
COMUNE  DI  PONTOGLIO
PROVINCIA DI BRESCIA

Determinazione del Responsabile 
Area Tecnica e Gestione del Territorio 

Arch. Cesare Ghilardi 

Determinazione Reg. Gen. n. 310 del 22/08/2018  

OGGETTO:  PRESA  D'ATTO  FUSIONE  PER  INCORPORAZIONE  DI  COGEME 
SERVIZI  TERRITORIALI  LOCALI  SRL NELLA INCORPORANTE COGEME NUOVE 
ENERGIE SRL.  

IL RESPONSABILE DELL’AREA

PREMESSO :che con deliberazione di Giunta Comunale n. 98 del 05.10.2010 , esecutiva ai sensi 
di legge,  è stato approvato lo schema di contratto tra il Comune di Pontoglio (Bs) e la COGEME 
STL srl con sede a Rovato (BS) , via XXV Aprile,18 ,  per il  servizio energia di tutti  gli  edifici  
comunali  fino  al  31.12.2030   alle  condizioni  riportate  nella  convenzione  allegata  al  suddetto 
provvedimento ;

VISTA che con nota del 30 luglio u.s. , acquisita in data 31 luglio al prot. n. 8957 la società “ 
Cogeme Nuove Energie srl, , ha comunicato , in aderenza a quanto previsto dal D.Lgs.175/2016 e 
s.m.i. ( Decreto Madia) ed alle prospettive strategiche di Gruppo , in data 29 giugno 2018, con 
efficacia 1 luglio 2018, l’ avvenuta fusione per incorporazione di Cogeme Servizi Territoriali Locali 
srl nella società Cogeme Nuove Energie srl con sede legale  a  25038 Rovato ( Bs), via XXV Aprile 
n.18 P.Iva e C.F.03372830988 con atto  rep. N.3724, racc. 2023;

RITENUTO  di  prendere  atto  della  suddetta  fusione  al  fine  della  gestione  di  ogni  rapporto 
commerciale  e/o  istituzionale,  in  particolare  fatture  e/o  qualsiasi  altro  documento  fiscale, 
precisando che anche codesta società è interamente partecipata da Cogeme Spa ;
 
RICHIAMATI:
- il  Decreto del Sindaco n.3/2018, di conferimento all’Arch.  Cesare Ghilardi,  ai sensi degli  artt. 
50/comma 10 e 109 del D.L.vo 18.08.2000, n. 267, delle funzioni di Responsabile di Servizio, ex 
artt. 107 e 109 del D.L.vo n. 267 del 18.08.2000, dell’Area “Tecnica e Gestione del Territorio”;
- la deliberazione di C.C. n.13/2018, immediatamente eseguibile, con la quale si è provveduto  ad 
approvare il Bilancio Previsionale 2018/2020;

VISTI:
- il D.Lgs. 18.08.2000, n. 267 – Testo Unico degli Enti Locali e s.m.e.i. ;
- l’art.3 della legge 7 agosto 1990, n.241 “ Nuove norme sul procedimento amministrativo di 

diritto di accesso ai documenti amministrativi”;
- il vigente Statuto Comunale;



- il Regolamento di contabilità;

PRESO ATTO :
- che  il  presente  provvedimento  verrà  pubblicato  in  apposita  sezione  del  sito  internet 

comunale ai fini del rispetto della normativa in materia di trasparenza;
- della regolarità tecnica della presente determinazione;

DATO ATTO che,  non comportando il  presente atto  impegno di  spesa alcuno,  non necessita 
dell’apposizione del visto di regolarità contabile e della verifica della sussistenza della copertura 
finanziaria , ai sensi dell’art.151, comma 4°; del D.lgs. n. 267/2000

DETERMINA

1 .di confermare  la premessa narrativa , quale parte integrante e sostanziale del presente atto ;

2.  di  prendere  atto  della  nota  acquisita  in  data  31  luglio  2018  prot.  8957  di  fusione  per 
incorporazione di Cogeme Servizi Territoriali srl nella incorporante Cogeme Nuove Energie srl con 
sede legale a 25038 Rovato ( Bs), via XXV Aprile n.18 P.Iva e C.F.03372830988 con atto  rep. 
N.3724, racc. 2023;

3.di pubblicare all'albo pretorio gli estremi del presente atto;

4.di dare altresì atto, ai sensi dell’art. 3 della Legge 241/90 sul procedimento amministrativo, che 
qualunque  soggetto  ritenga  il  presente  atto  amministrativo  illegittimo  e  venga  dallo  stesso 
direttamente  leso,  può  proporre  ricorso  dinnanzi  alla  sezione  del  Tribunale  Amministrativo 
Regionale  di  Brescia,  al  quale  è  possibile  rappresentare  i  propri  rilievi,  entro  sessanta  giorni 
dall’ultimo  di  pubblicazione  all’albo  pretorio  del  relativo  elenco,  oppure  ricorso straordinario  al 
Presidente della Repubblica entro 120 giorni.

 

IL RESPONSABILE
Area Tecnica e Gestione del Territorio 

Ghilardi Cesare / ArubaPEC S.p.A. 
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