COMUNE DI BRESCIA
settore Coordinamento partecipate

Determinazione dirigenziale n. 76 - 12/01/2018

OGGETTO: PRESA D'ATTO DELLO SCIOGLIMENTO DELLA SOCIETA' CONSORZIO
BRESCIA ENERGIA E SERVIZI E DEL RELATIVO PIANO DI
RIPARTO.
Il Responsabile della struttura
“SETTORE COORDINAMENTO PARTECIPATE“

-

-

-

-

-

-

Premesso:
che con deliberazione del Consiglio comunale n.102 del
31.3.2003, il Comune di Brescia approvava l’adesione al
costituendo
Consorzio
Brescia
Energia
e
Servizi
sottoscrivendo la quota di contributo iniziale di adesione
per € 500,00;
che in data 7.5.2003 con atto rep. n. 68494/racc. n.24075 del
notaio Mauro Barca veniva costituito il Consorzio;
che lo scopo principale del Consorzio risultava essere
l’acquisto, alle migliori condizioni reperibili sul mercato
nazionale ed estero, dell’energia elettrica necessaria a
soddisfare il fabbisogno dei consorziati;
che nello Statuto del Consorzio, all’art.23, è previsto che
possa avvenire lo scioglimento del Consorzio per le cause
espressamente previste dall’art. 2611 del Codice Civile e in
particolare per l’impossibilità di conseguire l’oggetto
consortile;
Rilevato:
che in data 20.12.2016, nel corso dell’assemblea in seduta
ordinaria del Consorzio è stato deliberato di non conferire
delega al Consiglio Direttivo per l’espletamento della nuova
gara di fornitura di energia elettrica e servizi;
che nel corso della stessa assemblea in seduta straordinaria
è stato deliberato, all’unanimità dei presenti, tra i quali
non rientrava il rappresentante del Comune di Brescia, di
sciogliere anticipatamente il Consorzio e di metterlo in
liquidazione;
che la messa in liquidazione del Consorzio Brescia Energia e
Servizi è stata comunicata a tutti gli Enti Consorziati dal
liquidatore Ing. Luca Gringiani con nota del 22.12.2016;

Considerato che, in data 11.9.2017, l’assemblea ordinaria
del Consorzio Brescia Energia e Servizi in Liquidazione ha
deliberato l’approvazione del bilancio finale di liquidazione e
dei relativi documenti che lo compongono, il riparto delle somme
disponibili a favore dei soci in proporzione alle proprie quote e
lo scioglimento effettivo della società Consorzio Brescia Energia
e Servizi;
Rilevato, infine, che al Comune di Brescia, come da piano
di riparto, spettano euro 1.040,75, peraltro già corrisposte in
data 19.12.2017 e accertate con modulo del responsabile del
settore Coordinamento Partecipate del 27.12.2017;
Visto l'art. 76 dello Statuto del Comune;
d e t e r m i n a
a)

di prendere atto dell’approvazione del bilancio finale di
liquidazione, del piano di riparto delle somme disponibili a
favore dei soci in proporzione alle proprie quote e dello
scioglimento effettivo della società Consorzio Brescia Energia
e Servizi;

b)

di prendere atto che la quota di riparto, spettante al Comune
di Brescia e quantificata in € 1.040,75, è stata accertata con
modulo del responsabile del settore Coordinamento Partecipate
in data 27.12.2017;

c)

di dare comunicazione della presente determinazione mediante
elenco ai Capigruppo consiliari e di metterla a disposizione
dei consiglieri presso la Segreteria Generale;

d)

di comunicarla alla Giunta comunale.

La responsabile
SERENA PATRIZIA / Poste Italiane
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