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DELIBERAZIONE N. 32 

Soggetta invio capigruppo � 

Trasmessa al C.R.C.  � 
 

 

VERBALE DI DELIBERAZIONE 

DEL CONSIGLIO COMUNALE 
 

OGGETTO:SOCIETA' A RESPONSABILITA' LIMITATA DENOMINATA 'ECO 

ENERGIA BB   S.R.L.'  -  AUMENTO  CAPITALE  SOCIALE  E  

CONTESTUALE RINUNCIA AL DIRITTO DI OPZIONE.         
 

             L’anno duemiladieci addì ventinove del mese di settembre alle ore 21.00 nella sala 

delle adunanze, previa osservanza di tutte le formalità prescritte dalla vigente legge, vennero 

oggi convocati in seduta pubblica ordinaria, di prima convocazione, i componenti il Consiglio 

Comunale. All'appello risultano: 

                                                                          

ALLONI MASSIMO SINDACO Presente 

SASSI EMILIANO CONSIGLIERE Presente 

CERESOLI GIANBATTISTA CONSIGLIERE Presente 

FIUMI MARIA CATERINA CONSIGLIERE Presente 

PISTONO MARIO CONSIGLIERE Presente 

BUSSI RONCALINI MAURIZIO CONSIGLIERE Presente 

FOSSATI LUIGI CONSIGLIERE Presente 

BERTOCCHI LOREDANA CONSIGLIERE Presente 

MORETTI MANUEL CONSIGLIERE Presente 

FASOLI FRANCESCO CONSIGLIERE Presente 

MANENTI ANDREA CONSIGLIERE Presente 

RAVERA GIUSEPPE CONSIGLIERE Presente 

FOSSATI BEPPINO MASSIMO CONSIGLIERE Presente 

CAMOZZI ERNESTO CONSIGLIERE Presente 

GERVASONI GIUSEPPE CONSIGLIERE Presente 

BASSINI FEDERICO CONSIGLIERE Assente 

MORETTI GIANLUCA CONSIGLIERE Presente 

   

      Totale presenti 16  

      Totale assenti    1 

 

Risulta presente alla seduta, in qualità di assessore esterno, il Sig: 

 

PILONI FULVIO ANGELO 

 

Partecipa alla adunanza il Segretario Comunale Sig. Antoci Dr. Giovanni il quale 

provvede alla redazione del presente verbale. 

Essendo legale il numero degli intervenuti, il Sig. Alloni Dr. Massimo nella sua qualità 

di Sindaco assume la presidenza e dichiara aperta la seduta per la trattazione dell'oggetto 

sopra indicato, posto al n.  6    dell’ordine del giorno.  



 
 

IL CONSIGLIO COMUNALE 

Richiamata la deliberazione di Consiglio Comunale n° 19 del 29.04.2010, con la quale è stata 

costituita la società a totale partecipazione pubblica denominata “Eco Energia B.B. s.r.l.”; 

Considerato: 

• che Eco Energia B.B. s.r.l. è società partecipata da sei Comuni ricompresi nell’area della Bassa 

Bergamasca (Arzago d’Adda, Mozzanica, Calvenzano, Pagazzano, Morengo e Casirate d’Adda), la 

quale offre servizi nel campo del fotovoltaico e dell’energia prodotta da fonti rinnovabili; 

• che detta società è strumento strategico per lo sviluppo di una politica comune di abbattimento 

dell’inquinamento atmosferico e di maggiore attenzione dell’ambiente. 

Tenuto conto inoltre: 

• che le recenti disposizioni normative in materia (D.L. n° 78/2010) hanno vietato di costituire 

nuove società pubbliche per la gestione dei servizi comunali, prevedendo altresì la soglia minima di 

sussistenza delle società già esistenti; 

• che l’attuale compagine sociale della società “Eco Energia B.B. s.r.l.” non soddisfa il requisito 

di cui sopra, in quanto la somma degli abitanti dei Comuni soci non raggiunge la soglia minima 

richiesta (30.000 abitanti); 

• che pertanto l’adeguamento alla normativa vigente ed il rafforzamento della società 

costituiscono una premessa indispensabile, oltre ad una valida garanzia rispetto al raggiungimento 

delle finalità sociali. 

Osservato quindi che risulta evidente l’interesse del Comune a far entrare nuovi enti pubblici quali 

soci, mediante l’aumento del capitale sociale di “Eco Energia B.B. s.r.l.”, con esclusione del diritto 

di opzione da parte degli attuali soci; 

Dato atto: 

• che i Comuni di Bolgare, Castel Rozzone, Misano Gera d’Adda e Spirano hanno manifestato 

interesse ad entrare nella società “Eco Energia B.B. s.r.l.”, con l’acquisizione di una quota del 

valore nominale di Euro 3.500,00 (tremilacinquecento/00) ciascuno; 

• che a tal fine la Eco Energia B.B. Srl, ai sensi dell’art. 5 comma 3 dello Statuto societario, con 

apposita delibera assembleare del 04/08/2010, trasmessa in data 15.09.2010,  prot. n. 6725, ha 

manifestato l’intento di aumentare il proprio capitale sociale da Euro 21.000 (ventunomila/00) ad 

Euro 35.000,00 (trentacinquemila/00) e senza sovrapprezzo di quote; 

• che il Comune di Mozzanica detiene attualmente una quota di € 3.500,00 (euro 

tremilacinquecento/00), equivalente ad una partecipazione pari al 16,67% (sedici virgola 

sessantasette per cento) della Eco Energia B.B. s.r.l.; 

• che perciò dopo l’aumento del capitale sociale riservato ai nuovi soci, questo Comune, in misura 

paritetica con gli altri soci, deterrà una partecipazione del 10% (dieci per cento). 

Ricordato: 

• che la Eco Energia B.B. s.r.l., società a capitale interamente pubblico, in conformità all’oggetto 

sociale individuato nel proprio atto costitutivo, svolge attività nel settore dell’energia prodotta da 

fonti rinnovabili, in particolare da fotovoltaico; 

• che la predetta società è attualmente partecipata dai Comuni di Arzago d’Adda, Mozzanica, 

Calvenzano, Pagazzano, Morengo e Casirate d’Adda; 

• che in seguito all’aumento del capitale sociale operato da Eco Energia B.B. s.r.l. riservato ai 

nuovi soci, la compagine societaria risulterà costituita, oltre a quelli sopra citati, anche dai Comuni 

di: Bolgare, Castel Rozzone, Misano Gera d’Adda e Spirano; 



 

Ritenuto opportuno  di deliberare l’aumento di capitale della società  “Eco Energia B.B. s.r.l.”per 

le ragione di cui in precedenza; 

Ritenuto opportuno infine, per i motivi sopra esposti, di rinunciare contestualmente all’esercizio 

del diritto d’opzione; 

Visto il parere espresso dal Responsabile del Servizio Finanziario ai sensi dell’art. 49, comma 1, del 

D. Lgs. 18.08.2000, n. 267; 

Visti: 

o gli artt. 42, 112 e 113 del D.Lgs. n. 267/2000; 

o l’art. 23-bis del D.L. n° 112/2008 e ss.mm.ii.; 

o il D.L. n° 78/2010 convertito con modificazioni dalla Legge n° 122/2010; 

o lo Statuto della società a totale partecipazione pubblica “Eco Energia B.B. s.r.l.”. 

Dopo illustrazione dell’iniziativa da parte del Sindaco che con l’occasione ricorda  che nel comune 

di Mozzanica sono già  state presentate 96 richieste di cittadini per l’istallazione di impianti che 

sono, attualmente, all’esame e valutazione della società  incaricata dell’istallazione, società 

composta  da 4 grosse imprese, che quanto prima, completata l’istruttoria, procederà 

all’istallazione; 

Dopo discussione durante la quale: 

• il consigliere Moretti chiede delucidazioni  in ordine alle quattro imprese che compongono 

la società di istallazione e se tra queste vi  sono imprese di Mozzanica, visto che in sede di 

costituzione della società  era  stato ribadito  che una delle ricadute positive  della costituzione era 

quella  di creare opportunità occupazionali per il territorio e la funzione di volano per l’economia 

locale; 

• il sindaco fa presente che le quattro imprese che hanno partecipato alla gara non 

comprendono ditte di Mozzanica per mancanza dei requisiti richiesti dalla gara, ma che esiste 

l’impegno scritto da parte della società e delle ditte  ad affidare i lavori locali, in sub appalto, alle 

ditte di Mozzanica; 

• il consigliere Moretti chiede poi notizie in ordine all’eventuale impegno finanziario  

comunale per il finanziamento dell’operazione di realizzazione degli impianti ed in particolare se 

l’operazione  è diventata meno conveniente a seguito delle riduzioni dei contributi fissati con la 

finanziaria dell’estate 2010; 

• il Sindaco e l’assessore Fiumi  ricordano che l’impegno comunale è limitato al capitale 

sociale e che l’impegno finanziario di realizzazione degli impianti è un compito specifico della 

società  che non impegna il Comune direttamente.  Il Sindaco  e l’Assessore ricordano poi che 

l’operazione continua ad essere ancora economicamente conveniente e che le limitazioni poste dalla 

vigente legislazione sono dettate  da motivazioni di tutela della concorrenza e del mercato; 

• il consigliere Giuseppe Gervasoni apprezza le rassicurazioni finanziarie avute, anche se 

personalmente nutre dubbi sia dal punto di vista normativo che  dal punto di vista del rischio, dato il 

sottodimensionamento del capitale sociale rispetto alle operazioni finanziarie da affrontare. 

• Il Sindaco  ricorda che l’operazione è stata ben valutata ed economicamente non presenta 

problemi di sorta; 

 

Dopo la  seguente dichiarazione di voto del consigliere Gervasoni a nome del gruppo consiliare  

“Mozzanica che cambia”: 

 “Ci viene chiesto di autorizzare l’aumento del capitale sociale, senza esercizio del diritto di 

opzione, per consentire l’ingresso nella compagine societaria della Eco Energia BB s.r.l. di altri  

quattro  Comuni. 

Due sono le motivazioni alla base della proposta di delibera.  

 



 

 

La prima consiste nella necessità di adeguarsi alle disposizioni contenute nell’ultima manovra 

finanziaria. 

La seconda è “l’interesse del Comune a far entrare nuovi enti pubblici quali soci, anche perché il 

rafforzamento della società è “una valida garanzia rispetto al raggiungimento delle finalità sociali”. 

La nostra posizione sul  “Progetto FOTOVOLATICO FACILE A COSTO ZERO” era già stata 

espressa in modo molto chiaro  nella seduta del 24 aprile 2010. 

Non vi è mai stata da parte nostra nessuna preclusione nei confronti di iniziative dirette a diffondere 

l’uso di fonti rinnovabili e del fotovoltaico in particolare, ma non abbiamo condiviso la scelta di 

dare vita ad una società destinata specificamente ad operare nel mercato del fotovoltaico e della 

produzione di fonti rinnovabili. 

Da una parte vi erano perplessità, evidenziate anche dal Segretario Comunale, sulla conformità 

dell’intera operazione alle norme vigenti, dall’altro c’erano dubbi sull’adeguatezza  delle risorse di 

capitale, organizzative e di personale necessarie alla realizzazione di scopi societari molto 

ambiziosi, con possibili riflessi sulle finanze comunali. 

La nostra posizione non è cambiata. 

Riteniamo che sussistano ancora dubbi di carattere normativo. 

Secondo quanto dispone l’art.14 del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, così come convertito in 

legge, i Comuni con popolazione inferiore a 30.000 abitanti non possono costituire società né 

detenerne quote di partecipazione; sono invece ammesse le partecipazioni in società costituite o 

partecipate da più comuni la cui popolazione superi le soglie indicate. Viene però fatto salvo il 

disposto dei commi 27, 28 e 29 dell’articolo 3 della legge finanziaria 2008 (L. 24 dicembre 2007, n. 

244) - che già determinavano un regime molto severo in materia di partecipazioni societarie delle 

amministrazioni pubbliche, limitandone la sussistenza ai soli casi di società strettamente necessarie 

per il perseguimento delle finalità istituzionali dell’Ente . 

Questo regime resta perciò in vigore, ed è ancora da dimostrare che l’attività svolta dalla Eco 

Energia BB rientri tra le finalità istituzionali di un Comune.  

L’art. 14 dispone, inoltre, la dismissione delle società vietate entro il 31 dicembre 2011. 

In sostanza, se la Eco Energia BB non operasse in un bacino di 30.000 abitanti dovrebbe esser 

sciolta. 

L’allargamento ad altri Comuni assicura questo presupposto dimensionale, ma a noi sembra più 

un’operazione di salvataggio diretta ad assicurare la sopravvivenza della società che una precisa 

scelta strategica. 

Più che una valida garanzia per il raggiungimento delle finalità sociali, l’allargamento dell’area di 

intervento può determinare, a nostro avviso, un aumento del rischio, dato  che il capitale è 

comunque esiguo e appare ancor più sottodimensionato rispetto al conseguimento dell’oggetto 

sociale. 

Confermiamo la nostra preoccupazione per questa operazione e, di fronte a una norma che impone 

ai Comuni  dei limiti dettati dalla prudenza nella creazione e nel mantenimento di vincoli societari, 

avremmo auspicato una decisione diversa: anziché il consenso all'allargamento,  la cessione della 

partecipazione, con conseguente uscita del Comune di Mozzanica dalla società Eco Energia BB. 

In questo senso va interpretato il nostro voto contrario.” 

 

DOPO l’intervento del Sindaco il quale ribadisce che la tutela dell’ambiente è sicuramente da 

ricomprendere tra le finalità istituzionali del Comune e degli enti pubblici; 

 

Dopo l’intervento del capogruppo di maggioranza sig. Maurizio Bussi Roncalini che  vuole 

precisare che  non è stata la società a cercare altri Comuni ma che ha accettato altri comuni che 

hanno manifestato l’interesse e la volontà ad entrare nella società. 

 

Con 12   (dodici) voti favorevoli  e 4 (quattro) voti contrari ( consiglieri Beppino Massimo Fossati, 

Giuseppe  Gervasoni, Ernesto Camozzi e Gianluca Moretti),  espressi in forma palese da n. 16  

consiglieri presenti, 

 



 

 

DELIBERA 

 

1. di richiamare le premesse di cui in narrativa, quale parte integrante e sostanziale della presente 

deliberazione; 

2. di autorizzare l’aumento del capitale sociale, senza fissazione di sovrapprezzo, di “Eco Energia 

B.B. s.r.l.”, nella misura sotto indicata; 

3. di prendere atto: 

a) dell’intento di aumentare il capitale sociale di “Eco Energia B.B. s.r.l.”, da € 21.000,00 ad € 

35.000,00, deliberato dall’assemblea dei soci nella seduta del 04 agosto 2010; 

b) che tale aumento è stato stabilito in seguito alla richiesta d’ingresso in detta compagine 

societaria di quattro nuovi soci pubblici, individuati nei Comuni di: Bolgare, Castel Rozzone, 

Misano Gera d’Adda e Spirano; 

c) che, ultimate le previste procedure di legge finalizzate all’ingresso dei nuovi soci, tutti i Comuni 

deterranno una quota societaria del valore nominale di € 3.500,00, equivalente ad una 

partecipazione paritetica nella misura del 10% del capitale sociale. 

4. Di dare atto che con l’ingresso degli enti sopra indicati, viene rispettata la soglia minima di 

abitanti (30 mila) prevista dal D.L. n° 78/2010 per tali tipi di società; 

5. Di rinunciare contestualmente ad esercitare il diritto di opzione per la sottoscrizione 

dell’aumento del capitale sociale di “Eco Energia B.B. s.r.l.”, rinunciando altresì al diritto di 

prelazione per eventuali quote di aumento rimaste inoptate da parte degli altri soci; 

6. Di demandare ai competenti responsabili del servizio l’adozione dei successivi adempimenti 

attuativi della presente proposta, una volta approvata dall’organo consiliare.  

 

La presente deliberazione, riconosciutane l’urgenza, ai sensi dell’art. 134, comma 4, del D. Lgs. 

18.08.2000, n. 267, viene dichiarata immediatamente eseguibile con separata votazione palese che 

presenta il risultato di n. 12   (dodici) voti favorevoli  e 4 (quattro) voti contrari ( consiglieri 

Beppino Massimo Fossati, Giuseppe  Gervasoni, Ernesto Camozzi e Gianluca Moretti),  espressi in 

forma palese da n. 16  consiglieri presenti. 

 



 

COMUNE DI MOZZANICA 

Provincia di Bergamo 
Mozzanica – Piazza Locatelli n. 5 – telefono 0363/321177 – fax 0363/828122 

 

 

                                                                                                 Mozzanica,  22.09.2010   
 

 

                                                                    Allegato alla deliberazione del Consiglio  

                                                                       Comunale n. 32  del 29.09.2010 

 

P A R E R I 
 

(art. 49 del D. L.vo 18.08.2000, n. 267) 

 

 

PARERE DI REGOLARITA’ TECNICA  

 

Il sottoscritto RAG.  AMBROSINI GIUSEPPINA, nella sua qualità di Responsabile del Servizio 

RAGIONERIA E TRIBUTI, ai sensi dell’art. 49, comma 1, del Decreto Legislativo 18.08.2000, n. 

267   

 

E S P R I M E 

 

Parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica sulla proposta di deliberazione “Società a 

Responsabilità limitata denominata “Eco Energia BB SRL” – Aumento capitale sociale e 

contestuale rinuncia al diritto di opzione”.  

 

Addì, 22.09.2010 

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO 

F.to (RAG.  AMBROSINI GIUSEPPINA) 

 

 

 

 

PARERE DI REGOLARITA’ CONTABILE 

 

Il sottoscritto RAG.  AMBROSINI GIUSEPPINA, nella sua qualità di Responsabile del Servizio 

Finanziario, ai sensi dell’art. 49, comma 1, del Decreto Legislativo 18.08.2000, n. 267   

 

E S P R I M E 

 

Parere favorevole in ordine alla regolarità contabile sulla proposta di deliberazione “Società a 

Responsabilità limitata denominata “Eco Energia BB SRL” – Aumento capitale sociale e 

contestuale rinuncia al diritto di opzione”.  

 

 

Addì, 22.09.2010 

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO 

F.to (RAG.  AMBROSINI GIUSEPPINA) 

 

              

      



 

 

Il presente verbale viene letto e sottoscritto come segue. 

 

 

 Il Sindaco   Il Segretario Comunale 

 F.to Alloni Dr. Massimo   F.to Antoci Dr. Giovanni 

 

 

 

 

 

REFERTO DI PUBBLICAZIONE (art. 124, D. Lgs. 18.08.2000, n. 267) 

 

Su attestazione del Messo Comunale, si certifica che questa deliberazione, ai sensi dell’art. 124 del 

D. Lgs. 18 agosto 2000, n. 267, è stata affissa all’Albo Pretorio il giorno  04.10.2010                                        

e vi rimarrà pubblicata per quindici giorni consecutivi. 

  

Mozzanica, addì  04.10.2010 

 

                                                                              Il Segretario Comunale 

                                                                        F.to Antoci Dr. Giovanni 

 

 

 

 

 

 

 

Copia conforme all'originale per uso amministrativo 

li,  04.10.2010 

 

    Il Segretario Comunale 

 

 

 

 

ATTO NON SOGGETTO A CONTROLLO  

AI SENSI DELL’ART. 126 DEL D. LGS. 18 AGOSTO 2000, N. 267 

 

 

La presente deliberazione, non soggetta a controllo preventivo di legittimità, è stata pubblicata nelle 

forme di legge all’Albo Pretorio, ed è divenuta esecutiva ai sensi di legge, decorsi dieci giorni dalla 

sua pubblicazione. 

 

Mozzanica, addì  

 

                            Il Segretario Comunale  

                            Dr.  Antoci Giovanni      

 
 

 


