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AREA ECONOMICO FINANZIARIA
IL RESPONSABILE DELL’AREA ECONOMICO FINANZIARIA
Vista la nota di Acque Bresciane s.r.l. del 25/05/2022 – 0046473, acclarata al protocollo di questo Ente in
data 26/05/2022 al n. 2603, con la quale la società, partecipata indiretta di questo Comune e Gestore in
house providing del servizio idrico integrato nell’Ambito Territoriale Ottimale della Provincia di Brescia in
virtù della delibera della Provincia di Brescia n. 35 del 28 ottobre 2016 e della Convenzione sottoscritta con
l’Ufficio d’Ambito di Brescia in data 14 ottobre 2019, comunicava di aver valutato le ipotesi di evoluzione
societaria sinteticamente riassunte come segue:
• costituzione di due società operative territoriali per la Valle Camonica e la Valle Trompia;
• costituzione di una società per il Crowdlending;
• acquisto di partecipazione nel centro di ricerca CSMT Gestione S.c.a.r.l;
Dato atto che, ai fini del perfezionamento della procedura, il D. Lgs. 175/2016 e s.m.i., c.d. “TUSP”, prevede
i seguenti passaggi amministrativi:
a) predisposizione dello schema di atto deliberativo per l’approvazione della proposta di evoluzione
societaria;
b) sottoposizione dello schema di atto deliberativo a forme di consultazione pubblica, attraverso la
pubblicazione all’Albo Pretorio e sul sito internet istituzionale dell’Ente;
c) adozione della delibera di Consiglio Comunale;
d) trasmissione della delibera di Consiglio Comunale adottata alla Corte dei Conti, ai fini conoscitivi, nonché
all’Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato;
e) trasmissione ad Acque Bresciane degli estremi della pubblicazione sull’Albo Pretorio della delibera;
Visto lo schema di deliberazione consigliare predisposto, completo dei relativi allegati;
AVVISA
che il suddetto schema di deliberazione e i relativi allegati sono pubblicati all’Albo Pretorio e sulla home page
del sito internet istituzionale di questo Comune (https://comune.brandico.bs.it/) per 15 (quindici) giorni
consecutivi, a far data dal 20/7/2022 e fino al 03/08/2022.
Chiunque abbia interesse può presentare osservazioni in proposito, entro i successivi 10 (dieci) giorni dal
termine della pubblicazione, depositandole presso il protocollo comunale, ovvero inviandole per email
all’indirizzo:
segreteria@comune.brandico.bs.it o per pec all’indirizzo protocollo@pec.comune.brandico.bs.it.
Brandico, lì 19 luglio 2022
Il Responsabile Area Economico Finanziaria
Dott. Michele Blondelli

