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PATTO PARASOCIALE  

PER LA VOTAZIONE DI SPCIFICI ARGOMENTI NELL’ASSEMBLEA 

 DELLA SOCIETÀ GARDA UNO SPA 

Premesso che: 

A) Garda Uno Spa è una società a capitale integralmente pubblico costituita per l’affidamento 

diretto di pubblici servizi e attività a favore dei soci, ai sensi dell’art. 113 T.U.E.L. n. 267/2000; 

 

B) il presente patto è diretto a regolare la votazione nell’assemblea sociale di delibere afferenti 

essenzialmente i servizi prestati per un uno specifico comune / ambito territoriale rappresentato 

da socio pubblico; 

 

C) si ritiene opportuno assicurare in tal caso valore preminente alla volontà del Comune / Socio 

pubblico interessato, rafforzando così il principio del controllo analogo sul servizio da parte del 

singolo ente; 

  

Tutto ciò premesso, che forma parte integrante e sostanziale del presente accordo, 

  

si stipula quanto segue 

  

ART.1 

Al fine di assicurare il c.d. controllo analogo da parte del singolo socio per ciò che riguarda le materie 

e le attività concernenti il proprio ambito territoriale ed eventualmente di utenza, i soci firmatari del 

patto si impegnano a votare nelle assemblee sociali in maniera conforme all’orientamento espresso 

dal socio direttamente e specificatamente interessato, qualora si tratti di delibere: 

 

a) che modificano le tariffe applicabili agli utenti dei servizi gestiti nel singolo comune, laddove il 

Comune / Socio pubblico ne abbia la facoltà; 

b) che riguardano le modalità gestionali e di espletamento del servizio, nel singolo comune; 

c) che concernono ogni altro elemento riservato dalla legge al potere di verifica da parte del 

Comune / Socio pubblico interessato. 

 

Tale impegno interviene a condizione che l’attività oggetto di approvazione NON comporti una 

perdita economica e/o patrimoniale all’azienda ovvero NON comporti un indebito vantaggio del 

Comune / Socio Pubblico proponente nei confronti dei restanti Soci.    
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ART.2 

Conformemente al principio di cui sopra, tale impegno riguarda anche il Consiglio di 

Amministrazione, tenuto, per l’effetto, ad acquisire, per le materie indicate all’articolo precedente, il 

parere favorevole e vincolante da parte del Sindaco del Comune / Socio pubblico interessato prima 

di procedere alle relative deliberazioni di competenza. 

 

ART. 3 

Tenuto conto dell’ingresso nella compagine sociale della Società AGS - Azienda Gardesana Servizi 

S.p.A., interamente partecipata da Enti locali, e al fine di consentire anche ad essa il più ampio 

controllo analogo su Garda Uno S.p.A., si conviene che AGS nomini due membri del Comitato di 

Coordinamento in aggiunta a quelli nominati ai sensi dell’art. 25 dello Statuto. Si conviene altresì 

che il Comitato di Coordinamento così integrato possa esprimere indirizzi vincolanti sulla gestione 

di Garda Uno S.p.A., oltre all’esercizio delle attribuzioni di cui all’art. 24 dello Statuto.    

  

ART. 4 

Il presente patto decorre dal giorno della sua sottoscrizione e ha la durata fino al 31-12-2031. Esso 

supera qualsiasi diversa intesa in precedenza intervenuta tra le medesime parti. Alla scadenza, nel 

caso il presente patto non venga modificato in via sostanziale, il Sindaco pro-tempore / 

Rappresentate pro-tempore del Socio pubblico potrà sottoscriverne il rinnovo per altri 5 anni, fatta 

salva l’approvazione da parte del rispettivo Consiglio Comunale / Organo deliberativo entro 90 giorni 

dall’eventuale futura sottoscrizione del rinnovo, conformemente alla disciplina di cui al successivo 

articolo 5. 

  

ART.5 

Il presente patto sarà efficace dal 1° marzo 2022 tra gli Enti i cui rappresentanti legali lo avranno 

sottoscritto (previa formale approvazione da parte dei rispettivi Consigli Comunali / Organi 

deliberativi) entro il 28 febbraio 2022; l’efficacia del patto si estenderà anche agli Enti soci che lo 

sottoscriveranno successivamente al 28 febbraio 2022. Sono fatti salvi gli affidamenti in house 

comunque intercorsi medio tempore. 

 

ART. 6 

Il patto e gli obblighi dal medesimo derivanti sono regolati dalla legge italiana. 

Ogni controversia relativa all’interpretazione e/o all’applicazione del patto e ad ogni altro atto o fatto 

connesso, derivante o dipendente, sarà devoluta alla competenza esclusiva del Foro di Brescia 
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Socio

Riferimento delibera del 

Socio

di approvaz. patti

Data decorrenza 

efficacia patti 

parasociali

Firma

AGS Azienda Gardesana Servizi SpA

Comune di Calcinato

Comune di Calvagese della Riviera

Comune di Carpenedolo

Comune di Desenzano del Garda

Comune di Gardone Riviera

Comune di Gargnano

Comune di Gottolengo

Comune di Leno

Comune di Limone sul Garda

Comune di Lonato del garda

Comune di Magasa

Comune di Manerba del Garda

Comune di Manerbio

Comune di Moniga del Garda

Comune di Muscoline

Comune di Offlaga

Comune di Padenghe sul Garda

Comune di Polpenazze del Garda

Comune di Pontevico

Comune di Pozzolengo

Comune di Prevalle

Comune di Provaglio d’Iseo

Comune di Puegnago del Garda

Comune di Roè Volciano

Comune di Salò

Comune di San Felice del Benaco

Comune di Sirmione

Comune di Soiano del lago

Comune di Tignale

Comune di Toscolano Maderno

Comune di Tremosine

Comune di Valvestino

Comune di Verolanuova

Comunità montana Parco Alto Garda

Provincia di Brescia


