
 

COMUNE DI VOBARNO 
PROVINCIA DI BRESCIA 

 

VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE 

 

DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE N° 52 DEL 10/12/2021  

 

OGGETTO:  RELAZIONE GESTIONALE SULL'ANDAMENTO SOCIETARIO E SUL 

BILANCIO DI ESERCIZIO DA PARTE DEL C.D.A DELLA SOCIETA' CONTROLLATA 

"PROGETTO VOBARNO S.R.L."  

 

 

L'anno duemilaventuno, addì dieci del mese di Dicembre  alle ore 17:00, presso la sala consiliare 

del comune di Vobarno si è riunito il Consiglio Comunale. 

All’inizio risultano presenti i Sigg. Consiglieri: 

 

 

 

 Presente Assente  Presente Assente 

PAVONI PAOLO SI  TIBONI PATRIZIA  SI 

LAZZARINI LUCA SI  FOSSATI MAURIZIA SI  

FERRARI GIUSEPPE SI  ZANI SERAFINO SI  

ZANONI CLAUDIO  SI BIZIOLI MARIA 

CRISTINA 

SI  

BUFFOLI CLAUDIA SI  PAVONI ALBA SI  

ANDREOLI ILARIO SI  CADENELLI ERNESTO SI  

NOLLI VALERIO ENRICO SI     

 

 

Presenti all’inizio 11  

Partecipa il Segretario Comunale Romanello dott.ssa Laura   

Presiede Sindaco Sig.   Pavoni Paolo   



  

IL CONSIGLIO COMUNALE   
 

 

UDITO di seguito l’intervento del  Sindaco sig. Paolo Pavoni che ricorda che, 

nell’ambito degli obiettivi e modalità operative dettata dal comune di Vobarno alla 

società controllata “PROGETTO VOBARNO S.R.L.” , è opportuna un’audizione da 

parte del Consiglio comunale degli organi societari, in particolare del Presidente, in 

ordine alla situazione finanziaria della controllata ed all’andamento generale della 

gestione dei servizi affidati alla stessa dall’ente controllante; 

Il Sindaco Paolo Pavoni  riferisce che è stato invitato a partecipare al punto 

all’ordine del giorno  il Consiglio di amministrazione della Società a responsabilità 

limitata  Progetto Vobarno, società interamente partecipata dal Comune di Vobarno e 

invita il Presidente avv. Giorgio Paris a relazionare sull’andamento societario e 

sull’ultimo bilancio di esercizio.  

Il Presidente del Consiglio di amministrazione (CdA) della srl Progetto Vobarno  

avv. Giorgio Paris , dopo il saluto iniziale riferisce che gli altri due membri del CdA 

non sono presenti per giustificati motivi. Procede quindi ad illustrare le principali 

risultanze del Bilancio di esercizio approvato a giugno. Riferisce che l’esercizio si è 

chiuso con un utile di circa 80.000 euro di cui accantonati a riserva euro 56.075. 

Il patrimonio netto risulta in fase di miglioramento,  passando da circa euro 505.000 

ad oltre euro 600.000. a seguito riduzione dell’indebitamento netto Tale 

miglioramento è anche frutto di due operazioni di carattere straordinario: 

 sono stati rivalutati i cespiti dell’arredo della biblioteca e gli effetti sul bilancio 

civilistico si evidenziano sul lungo termine con maggiori ammortamenti con effetti 

fiscali vantaggiosi per la società, poiché l’imposta del tre per cento è spalmata su 

cinque anni. Inoltre è stato svalutato di euro 25.000 l’immobile invenduto perché il 

valore di mercato di questo cespite non era in linea con quello iscritto a bilancio. Non 

si esclude la possibilità di  un’ulteriore svalutazione nel 2021 per poter eventualmente  

programmare di alienare l’immobile sul libero mercato mediante un’asta pubblica. 

Il Presidente avv. Giorgio Paris  prosegue riferendo che l’andamento dei canoni di 

locazione è simile a quello degli anni precedenti. Si registra invece una contrazione 

del fatturato della farmacia comunale, dovuto principalmente al minor consumo dei 

farmaci anti influenzali grazie all’uso delle mascherine. Inoltre, sul fronte del costo 

del personale,  i farmacisti hanno  dovuto supplire alla figura che è venuta meno 

(decesso) con maggiori prestazioni di ore straordinarie, per cui la spesa del personale 

risulta  presso che  invariata Inoltre si è dovuto ricorrere a liberi 

professionisti/farmacisti esterni, con costi orari elevati,  per i lunghi periodi di 

sorveglianza e le lunghe convalescenze post Covid del personale dipendente.  

Per gli investimenti: nel 2020 non sono stati effettuati investimenti. Nel 2021 si sono 

distaccati gli impianti della farmacia comunale e degli ambulatori  da quelli 

dell’edificio ex scuola Itis, con una spesa di circa 40.000 euro Sono stati inoltre  

programmati, ma non effettuati , i seguenti interventi:  

-dotazione per la farmacia di un nuovo hardware e software gestionale per le 

prenotazioni e la gestione dei farmaci e delle prenotazioni  per tamponi. 



L’investimento è stato sospeso per l’incertezza della situazione , preferendo attendere 

e non gravare sulla gestione 2021 

-rifacimento piastra per il gioco della pallacanestro presso il centro sportivo  per una 

spesa di circa 20.000 euro, così da renderla utilizzabile non solo  per le attività 

sportive ma anche per altre attività. Anche questa programmazione è stata rinviata. 

-nel corso del 2021 la società Progetto Vobarno è entrata a far parte di un Consorzio 

per il welfare aziendale territoriale (WAT)di cui fanno parte Associazioni industriali, 

Cooperativa Area e altre realtà territoriali. Il Consorzio vuole sfruttare una normativa 

sulla detassazione che   consente di pagare i dipendenti in maniera totalmente 

detassata a mezzo voucher/buoni spesa legati al welfare, fornendo cioè prestazioni a 

valenza sociale  assicurative, psicologo, palestre, farmaci ecc. Questa possibilità 

consente anche un incremento dei ricavi della farmacia comunale che potrà fornire 

tali prestazioni.  

Il Presidente riferisce inoltre dell’attività svolta dai farmacisti connessa al Covid-19 

ed all’effettuazione dei tamponi, al numero dei tamponi processati, il cui introito ha 

in parte mitigato la diminuzione dei fatturati. 

Il Presidente riferisce che per gli acquisti dei farmaci il CdA ha ritenuto, su conforme 

del consulente per l’anticorruzione che la Società utilizza, di ricorrere all’affidamento 

diretto ad uno dei due principali operatori presenti sul mercato della Provincia. 

Prosegue informando che  i valori della produzione sono in linea con quelli 

precedenti, ma solo il dato al 31 dicembre potrà confermare i dati e le proiezioni della 

rendicontazione semestrale.  

L’Indebitamento netto, attestato nel 2020 sui 190.000 euro, è comunque sempre in 

progressiva diminuzione, con una percentuale di diminuzione che va dal  15 al 17 per 

cento annuo sul debito bancario  

Sempre sul fronte degli investimenti il Presidente avv. Paris ricorda che all’inizio del 

2022 sarà oggetto di valutazione congiunta con l’Amministrazione comunale  la 

necessità di effettuare i necessari  lavori sull’edificio e sugli impianti  di proprietà di 

Progetto Vobarno che ospita la sede municipale. Occorrerà valutare se il Comune, 

che è il conduttore, farà direttamente i lavori a fronte dello scomputo parziale dei 

canoni di locazione o se i lavori saranno fatti direttamente dalla società che ha 

capacità d’indebitamento con il proprio bilancio. 

Il Presidente avv. Giorgio Paris informa il Consiglio comunale sul  extragiudiziale  

in corso con il condominio /palazzina La Rocca , nei pressi di piazza della Pace. A 

seguito del frazionamento fatto  sulle aree, è rimasta la proprietà di metà del 

“corsello” che è un passaggio comune anche  ai condomini  , con intestazione  alla 

Progetto Vobarno. Di conseguenza i condomini, facendo riferimento alla proprietà in 

capo a Progetto Vobarno, si rifiutano di pagare le spese.  Il condominio si è affidato 

all’assistenza legale dell’avv. Alba  Pavoni circa un mese fa. 

Interviene il Sindaco Paolo Pavoni spiegando che sul corsello insiste il  passaggio 

comune sia al comune per le proprie autorimesse (leggi Progetto Vobarno)  che ai 

condomini per le proprie autorimesse. la pretesa che la spesa di manutenzione sia 

tutto caricata sul comune  gli pare contraria a quella che è la regola delle comunioni e 

dei condomini, dove tutti partecipano alle spese pro quota.  Il Sindaco Paolo Pavoni 

ritorna sull’argomento sollevato dal Presidente avv. Paris per i lavori necessari o da 



farsi sull’edificio sede municipale. Il Sindaco Paolo Pavoni informa che si pensa al 

rifacimento della copertura del municipio, abbinata ad un impianto fotovoltaico. Si 

sta studiando il modo e la forma per ottenere più agevolazioni possibili, tenendo 

conto che la società Progetto Vobarno, essendo partecipata al 100% dal Comune, è in 

buona sostanza un braccio operativo dello stesso.  

Il Presidente Giorgio Paris conclude la sua relaziona sottolineando  che la Società 

Progetto Vobarno, fin dalle origini della sua costituzione e del CdA della quale Lui 

ha in molti lunghi periodi preso parte,  ha sempre avuto utili non eclatanti ma  un 

obiettivo sociale  e di servizio per il Comune di Vobarno. Richiama a tal proposito la 

gestione della farmacia comunale che assicura costanza di servizio, prefestivo  e 

festivo,  non viene mai chiusa per ferie. In questo periodo di emergenza Covid la 

farmacia effettua costantemente i tamponi per la cittadinanza. 

Al termine della relazione del Presidente Giorgio Paris chiede la parola il 

Consigliere Ernesto Cadenelli ( Lista “Insieme per Vobarno”). Il Consigliere 

Cadenelli osserva che oramai si è al termine del 2021 e quindi si può già pensare alle 

prospettive che la Società si pone  per l’anno 2022.  

Alcuni aspetti approfonditi dal Presidente Paris lo lasciano perplesso quanto alle 

prospettive ed auspica che termini al più presto il periodo emergenziale perché , in 

prospettiva, non si può pensare che la farmacia vada avanti così. Il Consigliere 

Cadenelli dichiara che non si trova d’accordo sulla forma di pagamento ai dipendenti 

mediante le prospettate forme di  welfare aziendale .Ritiene che ai lavoratori vada 

corrisposto un regolare salario e poi saranno loro a decidere come gestirlo. Il 

Consigliere dichiara che la Società è interamente  partecìpata dal Comune di Vobarno  

, soggetta al “controllo analogo”  e come tale  non fa riferimento solo al Sindaco  ma 

risponde all’intero Consiglio comunale. Proprio per questo  sarebbe stata opportuna 

una relazione dettagliata sulle programmazione e sulle  prospettive  future per 

consentire al Consiglio e ai singoli Consiglieri di fare  le opportune valutazioni. 

Ritiene che la scelta  dell’allegazione  della relazione al Bilancio della Relazione in 

forma abbreviata, seppur consentita dalla legislazione, non sia idonea  ad 

approfondire le problematiche. Quanto alla rivalutazione degli arredi, scelta connessa 

con il gioco degli ammortamenti ritiene che, trattandosi di arredi vecchi ed utilizzati a 

lungo, qualcosa non torni.  

Ribadisce la difficoltà per i Consiglieri ad impostare una discussione  ed esercitare il 

controllo analogo proprio per la mancanza di una relazione . Si sta analizzando a 

consuntivo l’anno 2020, al termine del 2021. 

Il Consigliere Ernesto Cadenelli si sofferma poi sul richiamato  contenzioso 

stragiudiziale in essere e che dura da anni    tra un condominio e la società Progetto 

Vobarno e dichiara che si vorrebbe conoscere da cosa ha avuto origine per cercare 

delle soluzioni. . Osserva che in aula vi sono due autorevoli avvocati che conoscono 

la vicenda e  dichiara che , essendo lui “vecchia maniera ” ritiene che sia sempre 

preferibile cercare e costruire  delle soluzioni piuttosto che far sfociare la vicenda 

risolvere con un contenzioso vero e proprio. SE si arriva ad un contenzioso vero e 

proprio, con  il fatto che si ricorra,  ne va di mezzo l’immagine del Comune  

Il Consigliere Cadenelli  dichiara che era stata particolarmente apprezzata dal Suo 

gruppo  la scelta  proposta dal Sindaco Paolo Pavoni  di una “governance”  non 



monocratica della Società,  ma con un CdA che rappresentasse tutte  le espressioni 

del Consiglio comunale  . Però a Suo avviso la collegialità deve funzionare, se non 

funziona non serve. In tal caso è preferibile mantenere  il sistema monocratico, così le 

responsabilità sono chiare. Prosegue affermando che si tratta di   un richiamo che il 

gruppo di minoranza si sente di ribadire, perché si tratta di una società di capitali a 

controllo pubblico.  

Chiede la parola il Consigliere Giuseppe Ferrari ( Lista “Uniti per 

cambiare)perché è stato ricordata la Sua passata posizione sulla Progetto Vobarno.  

Il Consigliere Giuseppe Ferrari ricorda le Sue posizioni  riguardo alla Società 

Progetto Vobarno nelle scorse consiliature. Precisa che le stesse posizioni  non erano 

di contrarietà alla Società, ma alle modalità con cui venivano spesi i soldi , in 

particolare per i costi che si sostenevano per il mantenimento della Biblioteca 

comunale, rimasta in capo alla Progetto Vobarno,  per gli affitti che il Comune 

doveva e deve a tutt’oggi corrispondere alla Società per gli immobili rimasti di 

proprietà della stessa.. A Suo avviso il Comune dovrebbe diventare proprietario degli 

immobili , non pagare l’Iva, ridurre i costi per la Progetto Vobarno e destinare i soldi 

a esigenze più utili da soddisfare, quali la manutenzione delle strade. Ricorda, a titolo 

di esempio , che ci sono voluti anni per avere interventi di manutenzione sulla 

Vobarno/Degagna. Ritiene che , fra le attività svolte da Progetto Vobarno, solo la 

farmacia dia un guadagno.  

Interviene il Sindaco Paolo Pavoni osservando che si sta parlando di una Società che 

è stata spesso oggetto di valutazione da parte dell’Amministrazione quanto alla 

opportunità di chiusura. E’ noto che  il principale giro d’affari della Società Progetto 

Vobarno è dato dalla conduzione della farmacia comunale. L’idea di trasferire in 

proprietà al Comune gli immobili della Progetto Vobarno, attualmente utilizzati come 

sede comunale e biblioteca, è stata a lungo caldeggiata ma resta il nodo dei costi e 

delle imposte per il trasferimento per il Comune.  

Quanto al contenzioso extragiudiziale  in essere con il condominio, il Sindaco ritiene 

sia dovuto ad un frazionamento non corretto, per cui un corsello d’accesso alla 

palazzina che ospita la Banca , che è andata all’asta, è rimasto di proprietà del 

Comune.  

Chiede la parola il Consigliere Alba Pavoni ( lista Impegno civico). 

Chiede la parola il Segretario generale dott.ssa Laura Romanello dichiarando che 

Le corre l’obbligo di ricordare ai Consiglieri comunali che, qualora un Consigliere si 

trovi in conflitto d’interessi rispetto all’argomento che si sta trattando, il Consigliere 

non  solo non deve prendere parte alla votazione e alla  discussione, ma non può 

presenziare in aula.  

Interviene il Presidente della SRL Progetto Vobarno, avv. Giorgio Paris per 

replicare alle osservazioni dei Consiglieri. Precisa che la Relazione allegata  al 

bilancio è un documento tecnico e come tale non è certo una relazione che ci si 

aspetta in un Consiglio comunale  per un dibattito  pubblico. Il  bilancio delle società 

si approva poi ad aprile, con  proroga a giugno, per l’ esercizio dell’ anno precedente. 

Per il prossimo esercizio  il Sindaco potrà convocare il Cda con richiesta di una 

relazione di  più ampio respiro. 



Il Presidente Paris  ritiene che il valore dei cespiti/arredi rivalutati sia attuale, perché 

vi sono dei costi storici che determinano il valore del patrimonio e lo Stato dà la 

possibilità di rivalutare gli “assets aziendali” fruendo di un’imposta agevolata ( tre 

per cento ). 

Sul fronte della collegialità delle decisioni, Il Presidente dichiara che le decisioni 

principali vengono prese collegialmente dal CdA. Poi vi sono responsabilità e 

deleghe che sono rimaste completamente in capo al Presidente perché nessun altro ha 

voluto farsene carico, pertanto ritiene corretto che certe decisioni  che richiedono 

immediatezza siano prese dal Presidente. Ricorda che c’è una deliberazione del 

Consiglio comunale in materia di controllo analogo che limita i poteri del Cda e del 

Presidente, individuando quali sono gli interventi che richiedono il parere della 

Giunta e del Consiglio.  

Su richiesta del Presidente Paris, il Segretario generale riferisce che si tratta della 

deliberazione consiliare n. 49 del 23/11/2020 recante:” Esercizio del Controllo 

analogo ed affidamento indirizzi gestionali all’organo di amministrazione della 

società controllata Progetto Vobarno SRL per il quadriennio 2021-2024” 

Il Presidente ritiene che chiudere la “Progetto Vobarno” comporterebbe costi elevati 

per il Comune, connessi al trasferimento degli immobili. L’ipotesi di trasformare la 

farmacia  in azienda speciale comporterebbe che i farmacisti diventino  dipendenti 

comunali 

Il Presidente Paris, riferendosi alla partecipazione al Consorzio Welfare Aziendale, fa 

presente che lo stesso è oggetto di osservazione da parte dell’Università di Roma 

quale esempio di economia circolare in territori disagiati.  

Interviene il Consigliere Giuseppe Ferrari che intende esprimere il Suo 

ringraziamento al Consigliere Nolli  Pierantonio   del precedente CdA della Progetto 

Vobarno, perché ha fatto il possibile per ridurre gli enormi costi della Biblioteca , 

costi che non riguardano propriamente la cultura, perché in biblioteca  la gente va 

anche  per scaldarsi, per far giocare i bambini . Ritiene che questi costi non debbano 

essere sopportati e che le risorse andrebbero utilizzati in miglior modo   per  far 

fronte, ad esempio,  ai  dissesti stradali.  

 

VISTA la propria precedente deliberazione n. 49 in data 23/11/2020, recante: 

“ESERCIZIO DEL CONTROLLO ANALOGO ED AFFIDAMENTO DI 

INDIRIZZI GESTIONALI ALL’ORGANO DI AMMINISTRAZIONE DELLA 

SOCIETÀ CONTROLLATA PROGETTO VOBARNO S.R.L. PER IL 

QUADRIENNIO 2021-2024” 

 

VISTO il bilancio di esercizio al 31/12/2020, depositato dalla società agli atti del 

comune; 

 

UDITA la relazione del Presidente del C.d.A. di “PROGETTO VOBARNO S.R.L.” 

Avv. Giorgio Paris; 

 

ATTESO che il presente provvedimento attiene alla mera verifica politico-

amministrativa circa l’andamento gestionale delle società, si configura dunque come 



puro atto di carattere politico/amministrativo e non comporta riflessi sulla situazione 

economico-finanziaria-patrimoniale dell’ente, pertanto non necessita l’acquisizione di 

pareri di regolarità tecnica e contabile, giusto il disposto dell’art. 49, comma 1, del 

D.Lgs. 267/2000; 

 

Prende atto 

 

 

1. della relazione del Presidente del C.d.A. della società controllata 

“PROGETTO VOBARNO S.R.L.” , Avv. Giorgio Paris, come da premesse. 

 

 

 

 

  

 

 

Letto confermato e sottoscritto, 

 

SINDACO  IL SEGRETARIO COMUNALE  

Pavoni Paolo  

(Sottoscrizione apposta digitalmente) 

Romanello dott.ssa Laura  

(Sottoscrizione apposta digitalmente) 

 


