
Copia di Deliberazione del Consiglio Direttivo

N. 62

DEL 20/05/2019

Oggetto: Costituenda E.S.Co. BIM Tronto e Comuni del Tronto S.p.A.
Integrazione sottoscrizione del capitale sociale.

L'anno duemiladiciannove, il giorno venti, del mese maggio, alle ore 16:30, nella sala
delle adunanze del Consorzio suddetto (Via Alessandria,12 - Ascoli Piceno - scala b).
Convocato con appositi avvisi a norma di legge, si è riunito ai sensi dell'art. 14 del vigente
Statuto Consortile, il Consiglio Direttivo del Consorzio.
All'appello nominale risulta:

Cognome e Nome Qualfica Presente Assente

XCONTISCIANI LUIGI PRESIDENTE1 )

XSTAZI SABRINA VICE PRESIDENTE2 )

ARRAGONI CRISTIANO CONSIGLIERE3 X)

CAMELI MONICA CONSIGLIERE4 X)

XCAPRIOTTI LUIGI CONSIGLIERE5 )

XDI PIETRO MASSIMO CONSIGLIERE6 )

XGIROLAMI ALFREDO CONSIGLIERE7 )

ONESI SANDRO CONSIGLIERE8 X)

XPICCIONI GABRIELLA CONSIGLIERE9 )

Assiste il Segretario del Consorzio Sig. Gasparrini Enrico.
Riconosciuta legale l'adunanza per il numero degli intervenuti, il sig. Contisciani Luigi nella
sua qualità di Presidente del Consorzio, assume la Presidenza ai sensi dell'art.17 del
vigente Statuto ed invita i presenti a deliberare sull'argomento in oggetto.
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     IL CONSIGLIO DIRETTIVO

Visto l'art. 13 del vigente Statuto consortile e ritenuta la propria competenza ad adottare il
presente atto;

Visto l'atto dell' Assemblea Generale n. 8 del 30/7/2018, esecutivo con la quale tra l'altro:
1.  si promuove la costituzione della società per azioni denominata "E.S.Co. BIM Tronto e
Comuni del Tronto S.p.A." avente l'oggetto sociale riportato nell'articolo 4 dello schema di
atto costitutivo e nell'articolo 3 dello schema di statuto di cui al punto 2 di detto atto assembleare;
2. si approvano gli schemi di atto costitutivo e di statuto della costituenda società per azioni E. S.
Co. BIM Tronto e Comuni del Tronto S.p.A." cosi come allegati alla presente deliberazione
rispettivamente sotto le lettere A) e B) quale parte integrante e sostanziale del presente
atto;
3. Si autorizza  il Presidente del Consorzio B.I.M. del Tronto:
a) alla stipula dell'atto costitutivo della società in forza di quanto previsto dall'art. Il , lettera b)
dello Statuto consorziale;
b) ad apportare all'atto costitutivo ed allo statuto tutte quelle modifiche, variazioni, integrazioni
e soppressioni che fossero eventualmente richieste dalle competenti autorità in sede di
esecuzione delle formalità di legge;
c) alla contestuale nomina dell' Amministratore Unico, del Collegio Sindacale e del Revisore
dei Conti con proprio atto;
d) si sottoscrivono fino ad € 47.500,00 del capitale sociale composto da Euro 50.000,00 suddiviso
in numero 50.000,00 azioni del valore nominale di un euro cadauna ed al versamento di almeno il
25% del capitale sottoscritto;

Verificato che a tutt' oggi l' Autorità garante della concorrenza e del mercato al quale è stato
inviato l'atto n.8 poc'anzi descritto ai sensi e per gli effetti del comma 3, art. 5 D. Lgs. vo
175/2016, non ha formulato osservazioni o rigetto al provvedimento di costituzione;

Accertato che alla data odierna hanno aderito con atti regolarmente assunti dai Consigli Comunali
i Comuni consorziati di:
a) Acquasanta Terme (atto n.ro 40 del 16.11.2018) che ha deliberato di sottoscrivere un capitale
sociale fino al n.ro di 100 azioni per un valore nominale di € 100,00 con versamento del 25%;
b) Maltignano ( atto n.ro 38 del 21.12.2018) che ha deliberato di sottoscrivere un capitale sociale
fino al n.ro di 350 azioni, provvedendo a sottoscrivere effettivamente n.ro 100  per un valore
nominale di € 100,00 e con versamento del 25%;
c) Roccafluvione ( atto n.ro 42 del 29.11.2018) che ha deliberato di sottoscrivere un capitale
sociale di n.ro di 100 azioni per un valore nominale di € 100,00 con un versamento del 25%;
d) Rotella ( atto n.ro 32 del 19.10.2018, ) che ha deliberato di sottoscrivere un capitale sociale fino
al n.ro di 350 azioni, provvedendo a sottoscrivere effettivamente n.ro 100  per un valore nominale
di € 100,00 e con versamento del 25%;

Che quindi il capitale attualmente sottoscritto dagli aderenti è pari ad € 47.900,00 come poc'anzi
indicato, e che  raggiungere il minimo di capitale sociale di € 50.000,00 previsto dalle vigenti
norma in materia di società per azioni;

Che l'atto assembleare consorziale n. 8/2018 conteneva in narrativa la possibilità di sottoscrivere
da parte di questo Consorzio € 50.000,00 di capitale sociale, poi ridotto a € 47.500,00, per poter
dare modo a tutti i Comuni del Bim di partecipare;

Ravvisata quindi la urgente necessità di dare vita alla società E.S.Co. BIM Tronto e Comuni del
Tronto S.p.A. provvedendo a sottoscrivere  ulteriormente n. 2.100 azioni dal valore nominale di €
1,00 per un capitale sociale di € 2.100,00 che sommato a  quello precedentemente deliberato 
pari ad € 47.500,00, rappresenta per questo Consorzio  il 99,20% dell'intero;
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Considerato quindi la volontà di apportare al bilancio di previsione la conseguente variazione;

Ritenuto che:
l'istruttoria preordinata all'emanazione del presente atto consenta di attestare la regolarità e la
correttezza del presente atto ai sensi e per gli effetti di quanto disposto dall'art. 147-bis del
D.lgs. 267/2000;
non esistono situazioni di conflitto d'interesse anche potenziale ai sensi dell'art. 6 bis della L.
241/90 e dell'art. 7 del D.P.R. n. 62/2013;
VISTO lo Statuto del Consorzio;
Assunto il parere di regolarità espresso favorevolmente, sulla proposta di deliberazione di
questo Segretario ai sensi dell'art.49 del D. Lgs n. 267/2000;

Ad unanimità di voti espressi palesemente;

DELIBERA

1. Di apportare al bilancio di previsione dell'esercizio 2019 le seguenti variazioni di bilancio:
a)1. Parte Spesa - Missione 10 programma 05 Trasporto e diritto alla mobilità -  titolo III, Missione
10 programma 05 Trasporto e diritto alla mobilità -Illuminazione pubblica codice di bilancio
3.04.03.01.001, la maggiore spesa ( cap. 196) da prevedere sia di competenza che di cassa 
viene iscritta in € 2.100,00;
b)1 .Parte Spesa - Missione 10 programma 05 Trasporto e diritto alla mobilità -  titolo I spese
correnti, Missione 10 programma 05 Trasporto e diritto alla mobilità -Illuminazione pubblica codice
di bilancio 1.04.03.01.001, viene ridotta la  spesa ( cap. 196 art. 1) sia di competenza che di
cassa  di € 2.100,00 interamente disponibile e sufficiente a finanziare le spese entro la chiusura
dell'esercizio;  
c) la variazione di cui al presente atto come sopra elencate viene allegata sotto la lettera A) al  

RIEPILOGO previsioni di competenza 2019:

Previsione 
Totale Stanziamento                

    ( Previsione + F.P.V.)

in aumento
in

diminuzione in aumento
in

diminuzione totale

Entrata E 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00

Spesa S 2.100,00 2.100,00 2.100,00 2.100,00 0,00

Tot. E-S 0,00

RIEPILOGO previsioni di cassa 2019:

Previsione di cassa 

in aumento
in

diminuzione totale 

Entrata E 0,00 0,00 0,00

Spesa S 2.100,00 2.100,00 0,00

Tot. E-S 0,00

Dando atto del rispetto degli equilibri e di pareggio del bilancio  e  delle  previsioni  di  cassa  del
corrente bilancio di previsione 2019;
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2. Di sottoscrivere, in  aggiunta  a  quanto  deliberato  dall'  Assemblea  Generale  con  atto  n.  8  del
30/7/2018, esecutivo,  ulteriori n.ro 2.100,00 azioni dal valore nominale di € 1,00 ciascuna 
della  costituenda  società  per  azioni  denominata  "E.S.Co.  BIM   Tronto  e  Comuni  del
Tronto  S.p.A."  avente  l'oggetto  sociale  riportato  nell'articolo  4  dello  schema  di  atto
costitutivo e nell'articolo 3 dello schema di statuto di cui al punto 2;

3.  Di  confermare  l'  approvazione  degli  schemi  di  atto  costitutivo  e  di  statuto  della  costituenda
società per azioni E. S. Co.  BIM Tronto e Comuni del Tronto S.p.A." cosi come allegati alla
deliberazione dell' Assemblea Generale n. 8 del 30/7/2018;

4. Di autorizzare il Presidente del Consorzio B.I.M. del Tronto:
a) alla stipula dell'atto costitutivo della società in forza di quanto previsto dall'art. Il , lettera b)
dello Statuto consorziale;
b) ad apportare all'atto costitutivo ed allo statuto tutte quelle modifiche, variazioni, integrazioni
e  soppressioni  che  fossero  eventualmente  richieste  dalle  competenti  autorità  in  sede  di
esecuzione delle formalità di legge;
c) alla contestuale nomina  dell' Amministratore Unico, del Collegio Sindacale  e del Revisore
dei Conti con proprio atto;
d) infine alla sottoscrizione di complessive n.ro 49.600 azioni per valore  di €  49.600,00  del
capitale sociale , in termine percentuali il 99,20% composto da Euro 50.000,00 suddiviso in
numero  50.000,00  azioni  del  valore  nominale  di  un  euro  cadauna  ed  al  versamento  di
almeno il 25% del capitale sottoscritto pari ad € 12.400,00;

5.  Di impegnare  la spesa complessiva di Euro 2.100,00 imputandola alla missione 10   
programma 05 codice di bilancio 3.04.03.01.001 capitolo n.196 dell'esercizio finanziario 2019;

6. Di autorizzare il versamento immediato  del  valore  nominale  delle  azioni  da  sottoscrivere  per
un 
    importo fino alla concorrenza del 25% di Euro 49.600,00 della costituenda società per azioni   
    denominata  "E.S.Co. BIM  Tronto e Comuni del Tronto S.p.A." è cioè fino ad € 12.400,00;

7.  Di  confermare  l'accollo  a  questo  Consorzio  le  spese  di  costituzione  della  E.S.Co.  e  relativi
adempimenti di  legge calcolate in € 3.000,00 così come impegnate con l'atto di A.G. n. 8/2018; 

8.  Di  confermare  la  destinazione  degli  utili  che  verranno  distribuiti  da   E.S.Co.  BIM  Tronto  e
Comuni  del  Tronto  S.p.  a   al  Consorzio  B.I.M.  del  Tronto  prioritariamente  al  finanziamento  di
opere  pubbliche  da  realizzare  nei  Comuni  aderenti  al  Consorzio,  fino  alla  concorrenza  del
dividendo distribuito.

9. Di sottoporre a ratifica dell'assemblea generale il presente atto.

Con voti unanimi espressi palesemente, la presente deliberazione viene dichiarata
immediatamente eseguibile, ai sensi dell'articolo 134, comma 4, del D.lgs. 18.08.2000, n. 267.  
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IL PRESIDENTE IL SEGRETARIO

Il presente verbale, previa lettura, è conforme e viene sottoscritto come segue:

IL SEGRETARIO

Ascoli Piceno, lì ________________

f.to Gasparrini Enrico

La presente deliberazione è esecutiva il giorno

- ai sensi dell'art. 134, comma 4, del D.Lgs.vo n. 267/2000;

- decorsi dieci giorni dalla pubblicazione ai sensi dell'art. 134, comma 3, del
D.Lgs.vo n. 267/2000;

f.to Contisciani Luigi f.to Gasparrini Enrico

Il sottoscritto Segretario del Consorzio del Bacino Imbrifero del Fiume Tronto con sede
in Ascoli Piceno,
visti gli atti d'ufficio,

a t t e s t a

- è stata pubblicata sul sito informatico dell'Ente "www.bimtronto-ap.it" e
contemporaneamente è stata affissa all'Albo del Consorzio dal 23/05/2019 al
07/06/2019.

che la presente deliberazione è stata affissa all'Albo del Consorzio il giorno 23/05/2019
e pubblicata sul sito informatico di questo Ente "www.bimtronto-ap.it" per rimanervi
quindici giorni consecutivi a norma degli artt.124 del D.Lgs.vo 18.08.2000, n. 267 e 32
della Legge 18/06/2009, n. 69 nonchè dello Statuto.

_________________ :20/05/2019

Dichiarazione di conformità dei documenti informatici con gli originali cartacei. Ai sensi
del DPR 445/2000 attesto che il documento che precede è copia conforme all'originale
depositato presso la Segreteria.
Il Funzionario Amm.vo:  Gasparrini Enrico

23/05/2019
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