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Brescia, 8 maggio 2019 

 

 

AVVISO FINALIZZATO ALLA PRESENTAZIONE DI CANDIDATURE PER LE DESIGNAZIONI DEI 

COMPONENTI DELL'ORGANO AMMINISTRATIVO E DELL'ORGANO DI CONTROLLO DELLA 

SOCIETÀ ACQUE BRESCIANE S.R.L. 

 

Il Direttore Generale 

 

Premesso che: 

 

- la società Acque Bresciane S.r.l. opera in via prevalente nella gestione in affidamento diretto “in house” del 

servizio idrico integrato, come definito dal D.Lgs. 152/2006 e s.m.i. nonché dalle Autorità di Regolazione 

nazionali nell'Ambito Territoriale Ottimale (ATO) della provincia di Brescia o nel diverso perimetro territoriale 

definito ai sensi della normativa di tempo in tempo vigente, garantendone l'unicità della gestione; 

- ai sensi della normativa vigente, la società è soggetta al controllo analogo dell'ente affidante il servizio idrico 

integrato esercitato, in conformità allo Statuto societario, in modo congiunto con i Comuni appartenenti all'ATO 

della provincia di Brescia, direttamente soci o rappresentati attraverso la partecipazione di proprie società 

pubbliche. Il controllo analogo si esprime nei poteri di indirizzo, controllo e supervisione sull'insieme dei più 

importanti atti di gestione del servizio oggetto di affidamento diretto in house. In particolare gli Enti Locali 

esercitano il controllo analogo congiunto sulla gestione del servizio idrico integrato mediante il Comitato di 

Indirizzo e Controllo previsto da specifico accordo ex articolo 15 della legge n. 241 del 1990, il quale si avvale 

del Comitato Ristretto previsto dall'articolo 19 dello Statuto della Società; 

- i mandati dell’attuale Organo di Amministrazione e dell'Organo di Controllo della Società sono venuti a cessare 

con l’approvazione del bilancio di esercizio chiuso al 31 dicembre 2018; 

- lo Statuto, per quanto attiene all’Organo Amministrativo, all’articolo 13 prevede che:  

“13.1 La società potrà essere amministrata da un Amministratore Unico oppure da un Consiglio di 

Amministrazione composto, nel rispetto dei limiti di leggi vigenti in materia di nomina di amministratori di 

società partecipate anche indirettamente da enti pubblici locali, da 3 o 5 membri. In tale ultimo caso dovrà 

essere garantito il principio di equilibrio di genere nel rispetto dei criteri stabiliti dalla legge 12 luglio 2011, n. 

120 e seguente regolamento di attuazione D.P.R. 30/11/2012 n. 251. 

13.2 Resta inteso che la facoltà di scelta del tipo di Organo Amministrativo sarà esclusa qualora in osservanza 

della normativa di volta in volta vigente fosse obbligatorio procedere alla nomina del solo Amministratore 

Unico. 

13.3 Per Organo Amministrativo si intende l'Amministratore Unico o il Consiglio di Amministrazione. 

13.4 Non è consentita l'istituzione di organi diversi da quelli previsti dalle norme generali in tema di società. 

13.5 Gli Amministratori possono essere anche non soci. In ogni caso, l'amministrazione della società non può 

essere affidata, disgiuntamente o congiuntamente, a due o più soci. 

13.6 L'Organo Amministrativo ha tutti i poteri per l'amministrazione della società e delibera sulle materie la cui 

competenza è ad esso riservata dalla legge ovvero dal presente Statuto. 

In sede di nomina possono tuttavia essere indicati ulteriori limiti ai poteri degli amministratori.” 

E l’articolo 14, rubricato “Consiglio di Amministrazione” che prevede, tra l’altro: 

“14.1. All'atto della nomina del Consiglio di Amministrazione, l'assemblea dei soci provvede altresì a nominare 

il Presidente del Consiglio di Amministrazione e, ove ritenuto necessario, il Vicepresidente. 

14.2. La nomina degli amministratori deve avvenire nel rispetto dei criteri di onorabilità, professionalità e 

competenza tra coloro che hanno i requisiti di legge. I componenti del Consiglio di Amministrazione decadono 

inoltre se non intervengono senza giustificato motivo a tre sedute consecutive. 



2  

Gli amministratori restano in carica fino a revoca o dimissioni o per il periodo determinato dai soci al momento 

della nomina. Gli amministratori sono rieleggibili. 

14.3. Se per qualsiasi causa viene meno la metà dei consiglieri, in caso di numero pari, o la maggio-ranza degli 

stessi, in caso di numero dispari, decade l'intero Consiglio di Amministrazione. 

Il Collegio Sindacale, se nominato, oppure gli altri consiglieri devono, entro 30 giorni, sottoporre alla decisione 

dei soci la nomina del nuovo Organo Amministrativo e nel frattempo possono compiere solo le operazioni di 

ordinaria amministrazione. 

14.4. Qualora non vi abbiano provveduto i soci al momento della nomina, il Consiglio di Amministrazione 

elegge fra i suoi membri un Presidente e se del caso un Vicepresidente, il quale svolgerà esclusivamente funzioni 

sostitutive del Presidente in caso di sua assenza o impedimento e allo stesso non spetteranno compensi 

aggiuntivi.(…)”; 

- per quanto attiene all’Organo di Controllo, invece, l’articolo art. 17 dello Statuto di Acque Bresciane S.r.l. così 

dispone: 

“17.1 L'assemblea ha l'obbligo di nominare un Organo di Controllo ovvero un revisore legale. 

L'Organo di Controllo ha i doveri ed i poteri previsti dagli articoli 2403 e ss. del Codice Civile ed esercita il 

controllo contabile con le funzioni stabilite dalla legge. 

17.2 Nei casi di nomina dell'Organo di Controllo, l'assemblea potrà alternativamente nominare: 

- un sindaco unico avente le caratteristiche di seguito indicate cui e anche attribuita la revisione legale dei conti, 

oppure ed in alternativa 

- un Collegio Sindacale composto di tre membri effettivi e di due supplenti. 

In caso di nomina del sindaco unico allo stesso è attribuita la revisione legale dei conti. 

17.3 Il Presidente del Collegio Sindacale è nominato dai soci, in occasione della nomina dello stesso collegio.  

17.4 Tutti i sindaci devono essere revisori contabili, iscritti nel registro istituito presso il Ministero di Giustizia. 

I sindaci sono nominati dai soci, nel rispetto della normativa applicabile alle società a partecipazione pubblica. 

Essi restano in carica per tre esercizi e scadono alla data della decisione dei soci di approvazione del bilancio 

relativo al terzo esercizio della carica. Inoltre, deve essere necessariamente garantito il principio di equilibrio di 

genere nel rispetto dei criteri stabiliti dalla legge 12 luglio 2011, n. 120 e seguente regolamento di attuazione 

D.P.R. 30/11/2012 n. 251. 

La cessazione dei sindaci per scadenza del termine ha effetto nel momento in cui il collegio è stato ricostituito. 

I sindaci sono rieleggibili. 

II compenso dei sindaci è determinate dai soci all'atto della nomina, per l'intero periodo della durata del loro 

ufficio. 

Non possono essere nominati alla carica di sindaco, e se nominati decadono dall'ufficio, coloro che si trovano 

nelle condizioni previste dall'articolo 2399 c.c. 

I sindaci possono essere revocati solo per giusta causa e con decisione dei soci. La decisione di revoca deve 

essere approvata con decreto del Tribunale, sentito l'interessato. 

In caso di morte, di rinunzia, di decadenza di un sindaco, subentrano i supplenti in ordine di età. 

17.5 I nuovi sindaci restano in carica fino alla decisione dei soci per l'integrazione del collegio, da adottarsi su 

iniziativa dell'Organo Amministrativo, nei successivi trenta giorni. I nuovi nominati scadono insieme con quelli 

in carica. 

In caso di cessazione del presidente, la presidenza è assunta, fino alla decisione di integrazione, dal sindaco più 

anziano di età. 

17.6 Con decisione dei soci può essere nominato un Revisore iscritto nel Registro dei Revisori contabili istituito 

presso il Ministero della Giustizia, in alternativa e nei casi di non obbligatorietà dell'Organo di Controllo. 

17.7 Il Revisore resta in carica per tre esercizi con scadenza alla data della decisione dei soci che approva il 

bilancio relativo al terzo esercizio della carica ed e rieleggibile; decade dall'ufficio al momento dell'iscrizione 

nel Registro delle Imprese della nomina dell'Organo di Controllo. 

II Revisore ha le stesse funzioni e gli stessi doveri e poteri dell'Organo di Controllo”; 

- è pervenuta alla Società, da parte della Provincia di Brescia, la proposta di “Indirizzi finalizzati alla designazione 

dei componenti dell’Organo Amministrativo e dell’Organo di Controllo della società Acque Bresciane Srl, di 

competenza del Comitato di Indirizzo e Controllo”, presentata durante la seduta del 29 aprile 2019 del Comitato 

di Indirizzo e Controllo. Tali linee di indirizzo prevedono le modalità di presentazione delle candidature per la 

designazione degli organi sociali della Società che verranno poi valutate dall’Ufficio d’Ambito di Brescia, 
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nell’ambito delle proprie funzioni di segreteria del Comitato di Indirizzo e Controllo, il tutto ferme restando le 

competenza di quest’ultimo Organo in ordine alle proposte dei membri la cui nomina è poi demandata 

all’Assemblea dei Soci di Acque Bresciane S.r.l.; 

- risulta applicabile alla società l’art. 11 del D.lgs. 175/2016 rubricato “Organi amministrativi e di controllo delle 

società a controllo pubblico” ed il D.lgs. 39/2013 in materia di inconferibilità e incompatibilità degli incarichi; 

- si ritiene, pertanto, opportuno procedere alla pubblicazione del presente Avviso finalizzato all’acquisizione delle 

candidature per le designazioni dei componenti dell'Organo Amministrativo e dell'Organo di Controllo della 

società Acque Bresciane S.r.l.; 

 

Rende noto che: 

I cittadini interessati possono presentare, sulla base dell’allegato fac-simile (All. “1”), la propria candidatura, 

accompagnata da un curriculum vitae, per le designazioni dei componenti dell'Organo Amministrativo e dell'Organo 

di Controllo della società Acque Bresciane S.r.l. 

 

Le candidature, perché possano essere tenute in considerazione in vista delle prossime designazioni dei nuovi 

componenti degli organi sociali di Acque Bresciane S.r.l., dovranno pervenire entro il termine di 15 (quindici) giorni 

consecutivi dalla pubblicazione del presente Avviso sul sito internet istituzionale di Acque Bresciane S.r.l.  

 

Le candidature possono essere presentate con una delle seguenti modalità, fermo restando che il loro recapito rimane 

nella esclusiva responsabilità degli aspiranti candidati: 

 Tramite Posta Elettronica Certificata al seguente indirizzo: acquebresciane@cert.acquebresciane.it, in 

questo caso la candidatura deve essere firmata digitalmente e deve essere inviata da un indirizzo di Posta 

Elettronica Certificata. 

 Spedizione tramite il Servizio Postale al seguente indirizzo: Acque Bresciane S.r.l., Via Cefalonia, 70 - 

25124 Brescia. 

 

Ogni candidato è tenuto a dichiarare, così come indicato nel fac-simile di domanda: 

- Di essere cittadino di uno Stato dell’Unione Europea e di avere requisiti per essere candidato quale membro 

dell’Organo Amministrativo ovvero dell’Organo di Controllo così come sopra indicati; 

- dati anagrafici e residenza; 

- professione attuale, elenco delle cariche o incarichi pubblici o presso società o altri enti a partecipazione 

pubblica; 

- di non trovarsi in alcuna delle cause di incompatibilità o di ineleggibilità a membro dell’Organo 

Amministrativo/Organo di Controllo di società a controllo pubblico ed, in particolare, di non trovarsi in alcuna 

delle cause di inconferibilità o incompatibilità previste dal decreto legislativo 8 aprile 2013, n. 39, come da 

specifica dichiarazione (All. “2”); 

- titoli, attestati o quant’altro possa dimostrare specifica competenza, esperienza capacità e qualità professionale, 

nonché la dichiarazione circa il possesso dei requisiti richiesti per la designazione; 

- di essere a conoscenza delle modalità di trattamento dei propri dati personali e di avere preso visione della 

informativa resa ai sensi dell’articolo 13 del Regolamento Generale sulla Protezione dei Dati (Regolamento UE 

2016/679) pubblicata unitamente al presente Avviso (All. “3”). 

 

 

Il Direttore Generale 

               (dott. Paolo Saurgnani) 

 

 

Allegati: 

1. Fac-simile della domanda; 

2. Dichiarazione ex D.lgs. 39/2013; 

3. Informativa privacy. 
      Documento firmato digitalmente 
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