VERBALE DI DELIBERAZIONE ASSEMBLEA
DELL’AUTORITA’ DI BACINO LAGHI GARDA E IDRO
DELIBERAZIONE N. 10 IN DATA 22/09/2017

OGGETTO: Revisione straordinaria partecipazioni pubbliche articolo 24 D. Lgs. 19/08/2016, n.
175.

L’anno duemiladiciassette addì ventidue del mese di settembre (22/09/2017) alle ore 09.55 nella sede
dell’Autorità di Bacino Laghi Garda e Idro, previa osservanza di tutte le formalità prescritte dallo Statuto
approvato in tutti i Consigli Comunali degli Enti aderenti, vennero oggi convocati a seduta i componenti
dell’Assemblea dell’Ente.
Relaziona sull’argomento il Presidente dell’Autorità, dott. Bernardo Berardinelli.
PRESENTI

per il COMUNE DI

PELIZZARI RENATO
FORMENTINI PAOLO
SCOLARI GIANPIETRO
VILLARETTI GIACOMO
MONTAGNOLI RUDI
BOSELLI CRISTIAN
MARCHETTI DAVIDE
CIPANI GIANPIERO
ROSA PAOLO
BERTOLDI LUIGI
BONI DAVIDE

ANFO
DESENZANO D/G
GARDONE RIVIERA
GARGNANO
LIMONE S/G
MANERBA D/G
MONIGA D/G
SALO’
SAN FELICE D/B
TIGNALE
TOSCOLANO MADERNO

TOTALE
ASSENTI

quota partecipativa
1%
7,89%
5,50%
5,34%
3,86%
10,91%
5,57%
7,21%
9,85%
1,00%
11,26%

11

69,39%

per il COMUNE DI
BAGOLINO
IDRO
LONATO D/G
PADENGHE S/G
SIRMIONE
TREMOSINE

TOTALE

6

Assiste con funzioni di Segretario il Direttore dell’Autorità di Bacino ing. Fausta Tonni, la quale provvede
alla redazione del presente verbale.
Essendo legale il numero degli intervenuti e delle quote partecipative, il Dr. Bernardo Berardinelli nella sua
qualità di Presidente dell’Autorità di Bacino assume la presidenza e dichiara aperta la seduta per la
trattazione dell'oggetto sopra indicato.
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L’ASSEMBLEA DELL’AUTORITA’ DI BACINO

PREMESSO

VISTA
PRESO ATTO

DATO ATTO

RICHIAMATO

VISTO

DATO ATTO
ACQUISITO

RICHIAMATI:

- che le autorità di bacino sono enti pubblici non economici, dotati di personalità
giuridica ed autonomia organizzativa e contabile, costituiti per l’esercizio in forma
associata delle funzioni degli enti locali in materia di demanio lacuale e sono
disciplinate, nell’ordinamento e nel funzionamento, da proprio statuto e da propri
regolamenti;
- la Giunta regionale ha adottato linee guida comuni per la predisposizione degli
statuti, al fine di uniformare le modalità di funzionamento e la composizione degli
organi delle autorità, nonché le relative attribuzioni;
la delibera di Assemblea Consortile n. 1 del 22/01/2013 avente ad oggetto:
“Approvazione in via definitiva Statuto Autorità di Bacino“;
che il nuovo Statuto è stato pubblicato sul Bollettino Ufficiale di Regione Lombardia
Serie Avvisi e Concorsi n. 6 del 06/02/2013 ed è divenuto efficace dal giorno 07
febbraio 2013;
che l’Autorità di Bacino, essendo Ente autonomo rispetto ai Comuni aderenti, risulta
dotata di personalità giuridica, di propri organi e di un bilancio di esercizio
finanziario trasmesso ai componenti dell’Assemblea consortile, ai sensi dell’art. 174,
comma 1, del decreto legislativo n. 267 del 2000;
il decreto legislativo 19 agosto 2016, n. 175 recante in oggetto “Testo Unico in
materia di società a partecipazione pubblica”, così come aggiornato dal decreto
legislativo 16 giugno 2017, n 100;
in particolare il novellato articolo 24 del d.lgs. 175/2016 che prevede l’obbligo per
ciascuna Amministrazione di effettuare entro il 30 settembre 2017 con
provvedimento motivato la ricognizione di tutte le partecipazioni detenute,
direttamente e indirettamente, al 23 settembre 2016, e precisa che l’esito della
ricognizione, anche in caso negativo – ovvero in caso di non detenzione di
partecipate - debba essere comunicato sul Portale del Tesoro;
che l’Autorità di Bacino laghi Garda e Idro non detiene alcuna società partecipata, né
direttamente né indirettamente;
il parere favorevole espresso dal Direttore dell’Ente ing. Fausta Tonni, in ordine alla
regolarità tecnica e contabile, ai sensi e per gli effetti dell’art. 49 del D. Lgs n.
267/2000;
- l’art. 42 - competenze dei Consiglio – e l’art. 175, comma 4 del D. Lgs 267/2000;
- la L. R. 04 aprile 2012, n. 6;
- lo Statuto dell’Autorità di Bacino

con votazione palese per alzata di mano dei presenti e votanti
FAVOREVOLI

per il COMUNE DI

PELIZZARI RENATO
FORMENTINI PAOLO
SCOLARI GIANPIETRO

ANFO
DESENZANO D/G
GARDONE RIVIERA

quota partecipativa
1%
7,89%
5,50%
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VILLARETTI GIACOMO
MONTAGNOLI RUDI
BOSELLI CRISTIAN
MARCHETTI DAVIDE
CIPANI GIANPIERO
ROSA PAOLO
BERTOLDI LUIGI
BONI DAVIDE

GARGNANO
LIMONE S/G
MANERBA D/G
MONIGA D/G
SALO’
SAN FELICE D/B
TIGNALE
TOSCOLANO MADERNO

TOTALE

11

5,34%
3,86%
10,91%
5,57%
7,21%
9,85%
1,00%
11,26%

69,39%

CONTRARI: nessuno
ASTENUTI: nessuno

DELIBERA

Per quanto espresso in premessa,
1. di dare atto che l’Autorità di Bacino Laghi Garda e Idro non detiene alcuna società partecipata né
direttamente né indirettamente;
2. di dare mandato al Direttore dell’Ente, ing. Fausta Tonni, di ottemperare alle disposizioni previste
dall’art. 24 del decreto legislativo n. 175/2016 comunicando la ricognizione negativa delle partecipazioni
pubbliche sul Portale del Tesoro secondo le modalità telematiche previste.

Letto, confermato e sottoscritto
Il Presidente
(Dott. Bernardo Berardinelli)

Il Segretario
(ing. Fausta Tonni)
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_______________________________________________________________________________________

La presente deliberazione sarà pubblicata all’Albo Pretorio dell’Ente per rimanervi esposta 15 giorni
consecutivi ai sensi dell’art. 124 decreto legislativo n. 267/2000 e s.m.i.
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