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N.                  di Prot.           N.  19  Reg. Delib. 
 
OGGETTO: REVOCA COMPONENTI C.D.A BERBENNO ENERGIA SRL – NOMINA NUOVI 
COMPONENTI.  
 
L’anno duemilanove   addì tredici del mese di ottobre  alle ore 20.30 nella sede Comunale. 
 
Previa notifica degli inviti personali, avvenuta nei modi e nei termini di legge, si è riunito il Consiglio 
Comunale in sessione ordinaria ed in seduta pubblica di prima convocazione. 
 
RISULTANO: 
          

 
Pres. 

 
Ass. 

BONGIOLATTI PIER LUIGI                          SINDACO si  
DEL DOSSO DONATO si  
BERTOLATTI SILVIA                             si  
GUSMERINI MATTEO si  
BRICALLI GIANNI si  
SCARAFONI GIANNI si  
BONGIOLATTI GIANCARLO  si 
SALA ORAZIO si  
DEL DOSSO TIZIANO si  
MANNI VALTER si  
BARONA MARCO si  
ROSSI VINCENZO si   
CATELOTTI SILVANA si  
BERTINI SILVIA si  
FUMASONI VALERIO si  
MAINETTI VITTORIO  si 
SPAGNOLATTI LUCA MICHEL si  

                 15  2  
           
Assiste il Segretario Comunale Dott.ssa Rina CERRI. 



 
 

IL CONSIGLIO COMUNALE 
 
 

Il Sindaco introduce l’argomento ricordando che lo stesso era stato oggetto di un’interpellanza 
presentata dal Capogruppo Signor Spagnolatti Luca nella scorsa seduta consiliare; ringrazia il 
Signor Franchetti Paolo per l’attività prestata e il Signor Fumasoni Sergio per il lavoro svolto e la 
collaborazione data anche in questi mesi, in attesa di un passaggio di consegne; ricorda che devono 
essere designati due rappresentanti del gruppo di maggioranza e un rappresentante dei gruppi di 
minoranza consiliare e che gli incarichi espletati sino ad ora, all’interno del C.d.A. erano a titolo 
gratuito, salvo il rimborso spese vive; propone, per il gruppo di maggioranza, il Signor Barona 
Marco, in qualità di Presidente e il Signor Rossi Vincenzo; passa la parola per la designazione del 
rappresentante dei gruppi di minoranza;  
 
Il Capogruppo Signora Bertini Silvia propone il Signor Fumasoni Valerio;  
 
Interviene il Capogruppo Signor Spagnolatti Luca per dichiarare, a nome del suo gruppo, che 
condivide la designazione del Signor Fumasoni Valerio e chiede al Sindaco di relazionare sul primo 
semestre dell’attività svolta dalla società;  
 
Il Sindaco risponde che nella prossima seduta consiliare provvederà a presentare la relazione 
richiesta, al momento afferma che non vi sono debiti lasciati dalla Società e la produzione si attesta 
intorno ad un 10% in più rispetto all’anno precedente; precisa che designando i nuovi componenti, 
fra cui il rappresentate di minoranza dei gruppi consiliari, si potranno acquisire direttamente tutte le 
informazioni sull’andamento societario;  
 
Non essendovi ulteriori interventi viene adottata la seguente deliberazione:  
 
Premesso che con deliberazione del Consiglio Comunale n. 28 in data 31/10/2007, esecutiva ai 
sensi di legge, è stata approvata una modifica allo Statuto della Società Berbenno Energia S.r.L. , 
riducendo ad un massimo di tre i membri del Consiglio di Amministrazione della Società stessa;  
 
Considerato che l’art. 15 dello Statuto societario riguardante gli Amministratori recita : 
 “ La società è amministrata da un Consiglio di Amministrazione composto da due a tre membri. 
La nomina e la revoca dei componenti del Consiglio di Amministrazione spetta, ai sensi dell’art. 
2468, 3 comma c.c., al socio fondatore “Comune di Berbenno di Valtellina” previa apposita 
delibera del Consiglio Comunale; qualora il predetto socio fondatore non faccia più parte della 
compagine sociale, la nomina dei componenti dell’organo amministrativo spetta ai soci ai sensi 
dell’art. 2479 c.c. 
Gli amministratori possono essere non soci e sono rieleggibili. 
Gli amministratori che sono nominati per tre esercizi, possono essere revocati senza motivazione 
dal Comune di Berbenno di Valtellina previa delibera del Consilio Comunale.  
Salve le cause di cessazione e di decadenza previste dalla legge e dal presente statuto, gli 
amministratori scadono alla data dell’assemblea convocata per l’approvazione del bilancio relativo 
all’ultimo esercizio della loro carica. 
In caso di revoca agli amministratori non spetta alcun indennizzo o risarcimento. 
Agli Amministratori spetta il rimborso delle spese sostenute per ragioni del loro ufficio. 
L’assemblea può inoltre assegnare agli amministratori un’indennità spettante per ogni riunione del 
Consiglio di Amministrazione. 
Qualora si rendesse necessaria la nomina di un comitato esecutivo o di consiglieri delegati, il loro 
compenso è stabilito dall’assemblea”.  



 
Considerato che l’art. 16 dello Statuto societario riguardante il Consiglio di Amministrazione, al 
primo periodo recita : “Qualora non vi abbiano provveduto il socio fondatore “Comune di Berbenno 
di Valtellina” e/o i soci al momento della nomina, il consiglio di amministrazione elegge fra i suoi 
membri un presidente.” 
 
Richiamato altresì l’art. 40 dello Statuto comunale che ai punti 5 e 6 prevede:  
“Nel caso in cui il Comune dovesse costituire una Società interamente posseduta dal Comune il 
Presidente e i componenti del Consiglio di Amministrazione sono nominati dal Sindaco sulla base 
di apposita indicazione e delibera del Consiglio Comunale.  
Ai gruppi di minoranza spetta l’indicazione di un componente il Consiglio di Amministrazione.” 
 
Ritenuto di proporre la revoca degli amministratori attualmente in carica, nominati con 
deliberazione consiliare n. 29 del 31/10/2007, e la designazione dei seguenti nominativi in 
rappresentanza del gruppo di maggioranza: 
Sig. Barona Marco in qualità di Presidente 
Sig. Rossi Vincenzo  
 
Sentita la proposta del Consigliere Signora Bertini Silvia di designare per i gruppi di minoranza il 
Sig. Fumasoni Valerio  
 
Distribuite le schede per la votazione a scrutinio segreto, con l’assistenza degli scrutatori Signori: 
Sala Orazio, Fumasoni Valerio e Manni Valter , avvisando che il gruppo di maggioranza dovrà 
indicare due nomi sulla stessa scheda e i gruppi di minoranza un solo nome;  
 
La votazione dà il seguente esito:  
 
Consiglieri  presenti   N  15 
Consiglieri Votanti   N  15 
 
Hanno ottenuto voti:  
Sig. Barona Marco   n. 11 
 
Sig. Rossi Vincenzo    n. 11 
 
Sig. Fumasoni Valerio   n. 4 
 
Schede bianche   n..0 
 
Acquisito il parere favorevole espresso dal Segretario Comunale ai sensi dell’art. 49 del D.Lgs. n. 
267/2000;  
 
Sulla base dell’avvenuta votazione come sopra riportata il Sindaco proclama la designazione dei 
componenti il Consiglio di Amministrazione della Società Berbenno Energia S.r.L. composta come 
segue:  
 
Sig. Barona Marco   rappresentante del gruppo di maggioranza, in qualità di Presidente.   
 
Sig. Rossi Vincenzo    rappresentante del gruppo di maggioranza .  
 
Sig. Fumasoni Valerio  rappresentante del gruppo di minoranza .  
 



 
Il Capogruppo Signora Bertini Silvia si complimenta con il nuovo D.d.A. ed auspica che la Società 
venga fatta conoscere anche ai ragazzi di Berbenno, magari attraverso qualche progetto che 
potrebbe essere sviluppato dalle scuole sulla tematica acqua;  
 
Il Sindaco concorda con la proposta;  
 
Ritenuto di rendere immediatamente operativo il nuovo C.d.A. si propone l’ulteriore votazione, ai 
sensi dell’art. 134, 4 comma del T.U. per l’immediata esecutività della presente;  
 
Pertanto, con voti unanimi favorevoli, resi in forma palese dai n. 15 Consiglieri presenti  
 

D E L I B E R A 
 

Di dichiarare la presente immediatamente esecutiva ed eseguibile, ai sensi dell’art. 134, 4 comma 
del D.Lgs. n. 267/2000.  
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