a favore di soggetti privati, com- 

plessivamente considerata, sia residuale e comunque non sia prevalente rispetto a 

quella realizzata nei confronti degli enti soci.

La società può, altresì, coordinarsi e associarsi con altre aziende e/o società per lo 

svolgimento di singole attività e, in genere, per il perseguimento dell’oggetto sociale. 

A tal fine possono essere sottoscritti contratti con soggetti terzi, anche a carattere 

temporaneo, e comunque nelle more del processo di aggregazione, per la gestione di 

specifiche attività nell’ambito del servizio idrico integrato, fermo restando il rispetto 

del divieto di sub-concessione delle attività. 

Per il perseguimento dell'oggetto sociale, la società può compiere tutte le operazioni 

commerciali, finanziarie, mobiliari ed immobiliari, ritenute utili e necessarie, purché la 

parte prevalente dell’attività della Società sia comunque svolta a favore degli enti lo- 

cali azionisti e le predette operazioni non distolgano le risorse necessarie all’espleta- 

mento dei servizi pubblici affidati direttamente alla società.

La società assicura agli utenti, ai cittadini ed alle amministrazioni locali interessate le 

informazioni inerenti ai servizi gestiti.

4) Il capitale sociale è di euro 100.000,00 (centomila).

Il capitale sociale è sottoscritto per intero dai soci e liberato con conferimenti in de- 

naro, in ragione di:

— una partecipazione pari al 5% (cinque per cento) dalla "COMUNITÀ MONTANA DI 

VALLECAMONICA";

 



— una partecipazione pari al 32,115% (trentadue e centoquindici per cento) dal 

"CONSORZIO COMUNI B.I.M. DI VALLE CAMONICA";

— una partecipazione pari all'1,662% (uno virgola seicentosessantadue per cento) 

dal "Comune di Artogne";

— una partecipazione pari allo 0,921% (zero virgola novecentoventuno per cento) dal 

"Comune di Berzo Demo";

— una partecipazione pari all'1,059% (uno virgola zero cinquantanove per cento) dal 

"Comune di Berzo Inferiore";

— una partecipazione pari all'1,407% (uno virgola quattrocentosette per cento) dal 

"Comune di Bienno";

— una partecipazione pari al 4,763% (quattro virgola settecentosessantatre per cen- 

to) dal "Comune di Borno";

— una partecipazione pari allo 0,276% (zero virgola duecentosettantasei per cento) 

dal "Comune di Braone";

— una partecipazione pari al 3,72% (tre virgola settantadue per cento) dal "Comune 

di Breno";

— una partecipazione pari allo 0,543% (zero virgola cinquecentoquarantatre per cen- 

to) dal "Comune di Cedegolo";

— una partecipazione pari allo 0,42% (zero virgola quarantadue per cento) dal "Co- 

mune di Cerveno";

— una partecipazione pari allo 0,784% (zero virgola settecentottantaquattro per cen- 

to) dal "Comune di Ceto";

— una partecipazione pari all'1,01% (uno virgola zero uno per cento) dal "Comune di 

Cevo";

— una partecipazione pari allo 0,374% (zero virgola trecentosettantaquattro per cen- 

 



to) dal "Comune di Cimbergo";

— una partecipazione pari all'8,621% (otto virgola seicentoventuno per cento) dal 

"Comune di Darfo Boario Terme";

— una partecipazione pari al 3,116% (tre virgola centosedici per cento) dal "Comune 

di Edolo";

— una partecipazione pari all'1,891% (uno virgola ottocentonovantuno per cento) dal 

"Comune di Esine";

— una partecipazione pari allo 0,926% (zero virgola novecentoventisei per cento) dal 

"Comune di Gianico";

— una partecipazione pari allo 0,558% (zero virgola cinquecentocinquantotto per cen- 

to) dal "Comune di Incudine";

— una partecipazione pari allo 0,403% (zero virgola quattrocentotre per cento) dal 

"Comune di Losine";

— una partecipazione pari allo 0,581% (zero virgola cinquecentottantuno per cento) 

dal "Comune di Lozio";

— una partecipazione pari all'1,142% (uno virgola centoquarantadue per cento) dal 

"Comune di Malegno";

— una partecipazione pari all'1,469% (uno virgola quattrocentosessantanove per cen- 

to) dal "Comune di Malonno";

— una partecipazione pari allo 0,531% (zero virgola cinquecentotrentuno per cento) 

dal "Comune di Monno";

— una partecipazione pari allo 0,941% (zero virgola novecentoquarantuno per cento) 

dal "Comune di Niardo";

— una partecipazione pari allo 0,503% (zero virgola cinquecentotre per cento) dal 

"Comune di Ono San Pietro";

 



— una partecipazione pari all'1,1% (uno virgola uno per cento) dal "Comune di Ossi- 

mo";

— una partecipazione pari allo 0,257% (zero virgola duecentocinquantasette per cen- 

to) dal "Comune di Paisco Loveno";

— una partecipazione pari al 2,172% (due virgola centosettantadue per cento) dal 

"Comune di Pian Camuno";

— una partecipazione pari al 2,049% (due virgola zero quarantanove per cento) dal 

"Comune di Piancogno";

— una partecipazione pari all'8,404% (otto virgola quattrocentoquattro per cento) dal 

"Comune di Ponte di Legno";

— una partecipazione pari allo 0,239% (zero virgola duecentotrentanove per cento) 

dal "Comune di Prestine";

— una partecipazione pari all'1,32% (uno virgola trentadue per cento) dal "Comune di 

Saviore";

— una partecipazione pari allo 0,604% (zero virgola seicentoquattro per cento) dal 

"Comune di Sellero";

— una partecipazione pari all'1,01% (uno virgola zero uno per cento) dal "Comune di 

Sonico";

— una partecipazione pari al 3,706% (tre virgola settecentosei per cento) dal "Comu- 

ne di Temù";

— una partecipazione pari al 2,827% (due virgola ottocentoventisette per cento) dal 

"Comune di Vezza d'Oglio";

— una partecipazione pari all'1,576% (uno virgola cinquecentosettantasei per cento) 

dal "Comune di Vione".

A liberazione del capitale sociale sottoscritto ogni socio conferisce una somma di de- 

 



naro proporzionale alla partecipazione sottoscritta.

Il 25% (venticinque per cento) del capitale sociale, pari a euro 25.000,00 (venticin- 

quemila), è stato versato per conto dei costituenti presso la "Banca di Valle Camoni- 

ca", agenzia di Breno, in data 2 maggio 2012, come risulta dalla ricevuta di deposito 

provvisorio per costituzione di società di capitali che le parti mi esibiscono.

5) Gli utili netti risultanti dal bilancio annuale saranno ripartiti come segue:

a) il 5% (cinque per cento) a riserva legale sino al raggiungimento del quinto del capi- 

tale sociale;

b) il residuo a riserva straordinaria per la necessità della società, salvo diversa desti- 

nazione deliberata dall’assemblea dei soci.

6) L'amministrazione della società è inizialmente affidata ad un amministratore unico 

nella persona del signor Poetini Bruno, nato a Breno (BS) il 19 luglio 1972, residente 

in Niardo (BS), Via Molini n. 1/b,  Codice Fiscale PTN BRN 72L19 B149F.

7) L'organo amministrativo resterà in carica a tempo indeterminato.

8)  I soci esercitano congiuntamente i più ampi poteri di direzione, coordinamento e 

supervisione sugli organi ed organismi societari.

Il controllo da parte dei soci affidanti, viene svolto attraverso un Comitato unitario di 

indirizzo e controllo politico-amministrativo (di seguito “Comitato unitario”);

Presidente del Comitato Unitario è nominato il signor Marniga Vittorio.

9) Gli esercizi sociali si chiudono il 31 (trentuno) dicembre di ogni anno.

Il primo esercizio si chiuderà il 31 (trentuno) dicembre 2012 (duemiladodici).

10) La durata della società è stabilita sino al 31 (trentuno) dicembre 2050 (duemila- 

cinquanta), ma potrà essere prorogata o ridotta, nei termini di legge, secondo delibe- 

razioni dell’assemblea dei soci, previo parere favorevole del comitato unitario di cui 

all’articolo 10 del presente statuto.

 



11) L'importo globale delle spese per la costituzione della società è previsto appros- 

simativamente in euro 3.000,00 (tremila).

12) Il funzionamento della società è regolato dallo statuto, composto da venticinque 

articoli, che si allega sotto la lettera "C".

13) L'amministratore è autorizzato a ritirare dalla "Banca di Valle Camonica", agenzia 

di Breno, la somma di euro 25.000,00 (venticinquemila) corrispondente all'importo del 

versamento del 25% (venticinque per cento) del capitale sociale, non appena saran- 

no ultimate le formalità per la legale costituzione della società, rilasciandone quietan- 

za liberatoria, con esonero da ogni responsabilità per detta banca.

14) Il "CONSORZIO COMUNI B.I.M. DI VALLE CAMONICA" ha sottoscritto una par- 

tecipazione superiore a quella stabilita nella bozza di contratto approvata nelle deli- 

berazioni di approvazione adottate dai soci costituenti, al fine di consentire ai Comu- 

ni ivi indicati che non partecipano alla costituzione di entrare successivamente nella 

compagine sociale alle medesime condizioni iniziali.

Pertanto, il “CONSORZIO B.I.M. DI VALLE CAMONICA" si impegna:

a) immediatamente ad offrire ai Comuni non partecipanti indicati in delibera il diritto di 

acquistare la quota di loro spettanza sottoscritta dal “CONSORZIO B.I.M. DI VALLE 

CAMONICA”, per un prezzo pari al valore nominale della quota;

b) decorso il 31 (trentuno) dicembre 2012 (duemiladodici), ad offrire in vendita la par- 

tecipazione sottoscritta in eccedenza a quella di sua competenza, agli altri Comuni 

soci della società, per un prezzo pari al valore nominale della quota, secondo le rego- 

le stabilite dallo statuto sociale;

c) sino al 30 (trenta) giugno 2013 (duemilatredici), esercitare il diritto di voto limitata- 

mente alla partecipazione di propria spettanza pari al 25% (venticinque per cento),

Richiesto io notaio ho ricevuto questo atto.

 



Di esso, unitamente all'allegato, ho dato lettura alle parti che, a piena conferma, con 

me lo sottoscrivono alle ore dodici e cinque minuti primi.

Consta di sei fogli scritti da persona di mia fiducia e da me notaio su ventuno pagine 

fin qui.

Sottoscrizioni: Bellissima Carmelo

Corrado Tomasi

Cesari Gian Pietro

Damiola Sergio

Corrado Scolari

Maugeri Massimo

Antonella Rivadossi

Gabriele Prandini

Sandro Farisoglio

Pedrali Andrea Bortolo

Donati Andrea

Filippini Donato

Giancarlo Maculotti

Citroni Silvio Marcello

Vittorio Marniga

Francesco Abondio

Fenini Fiorino

Pendoli Mario

Giorgi Antonio

Guido Furloni

Pessognelli Modesto

 



Franco Monchieri 

Serini Bruno

Cristian Farisè

Elena Broggi

Ramazzini Giorgio Giovanni

Carlo Sacristani

Roberto Trotti

Bressanelli Giampiero

Tomasi Elio

Tosa Alberto

Menici Roberto

Fabio Angelo Fanetti

Mascherpa Bernardo

Severino Bonavetti

Testini Mauro

Alessandro Serioli (L.S.)    

 


