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PROPOSTA DI DELIBERA N. 15 DEL 

22/08/2022 

 

ALL’ASSEMBLEA 

 

OGGETTO: 

APPROVAZIONE MODIFICHE ALLO STATUTO 

DELLA SOCIETA’ PARTECIPATA SECOVAL 

S.R.L.  

 

 

OGGETTO: 

APPROVAZIONE MODIFICHE ALLO STATUTO DELLA SOCIETA’ 
PARTECIPATA SECOVAL S.R.L. 
_________________________________________________________ 
 

 
 
 

L’ASSEMBLEA CONSORTILE 
 
 
PREMESSO CHE: 
 la gestione dei servizi in forma associata permette di raggiungere adeguati 

risultati in termini di economicità, efficienza ed efficacia, nonché di esercitare 
un efficace controllo sulla qualità dei servizi erogati; 

 la Comunità Montana di Valle Sabbia è da tempo attiva in questo campo e nel 
2003 ha costituito una apposita società a totale capitale pubblico, denominata 
Secoval S.r.l., che opera proficuamente nel campo dei servizi resi alla 
pubblica amministrazione rientranti nell'oggetto sociale;  
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 il Consorzio Comuni BIM di Valle Camonica è socio di Secoval S.r.l., 
unitamente a Comunità Montana di Valle Sabbia e ad altre amministrazioni 
comunali; 

 il d.lgs. 175/2016 (Testo Unico in materia di società partecipate) ha introdotto 
specifiche norme in materia di società a partecipazione pubblica, prevedendo 
per le società già esistenti l’obbligo di adeguare i relativi statuti alle 
disposizioni recate dal citato d.lgs. entro la data del 31 dicembre 2016; 

 con precedente deliberazione della Giunta Esecutiva di Comunità Montana n. 
198 in data 13/12/2016 è stato approvato il nuovo statuto della società, 
risultante dalle modifiche introdotte in ottemperanza al d.lgs. 175/2016, a sua 
volta approvato con delibere giuntali di tutte le amministrazioni pubbliche 
costituenti la compagine societaria; 

 
DATO ATTO che l’evoluzione normativa e giurisprudenziale inerente la tematiche 
delle società partecipate e controllate rende ora necessaria una ulteriore 
rivisitazione del testo statutario, in particolare con riferimento alla occorrenza di 
meglio concretizzare e precisare le modalità di gestione del c.d. “controllo 
analogo”, che le amministrazioni pubbliche socie esercitano sulla società 
partecipata in caso di affidamenti diretti “in house”, ricorrenti nella fattispecie 
(art. 5 del TUEL D.lgs. n. 267/2000 e art. 16 del TUSP D.lgs. n. 175/2016); 
 
DATO ATTO che i dettagli e le ragioni specifiche che hanno consigliato il presente 
aggiornamento sono state oggetto di apposito approfondimento preliminare 
congiunto fra tutti gli enti soci, svoltosi presso la sede di Comunità Montana di 
Valle Sabbia in data 18/07/2022; 
 
VISTI: 
 l’allegato schema di Statuto societario di Secoval S.r.l., recante in evidenza 

(in carattere rosso) le modifiche ed aggiornamenti rispetto al testo attuale 
(allegato sub “A”), onde consentire di apprezzare le singole parti oggetto di 
variazione/soppressione/inserimento; 

 l’allegato testo dello Statuto, nella versione finale aggiornata (sub “B”); 

 
ATTESO che la Comunità Montana di Valle Sabbia ha provveduto ad approvare le 
modifiche ed aggiornamenti statutari di che trattasi con deliberazione 
dell’Assemblea n. 2391 in data 27/07/2022; 
 
 
VISTO l’art. 42 del TUEL n. 267 del 18.08.2000; 
 
VISTI i pareri favorevoli in ordine alla regolarità tecnica e contabile, resi dagli 
aventi titolo ai sensi e per gli effetti dell'art. 49 -comma 1 - del D. Lgs. 267/00; 
 
CON voti unanimi favorevoli, espressi in forma palese per alzata di mano: 
 
 
 

DELIBERA 
 
 
 
1. di approvare le modifiche allo statuto della società SECOVAL S.R.L., come da 

allegato (sub “A”) recante in evidenza le modifiche ed aggiornamenti rispetto 
al testo attuale; 
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2. di dare atto che il testo finale modificato dello Statuto è quello allegato (sub 
“B”) al presente provvedimento; 

 
3. di demandare al Presidente, o suo delegato, di votare nell’assemblea di 

Secoval S.r.l., che sarà a tal fine convocata, in senso favorevole 
all’approvazione delle surriferite modifiche; 

 
4. di specificare che avverso al presente provvedimento è ammesso il ricorso al 

Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia entro e non oltre 60 
giorni dall’ultimo di pubblicazione all’albo pretorio on-line o, in alternativa, al 
Capo dello stato entro 120 giorni. 

 
*** 

 
 
  

 


