
 

 

 
 GARDONE VAL TROMPIA (Brescia) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

AREA - Direzione 
 

 

Oggetto: ACQUISTO  QUOTE  DI  'GAL  GOLEM  VALLE  TROMPIA  E COLLINE 

PREALPI BRESCIANE SCARL' DI PROPRIETÀ DI CIVITAS S.R.L.          

 
IL RESPONSABILE DELL’AREA 

 

DATO ATTO che 
− con deliberazione Assembleare n. 2 del 25.01.2018, sono stati approvati il Bilancio di previsione 

2018-2020, la nota integrativa al bilancio di previsione e la nota di aggiornamento al Documento 
Unico di Programmazione 2018- 2020;  

− con deliberazione della Giunta Esecutiva n. 27 del 28.03.2018, è stato approvato il Piano Esecutivo 
di Gestione 2018 con assegnazione dei capitoli di spesa e di entrata ai Responsabili di Area; 

 
VISTO  
- il Decreto del Presidente della Comunità Montana Massimo Ottelli acquisito al protocollo n.1440 il 

21/02/2017, di conferimento di incarico di Direttore, Segretario e Responsabile dell’Area 
Amministrativa al dott. Armando Sciatti;  

- che a seguito di deliberazione di Giunta Esecutiva n.131 del 21/12/2016 è stato approvato il nuovo 
assetto organizzativo dell’Ente secondo cui i Servizi sociali e culturali fanno capo all’Area 
Amministrativa;  

 
PREMESSO che in data 28.09.2016 è stata costituita la Società Consortile a Responsabilità Limitata 

denominata “Gal Golem Valle Trompia e Colline Prealpi Bresciane scarl” con la precisa finalità di dare 
attuazione al Programma di Sviluppo Rurale 2014-2020 della Lombardia, Misura 19 “Sostegno allo 
sviluppo locale LEADER” 

 
VISTO 

 il D.d.u.o. del 03.11.2016 n. 10967 “Programma di Sviluppo Rurale 2014-2020 della Lombardia. Misura 19 
- Sostegno allo sviluppo locale leader. Esiti istruttori in merito alla costituzione delle società denominate “Gruppo di 
Azione locale GAL” e conseguenti determinazioni di cui al Decreto n. 7509 del 29.07.2016” che 
dispone l’esclusione del “Gal Golem Valle Trompia e Colline Prealpi Bresciane Società Consortile a 
Responsabilità Limitata” dal finanziamento già assegnato con Decreto n. 7509 del 29.07.2016 in 
quanto ritenuta non conforme alle disposizioni di cui al decreto n. 6457 del 31.07.2016; 

 che la Comunità Montana di Valle Trompia e la Società “Gal Golem Valle Trompia e Colline Prealpi 
Bresciane scarl”, hanno ricorso avanti al TAR di Regione Lombardia per l’annullamento del decreto n° 
10967 del 03.11.2016; 

 la sentenza emessa dal Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia in data 17.05.2017, 
con esito negativo per la Società; 

COPIA 

Determinazione N. 262  

del 14.11.2018 

Responsabile: 

ARMANDO SCIATTI 



 

 

 che la Comunità Montana di Valle Trompia e la Società “Gal Golem Valle Trompia e Colline Prealpi 
Bresciane scarl”, hanno ricorso in appello avanti al Consiglio di Stato avverso la sentenza n. 1258/17 
emessa dal T.A.R. per la Lombardia, Sez. Prima Milano, contro la Regione Lombardia; 

 l’esito negativo per la società del ricorso in appello; 
 
VALUTATO che: 

 nella situazione attuale la società non ha più titolo per procedere alla realizzazione della 
programmazione PSL 2014-2020 per la quale era stata creata; 

 la prospettiva esposta nell’Assemblea dei Soci del 18 aprile 2018 trasformare la società Gal Golem in 
una società in house di Comunità Montana di Valle Trompia, totalmente pubblica, con oggetto 
societario più ampio di quello attuale, tale da permettere la prosecuzione delle attività di 
progettazione in corso e consentendo altresì l’affidamento in house dei servizi necessari per le 
gestioni associate in capo a Comunità Montana è stata valutata positivamente; 

 
DATO ATTO, quindi, che: 

 i soci privati e la società Civitas s.r.l. hanno manifestato la loro intenzione ad uscire dalla società 
ricevendo la restituzione delle quote sociali versate a valore nominale, in quanto è venuto meno lo 
scopo sociale per il quale avevano aderito alla società; 

 nessun socio pubblico ha avanzato una richiesta di acquisto delle quote di proprietà di Civitas s.r.l.; 

 la Comunità Montana di Valle Trompia ha ritenuto di aumentare la propria quota con 
acquisizione/aumento di capitale pari alle quote dei soci privati uscenti e di Civitas s.r.l. in quanto ha 
ravvisato l’opportunità, modificando lo statuto societario, di rendere la società a capitale interamente 
pubblico e quindi in grado di poter ricevere affidamenti diretti in house dai propri soci e con un 
risparmio fiscale importante per l’Ente, rispetto ai costi attualmente appaltati; 

 l’aumento delle quote di  Comunità Montana di Valle Trompia è stato autorizzato con la delibera di 
appostamento dello stanziamento approvata dall’assemblea n. 19 del 24/07/2018; 

 
RITENUTO pertanto di acquisire in prima istanza le quote della Società “Gal Golem Valle Trompia e 

Colline Prealpi Bresciane scarl” in possesso di Civitas s.r.l. a seguito del versamento di € 200,00;  
 
ACCERTATO che, ai sensi dell’art. 9, comma 1, lett. A), numero 2, del decreto legge 1 luglio 2009, 

n.78, convertito con modificazioni della legge 3 agosto 2009, n. 102 e sue successive modificazioni e 
integrazioni, il programma dei pagamenti conseguenti all’assunzione degli impegni di spesa del 
presente provvedimento, è compatibile con i relativi stanziamenti di bilancio e con le regole di 
finanza pubblica (30gg);  

 
CONSIDERATO che la presente determinazione sarà esecutiva con l'apposizione del visto di 

regolarità contabile attestante la copertura finanziaria da parte del Responsabile del servizio 
finanziario;  

 
DETERMINA 

 
1. DI APPROVARE i richiami, le premesse e l’intera narrativa quali parti integranti e sostanziali del 

dispositivo;  
 
2. D’IMPEGNARE E LIQUIDARE la somma di € 200,00 in favore di Civitas s.r.l. con sede a 

Gardone VT in via Matteotti 299, C.F. e P.IVA 02710760980, imputando la spesa al capitolo 23820 
con dizione “Acquisto quote Gal Golem” del bilancio in corso, in conto competenza con fondi 
dell’avanzo di amministrazione a valere sulla prenotazione 2018/523 impegno 2018/721 per 
l’acquisto delle quote di sua proprietà della Società “Gal Golem Valle Trompia e Colline Prealpi Bresciane 
scarl” ;  

 
3. DI DARE ATTO, ai sensi dell’art.3 della legge 241/90 sul procedimento amministrativo, che 

qualunque soggetto ritenga l’atto amministrativo illegittimo e venga dallo stesso direttamente leso, 



 

 

può proporre ricorso innanzi al T.A.R. - Sezione di Brescia - al quale è possibile rappresentare i 
propri rilievi in ordina alla legittimità del presente atto entro e non oltre 60 giorni dall’ultimo di 
pubblicazione all’Albo Pretorio. 

 
 
               Il Responsabile dell’Area  
        F.to Armando Sciatti 



 

 

Proposta n.    436  
Determinazione n. 262 del 14.11.2018 

 
 

Oggetto: ACQUISTO  QUOTE  DI  'GAL  GOLEM  VALLE  TROMPIA  E COLLINE 

PREALPI BRESCIANE SCARL' DI PROPRIETÀ DI CIVITAS S.R.L.          

 
 

Il sottoscritto Armando Sciatti, Responsabile del Servizio Finanziario, ai sensi e per gli effetti di cui agli 
artt. 40 e 151 comma 4 del Testo Unico, approvato con D.Lgs. 18/08/2000 n. 267, esprime il parere 
favorevole in ordine alla regolarità e correttezza contabile nonché alla copertura finanziaria 
della spesa impegnata con la presente determinazione come segue: 

 
 

Capitolo di Bilancio Impegno €uro 

23820 - 1 721 200,00 

 
 
  Il responsabile del Servizio Finanziario 

  F.to Armando Sciatti 
 

Gardone V.T., 14.11.2018 
 

 
 

REFERTO DI PUBBLICAZIONE ALL’ALBO PRETORIO 

 

La presente determinazione, ai fini della pubblicità degli atti e della trasparenza dell’azione 

amministrativa, è stata pubblicata all’albo pretorio dell’Ente in data  15.11.2018e vi rimarrà per 

quindici giorni consecutivi - fino al  30.11.2018. 

 

Gardone V.T., addì   15.11.2018 

 

      

Il Responsabile Area Amministrativa 

                      F.to  Silvano Perini 

 

 
 

 


