
ASSEMBLEA DEI SOCI  

VERBALE N. 1 di GIOVEDì 07 MAGGIO 2020 alle ORE 17:30 PRESSO la 

Sala Giunta della Comunità Montana di Valle Trompia , Via Matteotti, 325 

Gardone V.T. e piattaforma Zoom 

La presente assemblea, regolarmente convocata in data 22/04/2020 a mezzo PEC si 

svolge alla presenza dei seguenti membri anche in videoaudioconferenza

 

Si precisa che i Soci presenti fisicamente sono: 

- sig. Ottelli Massimo (Presidente Comunità Montana) 

- sig. Gerardo Ferri (Sindaco Comune di Tavernole) 

Risultano collegati in videoaudioconferenza i soci: 

- sig. Marco Marini (Sindaco Comune di Cellatica) 

- sig.ra Mirella Zanini (Sindaco Comune di Collio e Unione dei comuni) 



Per il Consiglio di Amministrazione risultano presenti fisicamente il presidente Andrea 

Crescini e il consigliere Giuseppe Paonessa e collegato in videoaudioconferenza: il 

consigliere Claudio Bonomi. 

Assume la Presidenza, come da Statuto, il Presidente sig. Andrea Crescini, che propone 

come segretario l’Ing. Giulia Bernardelli, che presente fisicamente accetta, e chiede ai 

presenti di acconsentire che alla riunione partecipino anche il Direttore di Comunità 

Montana Dott. Armando Sciatti ed il Dirigente dell’Area Tecnica di Comunità Montana 

Arch. Fabrizio Veronesi; i soci approvano all’unanimità. 

Il Presidente identifica tutti i partecipanti e si accerta che a tutti i soggetti, collegati in 

videoaudioconferenza, sia consentito seguire la discussione, visionare i documenti, 

intervenire in tempo reale, con conferma da parte di ciascun partecipante. 

Il Presidente verificata la presenza del numero legale e la regolarità della convocazione, 

effettuata nei modi e nei tempi previsti dallo Statuto, dichiara valida l’Assemblea ed atta 

a deliberare sull’seguente ordine del giorno ed apre la seduta alle ore 17:10. 

ORDINE DEL GIORNO: 

a) Esame ed approvazione del Bilancio di esercizio chiuso al 31/12/2019, Nota 

integrativa, Relazione sul governo societario, Relazione del Revisore Unico. 

(Deliberazione n. 1) 

b) Destinazione dell’utile di esercizio. (Deliberazione n. 2) 

c) Rinnovo delle cariche sociali: Presidente e Componenti del consiglio di 

Amministrazione; determinazione del compenso. (Deliberazione n. 3) 

d) Rinnovo dell’Organo di Revisione e determinazione del compenso. 

(Deliberazione n. 4). 

DISCUSSIONE 



1) DELIBERAZIONE DELL’ASSEMBLEA DEI SOCI n. 1 del 07/05/2020 

Oggetto: Esame ed approvazione del Bilancio di esercizio chiuso al 31/12/2019, Nota 

integrativa, Relazione sul governo societario, Relazione del Revisore Unico 

L’ASSEMBLEA DEI SOCI 

Visto il Bilancio di esercizio chiuso al 31/12/2019 completo di Nota integrativa, Relazione 

sul governo societario e Relazione Revisore Unico; 

Considerato che il bilancio d’esercizio chiude con un utile pari a € 1.996,00 all'unanimità 

e con voto esplicitamente espresso 

 

DELIBERA 

1. di approvare il Bilancio di esercizio chiuso al 31/12/2019 completo di Nota 

integrativa, Relazione sul governo societario e Relazione del Revisore Unico allegati 

al presente verbale; 

2) DELIBERAZIONE DELL’ASSEMBLEA DEI SOCI n. 2 del 07/05/2020 

OGGETTO: Destinazione dell’utile di esercizio 

Il  Dott. Sciatti informa i membri dell’assemblea che l’utile dell’esercizio pari a € 1.995,67 

verrà destinato come segue: € 99,78 a riserva legale ed il residuo pari ad € 1.895,89, a 

riserva straordinaria. 

L’ASSEMBLEA DEI SOCI 

all’unanimità e con voto esplicitamente espresso: 

VOTAZIONE Numero 
Soci 

Rappresentanza 
della % di Capitale 

Presenti (al momento del voto):  5 87,30% 

Favorevoli: 5 87,30% 

Contrari: - - 

Astenuti: - - 



 

 

DELIBERA 

2. di destinare l’utile dell’esercizio pari ad € 1.995,67 come segue: € 99,78, pari al 5% a 

riserva legale ed il residuo pari ad € 1.895,89, a riserva straordinaria. 

3) DELIBERAZIONE DELL’ASSEMBLEA DEI SOCI n.3 del 07/05/2020 

OGGETTO: Rinnovo delle cariche sociali: Presidente e Componenti del consiglio di 

Amministrazione; determinazione del compenso. 

Dopo aver ringraziato tutto il CdA uscente della società per il lavoro svolto in questi 

anni.  

Proponendo poi i membri del nuovo CdA: 

- Presidente: Gerardo Ferri nato a Lumezzane il 08/05/1961 e residente a 

Tavernole sul Mella in Via IV Novembre n°37, C.F. FRRGRD61E08E738M; 

- Consigliere: Elisa Aguscio nata a Brescia il 26/04/1979 e residente a Villa Carcina 

in via Angelo Canossi 11/g, C.F. GSCLSE79D66B157M; 

- Consigliere: Sabrina Medaglia nata a Brescia il 01/02/1969 e residente a in Via 

Roma n°91 a Gardone V.T. , C.F. MDGSRN69B41B157W; 

Il Presidente di Comunità Montana espone all’Assemblea l’indennità per il Presidente 

e il gettone di presenza per i Consiglieri con modalità e importi pari a quelli già in 

essere, ovvero: 

 al Presidente del Consiglio di Amministrazione un compenso annuo pari ad euro 

3.600,00 lordi; 

VOTAZIONE Numero 
Soci 

Rappresentanza 
della % di Capitale 

Presenti (al momento del voto):  5 87,30% 

Favorevoli: 5 87,30% 

Contrari: - - 

Astenuti:    



 agli altri componenti del Consiglio di Amministrazione un compenso pari ad euro 

72,00 cadauno a riunione con tetto annuo massimo di euro 864,00.   

 incarico a titolo gratuito per i soggetti già lavoratori pubblici in pensione. 

L’ASSEMBLEA DEI SOCI 

Visto: 

 il carico di responsabilità che grava sugli amministratori ed il progressivo 

ampliamento del volume di affari della società; 

 lo schema di bilancio, che permette la copertura di tali spese; 

 il parere favorevole della commissione per il controllo analogo  

con voto esplicitamente espresso 

 

 

DELIBERA 

1. Di eleggere il nuovo Consiglio di Amministrazione della società che rimarrà in carica 

dal giorno 8/05/2020 e fino al 30/04/2023 composto da: 

- Presidente: Gerardo Ferri nato a Lumezzane il 08/05/1961 e residente a 

Tavernole sul Mella in Via IV Novembre n°37, C.F. FRRGRD61E08E738M; 

- Consigliere: Elisa Aguscio nata a Brescia il 26/04/1979 e residente a Villa Carcina 

in via Angelo Canossi 11/g, C.F. GSCLSE79D66B157M; 

- Consigliere: Sabrina Medaglia nata a Brescia il 01/02/1969 e residente a in Via 

Roma n°91 a Gardone V.T. , C.F. MDGSRN69B41B157W; 

VOTAZIONE Numero 
Soci 

Rappresentanza 
della % di Capitale 

Presenti (al momento del voto):  4 87,12% 

Favorevoli: 4 87,12% 

Contrari: - - 

Astenuti: 1(Ferri) 0,18% 



2.  Di determinare l’indennità per il Presidente e gettone di presenza per i Consiglieri 

con le seguenti modalità: 

- al Presidente del Consiglio di Amministrazione un compenso annuo pari ad euro 

3.600,00 lordi; 

- agli altri componenti del Consiglio di Amministrazione un compenso pari ad 

euro 72,00 cadauno a riunione con tetto annuo massimo di euro 864,00.; 

- incarico a titolo gratuito per i soggetti già lavoratori pubblici in pensione. 

4) DELIBERAZIONE DELL’ASSEMBLEA DEI SOCI n.4 del 07/05/2020 

OGGETTO: Rinnovo dell’Organo di Revisione e determinazione del compenso 

Il Presidente di Comunità Montana ringrazia il Revisore Dott. Serra per il lavoro svolto in 

questi anni. 

Si passa poi all’analisi della sola candidatura pervenuta, ovvero quella della Dott.ssa 

Caterina Dusi nata a Gavardo il 04/11/1973 e residente a Villanuova sul Clisi in Via 

Molino n°70. 

Proponendo come compenso il medesimo del suo predecessore, ovvero un corrispettivo 

onnicomprensivo pari ad euro 1.500,00 oltre IVA ed oneri di legge. 

L’ASSEMBLEA DEI SOCI 

Considerato: 

 l’esperienza maturata della candidata; 

 lo schema di bilancio, che permette la copertura di tali spese; 

 il parere favorevole della commissione per il controllo analogo  

all'unanimità e con voto esplicitamente espresso 



 

 

DELIBERA 

3. Di nominare Revisore Unico la Dott.ssa Caterina Dusi nata a Gavardo il 04/11/1973 e 

residente a Villanuova sul Clisi in Via Molino n°70 per il periodo dall’08/05/2020 al 

30/04/2023 prevedendo un compenso annuo pari a € 1500,00 oltre IVA e oneri di 

Legge. 

Il presente verbale è costituito da 8 pagine. 

Il Presidente 

………………………………………………… 

 

Il Segretario 

………………………………………………… 

 

VOTAZIONE Numero 
Soci 

Rappresentanza 
della % di 
Capitale 

Presenti (al momento del voto):  5 87,30% 

Favorevoli: 5 87,30% 

Contrari: - - 

Astenuti: - - 


