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CAZZAGO SAN MARTINO SERVIZI SRL 

Società interamente partecipata dal Comune di Cazzago San Martino 

Via Carebbio n. 32 25046 CAZZAGO SAN MARTINO (BS) 

C.F. – Partita IVA – Reg. Imprese BRESCIA n. 02537920981 

C.C.I.A.A. DI BRESCIA REA N. 458222 

 

VERBALE DI ASSEMBLEA ORDINARIA DEI SOCI  

DEL 11 NOVEMBRE 2013 

 

Oggi 11 novembre dell’anno 2013 alle ore 9.00, presso il MUNICIPIO in Via Carebbio 

n. 32 a CAZZAGO SAN MARTINO (BS), a seguito di regolare convocazione, si è riunita 

l'Assemblea ordinaria dei soci per discutere e deliberare sul seguente  

Ordine del giorno: 

1 -  Determinazioni in ordine all’Organo di Amministrazione. 

Assume la presidenza della riunione, ai sensi di legge e di statuto, il Presidente del 

Consiglio di Amministrazione dott. EZIO BELTRAMI che, constatata la presenza del socio 

unico COMUNE DI CAZZAGO SAN MARTINO nella persona del Sindaco dott. ANTONIO 

MOSSINI, dichiara valida la seduta essendo rappresentato l’intero capitale sociale, presente 

l’intero Consiglio di Amministrazione e non essendo prevista la nomina del Collegio 

Sindacale. 

Il Presidente con l'accordo dei convenuti chiama a svolgere le funzioni di segretario, per 

la redazione del presente verbale, il Consigliere dott. AURELIO BIZIOLI e passa alla 

trattazione degli argomenti posti all'ordine del giorno. 

 

PUNTO 1 – DETERMINAZIONI IN ORDINE ALL’ORGANO DI 

AMMINISTRAZIONE. 

Il Presidente comunica la sua decisione di presentare, per ragioni di salute, le sue 

dimissioni dalla carica di Presidente del Consiglio di Amministrazione. 

Il Sindaco dott. ANTONIO MOSSINI, anche a nome dell’intero Consiglio Comunale, 

esprime al Presidente dott. EZIO BELTRAMI un sentito ringraziamento per l’attività svolta a 

favore della società.  

L’Assemblea rileva quindi che il Consiglio di Amministrazione, riducendosi ad un solo 

componente e non essendo più in grado di funzionare, decade. Lo Statuto sociale prevede 

infatti come organo di amministrazione alternativamente un Amministratore Unico o un 

Consiglio di Amministrazione composto da due o più componenti. 
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Il Consigliere dott. AURELIO BIZIOLI evidenzia che la normativa sulla Spending 

Review (D.L. 95/2012) ha previsto per le società interamente partecipate la presenza nel CdiA 

di due (su tre) oppure tre (su cinque) dipendenti diretti della pubblica amministrazione che 

esercitino gratuitamente tale incarico. 

Il successivo D.Lgs. 39/2013 ha peraltro precisato che i dipendenti nominati nei CdiA 

delle partecipate non possano rivestire funzioni dirigenziali (anche se personale non 

dirigenziale) nei confronti della società. 

Vi è inoltre da sottolineare che le interpretazioni giurisprudenziali portano a ritenere 

non applicabili alle società che gestiscono servizi pubblici locali le previsioni normative del 

D.L. 95/2012. 

Il Sindaco del COMUNE DI CAZZAGO SAN MARTINO, dott. ANTONIO MOSSINI, 

evidenzia le difficoltà del Comune a nominare nel CdiA suoi dipendenti atteso che le poche 

funzioni apicali hanno di fatto un rapporto diretto di controllo rispetto alle attività effettuate 

dalla società.  

Considerato che lo Statuto prevede la nomina dell’Amministratore Unico propone di 

assegnare l’incarico di Amministratore Unico al dott. AURELIO BIZIOLI.  

L’Assemblea delibera, con il voto favorevole dell’unico socio, la nomina 

dell’Amministratore Unico nella persona del dott. AURELIO BIZIOLI che resterà in carica 

fino a dimissioni o revoca anche senza giusta causa. 

L’Assemblea preso atto dell’indirizzo sostanziale di risparmio per le pubbliche 

amministrazione delibera di assegnare un compenso annuo di euro 6.000,00 

all’Amministratore Unico per l’attività direttamente svolta a favore della società. 

Non essendoci ulteriori comunicazioni da parte degli amministratori e poiché nessuno 

chiede la parola, considerato esaurito l’ordine del giorno, il Presidente dichiara chiusa la 

riunione alle ore 10.00. 

 

Il Segretario  Il Presidente 

dott. AURELIO BIZIOLI  dott. EZIO BELTRAMI 

  

*** 

Il sottoscritto AURELIO BIZIOLI amministratore della società CAZZAGO SAN MARTINO 

SERVIZI SRL consapevole delle responsabilità penali previste in caso di falsa dichiarazione, 

attesta, ai sensi dell'art. 47 D.p.r. 445/2000, la corrispondenza del presente documento a 

quello conservato agli atti della società. 

F.to AURELIO BIZIOLI 

 


