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VERBALE ASSEMBLEA SOCI 

************** 

 

L’anno duemilaventuno, il giorno 14 del mese di dicembre alle ore 15.30 presso la sede di Comunità 

Montana di Valle Trompia sita in Gardone V.T. (Bs) Via G. Matteotti n. 327 si è riunita l’Assemblea dei 

Soci della società, per discutere e deliberare sul seguente ordine del giorno: 

1. Documento di programmazione economica anno 2022 e programma biennale degli Acquisti 

di Servizi e Forniture 2022/2023; 

2. Varie ed eventuali.  

 

Assume la presidenza dell’assemblea la Presidente della società, Maria Caccagni, la quale  

constatato che  

▪ l’assemblea è stata regolarmente convocata per questo luogo ed ora;  

▪ è presente il 97,36% del capitale sociale così rappresentato da:  

− Buscio Fabio Ivonne, delegato Presidente di Comunità Montana della Valle Trompia e munito di 

delega depositata agli atti 

− Bianchi Camilla, delegata dal Sindaco del Comune di Bovezzo, collegata in videoconferenza munita 

di delega depositata agli atti 

− Sambrici Cesare, Sindaco del Comune di Caino 

− Damiolini Agostino, Sindaco del Comune di Concesio 

− Lancelotti Pierangelo, Sindaco del Comune di Gardone V.T. 

− Bertelli Mauro, Sindaco del Comune di Irma 

− Bettinsoli Bruno, Sindaco del Comune di Lodrino 

− Facchini Josehf, Sindaco del Comune di Lumezzane 

− Bertussi Diego, Sindaco del Comune di Marcheno 



 

 

− Franzoni Matteo, Sindaco del Comune di Nave 

− Gipponi Oliviero, Sindaco del Comune di Pezzaze 

− Boniotti Valentina, Sindaco del Comune di Polaveno 

− Ongaro Donatella, Sindaco del Comune di Sarezzo 

− Ferri Gerarado, Sindaco del Comune di Tavernole s/M 

− Giraudini Gianmaria delegato dal Sindaco del Comune di Villa Carcina, munito di delega depositata 

agli atti 

▪ partecipa per il Consiglio di Amministrazione:  

− se stessa, Presidente della società 

− Paonessa Giuseppe Antonio, consigliere 

▪ assistono alla seduta: 

− la Dott.ssa Daniela Dalola Direttore Generale della società  

− il Rag. Franciosi Pierpaolo Revisore legale dei conti  

dato atto  

che gli intervenuti nominano, in qualità di segretario dell’Assemblea, la Dott.ssa Daniela Dalola Direttore 

della società, che accetta il ruolo 

 

Espletate quindi le formalità iniziali la Presidente pone in discussione il primo punto posto all’ordine del 

giorno “Documento di programmazione economica anno 2021 e programma biennale degli Acquisti di 

Servizi e Forniture” la Presidente illustra il documento di programmazione economica per l’anno 2022, già 

anticipato ai soci a mezzo PEC e regolarmente depositato agli atti della società. La Presidente precisa che 

l’anno 2022 sarà caratterizzato da una sostanziale stabilità sul piano economico e dei servizi e una conferma 

della struttura organizzativa e gestionale. Procede poi commentando i servizi in cui si articola l’attività di 

Civitas, informando i soci che il budget 2022 è stato costruito con attenzione ad ogni centro di costo.  

La Presidente ricorda inoltre che costituiscono parte integrante e sostanziale del documento di 

programmazione economica il tariffario aziendale, formulato sulla base delle tariffe emanate da Regione 



 

 

Lombardia ed in linea con le deliberazioni dell’Assemblea dei Sindaci di Ambito e le normative vigenti, 

nonché il Programma biennale degli Acquisti di Servizi e Forniture 2022-2023. 

 

A questo punto viene posta in votazione l’approvazione dell’intero documento di programmazione 

economica per l’anno 2022, comprensivo di tariffario e programma biennale degli acquisti e con l’unanimità 

dei presenti l’assemblea 

delibera 

− di approvare degli obiettivi strategici contenuti nella relazione presentata; 

− di approvare il Documento di programmazione economica anno 2022 confermando per i servizi offerti le 

tariffe presentate; 

− di approvare il programma biennale degli Acquisti di Servizi e Forniture per gli anni 2022/2023. 

 

Alle ore 15.50 nessuno avendo chiesto la parola e non essendovi altro da deliberare, la seduta viene tolta. 

 

 

La Presidente: 

Maria Caccagni 

 

Il Segretario: 

Daniela Dalola 


