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COMUNE DI LUMEZZANE 
Provincia di Brescia 

 

Verbale di deliberazione del Consiglio Comunale 
 
 
 

OGGETTO: AZIENDA SPECIALE "ALBATROS ATTIVITA’ SPORTIVE 
DILETTANTISTICHE" - "AZIENDA SPECIALE AGENZIA 
FORMATIVA DON ANGELO TEDOLDI": - MODIFICA DEGLI 
STATUTI AZIENDALI PER ADEGUAMENTO ALLE NUOVE 
DISPOSIZIONI DEL CONTRATTO DI SERVIZIO. 

 
 
 
L’anno duemilaquindici addì quattordici 
del mese di dicembre alle ore 19:00 
nella sala per le riunioni previo esaurimento delle formalità prescritte dalle norme di legge 
vigenti e dallo Statuto comunale, vennero per oggi convocati a seduta i componenti di 
questo Consiglio, in sessione ordinaria ed in adunanza pubblica di prima convocazione, 
come di seguito qui indicato: 
 
       N.      Cognome e nome                      Presente   
Assente 

       N.      Cognome e nome                      Presente   Assente 

 
     1.     Zani Matteo  X 
     2.     Ferraro Rocco  X 
     3.     Sigurtà Mauro  X 
     4.     Zobbio Ruggero Fabio  X 
     5.     Pasotti Fausto Giov.  X 
     6.     Ghidini Marco  X 
     7.     Perotti Roberto  X 
     8.     Becchetti Francesco  X 
     9.     Ghidini Ottavio  X 
 

 
   10.     Mori Mario Francesco  X 
   11.     Strapparava Anna  X 
   12.     Angeli Elena  X 
   13.     Patti Camilla  X 
   14.     Urietti Michele  X 
   15.     Reguitti Francesco  X 
   16.     Facchinetti Lucio  X 
   17.     Capuzzi Andrea Pietro  X 
 

 

Totale 15    2 
 

Sono presenti gli Assessori: 
Saleri Rudi Enrico, Gabanetti Stefano, Bossini Rossana, Pezzola Marcella, Chindamo 
Roberto Serafino. 
 

Con l’intervento e l’opera del Segretario Generale  Giardina Maria Concetta. 
 

Riconosciuto legale il numero dei Consiglieri intervenuti, il Signor  Ferraro Rocco nella sua 
qualità di Presidente del Consiglio dichiara aperta la seduta per la trattazione dell'argomento 
indicato in oggetto.    



 
OGGETTO: AZIENDA SPECIALE “ALBATROS ATTIVITA’ SPORTIVE 

DILETTANTISTICHE” – AZIENDA SPECIALE “AGENZIA 
FORMATIVA DON ANGELO TEDOLDI”: - MODIFICA DEGLI 
STATUTI AZIENDALI PER ADEGUAMENTO ALLE NUOVE 
DISPOSIZIONI DEL CONTRATTO DI SERVIZIO. 

 
 

IL CONSIGLIO COMUNALE 
 
 
Vista la Delibera di Consiglio Comunale n. 90, del 07.11.1997 con la quale è stata 
costituita l’Azienda Speciale “ALBATROS – attività sportive dilettantistiche”; 
 
Vista la Delibera Consiliare n. 105 del 29 novembre 2001, esecutiva ai sensi di 
legge, con la quale è stata  costituita la l’Azienda Speciale “Agenzia Formativa don 
Angelo Tedoldi”; 
 
Considerato che si è proceduto ad una profonda revisione dei contratti di servizio, 
per una migliore definizione dei rapporti tra Comune ed Aziende Speciali e si è 
ravvisata l’opportunità di meglio definire i rapporti finanziari, partendo da una più 
puntuale formulazione delle norme statutarie che riguardano il finanziamento della 
gestione corrente; 
 
Viste le proposte di modifica agli Statuti aziendali così come sotto riportate: 
 
Per l’Azienda Speciale Don AngeloTedoldi: 
 

Testo vigente Testo modificato 

Articolo 23 Articolo 23 

 
Copertura degli oneri impropri 

1. Qualora l’Amministrazione comunale, per 
ragioni di carattere sociale, disponga che 
l’Azienda effettui un servizio ovvero svolga 
una attività senza recupero dei relativi oneri 
sull’utenza o attraverso contributi di altri enti, 
deve versare all’Azienda stessa il contributo 
finanziario occorrente alla copertura dei 
relativi costi, salvo conguaglio o compenso 
con eventuali eccedenze di gestione di altri 
servizi da essa stessa gestiti, fino al 
raggiungimento del pareggio aziendale. 

2. Nel provvedimento del competente organo 
comunale sono indicate le modalità di 
rendicontazione e di versamento dei 
contributi riconosciuti all’Azienda. 

Finanziamento della gestione 
 

1. L’Azienda speciale finanzia la propria gestione 
attraverso: 
a) trasferimento annuale del comune di 

Lumezzane di cui al comma 2; 
b) proventi e tariffe del servizio reso agli utenti 

o ad altri enti pubblici; 
c) proventi dei servizi resi al Comune di 

Lumezzane; 
d) trasferimenti statali, regionali, provinciali e 

di altri soggetti; 
e) ulteriori proventi derivanti dalle proprie 

attività. 

2. L’Azienda speciale riceve dal Comune di 
Lumezzane un trasferimento annuale in 
considerazione della valenza sociale del 
complesso delle attività svolte dall’azienda, 
secondo gli indirizzi di politica sociale indicati 
dal Comune. L’entità del trasferimento viene 
definita dal Comune di Lumezzane in sede di 
approvazione del Bilancio di previsione 
comunale, in ragione delle proprie disponibilità 
finanziarie.  

 



 
Per l’Azienda Speciale Albatros 

Testo vigente Testo modificato 

Articolo 23 Articolo 23 

 
Copertura degli oneri impropri 

1. Qualora l’Amministrazione comunale, per 
ragioni di carattere sociale, disponga che 
l’Azienda effettui un servizio ovvero svolga una 
attività senza recupero dei relativi oneri 
sull’utenza o attraverso contributi di altri enti, 
deve versare all’Azienda stessa il contributo 
finanziario occorrente alla copertura dei relativi 
costi, salvo conguaglio o compenso con 
eventuali eccedenze di gestione di altri servizi 
da essa stessa gestiti, fino al raggiungimento 
del pareggio aziendale. 

2. Nel provvedimento del competente organo 
comunale sono indicate le modalità di 
rendicontazione e di versamento dei contributi 
riconosciuti all’Azienda. 

Finanziamento della gestione 
 

1. L’Azienda speciale finanzia la propria gestione 
attraverso: 
a) trasferimento annuale del comune di 

Lumezzane di cui al comma 2; 
b) proventi e tariffe del servizio reso agli utenti 

o ad altri enti pubblici; 
c) proventi dei servizi resi al Comune di 

Lumezzane; 
d) trasferimenti statali, regionali, provinciali e 

di altri soggetti; 
e) ulteriori proventi derivanti dalle proprie 

attività. 
2. L’Azienda speciale riceve dal Comune di 

Lumezzane un trasferimento annuale in 
considerazione della valenza sociale del 
complesso delle attività svolte nella gestione 
dell’impiantistica sportiva, secondo gli indirizzi 
di politica sociale e sportiva indicati dal 
Comune. L’entità del trasferimento viene 
definita dal Comune di Lumezzane in sede di 
approvazione del Bilancio di previsione 
comunale, in ragione delle proprie disponibilità 
finanziarie.  

 
Ritenuto, pertanto, opportuno, procedere alla modifica degli Statuti Aziendali nei 
termini indicati negli allegati facenti parte integrante e sostanziale del presente atto; 

 

Visto il parere favorevole del Responsabile dell'Ufficio Pubblica Istruzione, Cultura e 
Sport in ordine alla regolarità tecnica della presente proposta di deliberazione; 

 

Acquisito il parere favorevole del Dirigente dell'Ufficio di Ragioneria in ordine alla 
regolarità contabile; 

 

Con voti unanimi favorevoli n. 15, resi in forma palese dai n. 15 consiglieri comunali 
presenti e votanti, 
 

d e l i b e r a 
 
1. di approvare le modifiche agli articoli degli Statuti delle Aziende Speciali del 

Comune nei termini sotto indicati: 
 
Per l’Azienda Speciale don AngeloTedoldi: 

Testo vigente Testo modificato 

Articolo 23 Articolo 23 

 
Copertura degli oneri impropri 

1. Qualora l’Amministrazione comunale, per 

Finanziamento della gestione 
 

1. L’Azienda speciale finanzia la propria gestione 



ragioni di carattere sociale, disponga che 
l’Azienda effettui un servizio ovvero svolga 
una attività senza recupero dei relativi oneri 
sull’utenza o attraverso contributi di altri enti, 
deve versare all’Azienda stessa il contributo 
finanziario occorrente alla copertura dei 
relativi costi, salvo conguaglio o compenso 
con eventuali eccedenze di gestione di altri 
servizi da essa stessa gestiti, fino al 
raggiungimento del pareggio aziendale. 

2. Nel provvedimento del competente organo 
comunale sono indicate le modalità di 
rendicontazione e di versamento dei contributi 
riconosciuti all’Azienda. 

attraverso: 
a) trasferimento annuale del comune di 

Lumezzane di cui al comma 2; 
b) proventi e tariffe del servizio reso agli utenti 

o ad altri enti pubblici; 
c) proventi dei servizi resi al Comune di 

Lumezzane; 
d) trasferimenti statali, regionali, provinciali e di 

altri soggetti; 
e) ulteriori proventi derivanti dalle proprie 

attività. 
2. L’Azienda speciale riceve dal Comune di 

Lumezzane un trasferimento annuale in 
considerazione della valenza sociale del 
complesso delle attività svolte dall’azienda, 
secondo gli indirizzi di politica sociale 
indicati dal Comune- L’entità del 
trasferimento viene definita dal Comune di 
Lumezzane in sede di approvazione del 
Bilancio di previsione comunale, in ragione 
delle proprie disponibilità finanziarie.  

 
 
Per l’Azienda Speciale Albatros 

Testo vigente Testo modificato 

Articolo 23 Articolo 23 

 
Copertura degli oneri impropri 

1. Qualora l’Amministrazione comunale, per 
ragioni di carattere sociale, disponga che 
l’Azienda effettui un servizio ovvero svolga 
una attività senza recupero dei relativi oneri 
sull’utenza o attraverso contributi di altri enti, 
deve versare all’Azienda stessa il contributo 
finanziario occorrente alla copertura dei relativi 
costi, salvo conguaglio o compenso con 
eventuali eccedenze di gestione di altri servizi 
da essa stessa gestiti, fino al raggiungimento 
del pareggio aziendale. 

2. Nel provvedimento del competente organo 
comunale sono indicate le modalità di 
rendicontazione e di versamento dei contributi 
riconosciuti all’Azienda. 

Finanziamento della gestione 
 

1. L’Azienda speciale finanzia la propria gestione 
attraverso: 
a) trasferimento annuale del comune di 

Lumezzane di cui al comma 2; 
b) proventi e tariffe del servizio reso agli utenti 

o ad altri enti pubblici; 
c) proventi dei servizi resi al Comune di 

Lumezzane; 
d) trasferimenti statali, regionali, provinciali e 

di altri soggetti; 
e) ulteriori proventi derivanti dalle proprie 

attività. 
2. L’Azienda speciale riceve dal Comune di 

Lumezzane un trasferimento annuale in 
considerazione della valenza sociale del 
complesso delle attività svolte nella gestione 
dell’impiantistica sportiva, secondo gli indirizzi di 
politica sociale e sportiva indicati dal Comune. 
L’entità del trasferimento viene definita dal 
Comune di Lumezzane in sede di approvazione 
del Bilancio di previsione comunale, in ragione 
delle proprie disponibilità finanziarie.  

 
2. di dichiarare il presente provvedimento immediatamente eseguibile per adeguare 

gli statuti alle nuove disposizioni dei Contratti di Servizio delle Aziende Speciali, ai 
sensi dell’art. 134, comma 4 del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 con separata 
votazione che ha dato il seguente esito successivamente proclamato dal 
Presidente del Consiglio: voti unanimi favorevoli n. 15. 

 
 
 



La relativa discussione è integralmente riportata sul verbale n. 113 del 14/12/2015. 



 
Letto il presente verbale, viene confermato e sottoscritto. 
 
 

IL PRESIDENTE IL SEGRETARIO GENERALE 
F.to  Ferraro Rocco F.to  Giardina Maria Concetta 

 
 
 

 
Copia conforme all’originale in carta semplice per uso amministrativo  

 
Reg. Pubb.ni n. 1532 

 

Su attestazione del Messo Comunale, si certifica che il presente Verbale viene pubblicato all’Albo 

Pretorio informatico di questo Comune per 15 giorni consecutivi a partire da oggi. 

 

IL SEGRETARIO GENERALE 
 

Lumezzane,  15 dicembre 2015 
F.to  Giardina Maria Concetta 

 
 
 

 
Il sottoscritto Segretario Generale certifica che la suestesa deliberazione è stata pubblicata nelle forme 

di legge all’Albo Pretorio informatico del Comune e la stessa è divenuta ESECUTIVA ai sensi dell’art. 

134, comma 3 del D. Lgs. 18 agosto 2000, n. 267. 

 
 

Lumezzane,  09 gennaio 2016 
 

IL SEGRETARIO GENERALE 

 
 
 

 

 


