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ASSEMBLEA DEI SOCI 
 

VERBALE N. 1 MERCOLEDì 22 MAGGIO 2019 ORE 18.00 

PRESSO: 
Sala Giunta della Comunità Montana di Valle 
Trompia , Via Matteotti, 325 Gardone V.T. 

 
La presente assemblea, regolarmente convocata in data 05/05/2019 a mezzo PEC si 
svolge in seconda convocazione, essendo andata deserta la prima, convocata per il 
giorno 30/04/2019. Sono presenti i seguenti membri: 

 

 

ASSEMBLEA ODRINARIA DEI SOCI   
22/05/2019: PRESENZE 

Capitale Sociale 

 
SOCIO 

 LEGALE 
RAPPRESENTANTE  

DELEGATO  (€) % Presente 

1 

ASST Azienda 
Ospedaliera 
Spedali Civili 

Marco Trivelli 
 Guizzi 
Pierangelo 

 €   318,00  3,18% X  

2 
Comune di 
Botticino 

Giambattista    €   318,00 3,18%   

3 
Comune di 
Cellatica 

Cingia Paolo    €   318,00 3,18%  

4 
Comune di 
Collebeato 

Trebeschi Antonio     €   318,00 3,18% X 

5 
Comune di 
Gussago 

Coccoli Giovanni   €   318,00 3,18%  

6 

Comunità 
Montana di Valle 
Trompia 

Ottelli Massimo    €  8.092,00  80,92% X 

7 
Università di 
Brescia 

Tira Maurizio     €   318,00 3,18%   

   TOTALE 
 €   10.000,00  100,00% 87,28% 

   
N. PRESENTI 3 

 
All’Assemblea partecipano anche i seguenti membri del CdA: Paonessa, Bonomi; sono inoltre 
presenti la Dott.ssa Paola Antonelli, il Direttore di Comunità Montana Dott. Armando Sciatti 
ed il Dirigente Area Tecnica di Comunità Montana Arch. Fabrizio Veronesi. 
 
Assume la Presidenza, come da Statuto, il Presidente sig. Andrea Crescini, che propone come 
segretario la Dott.ssa Paola Antonelli, che presente accetta, e chiede ai presenti di approvare 
la scelta; i soci approvano. 
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 apre la 
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seduta alle ore 18.15 e passa ad esaminare i punti posti all’ordine del giorno ed integrati con 
comunicazione del 10/05/2019 inviata a mezzo pec: 

 
ORDINE DEL GIORNO: 
a) Bilancio d’esercizio chiuso al 31/12/2018, Relazione sul governo societario, Relazione 

del Revisore Unico, destinazione dell’utile dell’esercizio; delibere inerenti e 

conseguenti (Deliberazione n. 1);  

b) Esame ed approvazione del Bilancio di Previsione 2019 (Deliberazione n. 2). 

c) Precisazione sulla durata dell’incarico al Revisore (Deliberazione n. 3). 

 

DISCUSSIONE 
 
Prende la parola il Presidente Andrea Crescini, che dopo i saluti apre la prima Assemblea 
dei soci dell’anno 2019, procedendo con i punti all’Ordine del giorno. 

 

a)   
DELIBERAZIONE DELL’ASSEMBLEA DEI SOCI n. 1 del 22/05/2019 

OGGETTO: Approvazione del Bilancio d’esercizio chiuso al 31/12/2018, Relazione sul 
governo societario, Relazione del Revisore Unico, destinazione dell’utile dell’esercizio 

 
Il Presidente da lettura della Relazione sul Governo Societario ed espone, grazie ad uno 
schema riepilogativo, il bilancio consuntivo relativo all’esercizio 2018, messo a disposizione 
dei soci per la consultazione presso gli uffici ed inviato a tutti i soci via Pec, che si chiude 
con un utile pari a € 1.697,20. 
Vengono illustrate le principali voci di spesa, rappresentate dai compensi dei professionisti, 
dalle spese di gestione (sito web, spese bancarie e amministrative) e dall’acquisto di 
prodotti legati all’iniziativa “La Valle del Gusto 2018”; l’anno 2018 ha sopportato anche il 
costo, una tantum, delle spese notarili per la trasformazione della società. 
Vengono illustrate le voci delle attività che hanno generato ricavi, costituite per la quasi 
totalità da incarichi di progettazione e gestione di progetti legati allo sviluppo agricolo e 
turistico del territorio. 
Viene data lettura del parere espresso dal Revisore dei conti, che certifica la correttezza e 
la conformità del bilancio alle norme che disciplinano i criteri di redazione. 
Non essendovi altre osservazioni il Presidente pone in votazione il Bilancio di esercizio 
2018. 

 
L’ASSEMBLEA DEI SOCI 

Visto: 

 Il Bilancio dell’esercizio chiuso al 31/12/2018, costituito da Stato Patrimoniale, Conto 
Economico e Nota Integrativa; 

 la relazione del Revisore dei Conti Dott. Massimiliano Serra del 06/04/2019 

 la relazione sul Governo societario; 

 il verbale di Assemblea di Coordinamento dei Soci per il Controllo Analogo del 
24/04/2019; 

 
Considerato che: 

 il bilancio per l’esercizio 2018 si chiude con un utile pari a € 1.697,20. 



all'unanimità e con voto esplicitamente espresso 
 
 

 
 
 
 
 

 
DELIBERA 

 
1. di approvare il Bilancio di esercizio al 31/12/2018 così come predisposto dall’Organo 

amministrativo; 
 
2. di destinare come segue l'utile d'esercizio pari ad € 1.697,20: 

- € 84,86, pari al 5%, a riserva legale; 
- € 1.527,48, pari al residuo, alla riserva straordinaria 

 

b)   
DELIBERAZIONE DELL’ASSEMBLEA DEI SOCI n. 2 del 22/05/2019 

OGGETTO: Approvazione del Bilancio di Previsione 2019 

 
Il Presidente espone il Bilancio di Previsione 2019, predisposto ed approvato dal CdA con 
deliberazione n. 11 del 03/04/2019.  
L’Arch. Veronesi illustra i servizi affidati alla Società per il 2019 con contratto triennale e le 
prospettive di crescita per i prossimi anni, a garanzia della sostenibilità anche futura. 
Vengono illustrate anche le previsioni di introiti date dalle progettazioni per i soci, già 
avviate con buoni risultati per Comunità Montana. 
Il Sindaco di Collebeato Antonio Trebeschi, motiva la sua decisione di astenersi dal voto in 
quanto il proprio comune aveva manifestato la decisione, di origine tecnica, di uscire dalla 
società; pertanto non ritiene opportuno esprimere un voto sulle vicende future della 
Società. 

 
L’ASSEMBLEA DEI SOCI 

Visto: 

 Lo schema di Bilancio di previsione per l’anno 2019 

con voto esplicitamente espresso 
 
 

 
 
 
 
 
 

 
DELIBERA 

VOTAZIONE Numero 
Soci 

Rappresentanza 
della % di Capitale 

Presenti (al momento del voto):  3 87,28% 

Favorevoli: 3 87,28% 

Contrari: - - 

Astenuti: - - 

VOTAZIONE Numero 
Soci 

Rappresentanza 
della % di Capitale 

Presenti (al momento del voto):  3 87,28% 

Favorevoli: 2 84,10% 

Contrari: - - 

Astenuti: Collebeato 1 3,18% 



1. di approvare lo schema di Bilancio di previsione per l’anno 2019 così come predisposto 
dall’Organo amministrativo; 

c)   
DELIBERAZIONE DELL’ASSEMBLEA DEI SOCI n. 3 del 22/05/2019 

OGGETTO: Precisazione sulla durata dell’incarico al Revisore 

 
Il Revisore Dott. Massimiliano Serra ha manifestato la necessità di una precisazione circa la 
durata del proprio incarico, in quanto la dicitura contenuta nella lettera di incarico lasciava 
spazio a diverse interpretazioni (“fino al 31/12/2019”).  
Essendo intenzione della Società mantenere in carica il Revisore fino allo scadere del mandato 
dell’organo amministrativo, ovvero fino all’assemblea di approvazione del bilancio 2019, si 
propone, d’accordo con il Revisore stesso, di precisare che l’incarico avrà durata fino 
all’approvazione del bilancio di esercizio 2019, ovvero fino all’assemblea dei soci con cui verrà 
approvato il bilancio e in cui contestualmente si delibererà anche sulla nomina del nuovo 
Revisore. 
 

L’ASSEMBLEA DEI SOCI 
Visti: 

 la richiesta di precisazione avanzata dal Revisore Dott. Serra;  

 la lettera di incarico del 23/12/2016 

 il verbale di assemblea dei soci con cui è stato nominato il Revisore Dott. Serra - 

deliberazione n. 1 del 27/10/2016 

 

all'unanimità e con voto esplicitamente espresso 
 

 

 

 

 

 

 

DELIBERA 
 

1. di precisare che l’incarico al Revisore Dott. Serra avrà durata fino alla data di 
approvazione del bilancio di esercizio 2019; 

 
 
Il presente verbale è costituito da n. 4 pagine. 

 
Il Presidente 

 
………………………………………………… 

 
Il Segretario 

 
………………………………………………… 

 

VOTAZIONE Numero 
Soci 

Rappresentanza 
della % di Capitale 

Presenti (al momento del voto):  3 87,28% 

Favorevoli: 3 87,28% 

Contrari: - - 

Astenuti: - - 


