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VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA 

ASSEMBLEA GENERALE  n. 36 
          ASSEMBLEA ORDINARIA DI SECONDA CONVOCAZIONE – SEDUTA PUBBLICA 

 

          L’anno 2016 addì 23 del mese di Aprile   alle ore 9,30,00 presso CASA DEL GIOVANE – 

BERGAMO – SALA DEGLI ANGELI   

          Previa osservanza delle formalità prescritte dalla legge e dallo Statuto sono stati oggi 

convocati a seduta i Membri della Assemblea 

          All’appello risultano: 
MEMBRI DELLA ASSEMBLEA 

CONVOCATI 
 N. 126   

PRESENTI   N.   73   

ASSENTI  N.   53   

     

Come da elenco allegato  facente parte integrante della presente delibera   

      

 

Oggetto: QUOTE “IL MONTANARO S.R.L.” PER STABILE IN ROMA – 

VIALE CASTRO PRETORIO – CESSIONE QUOTE A FEDERBIM 
 

Assiste il Segretario Rag. Giuseppe Gentili il quale provvede alla redazione del seguente verbale. 

Essendo legale il numero degli intervenuti il Sig. Marco Milesi in qualità di Vice Presidente 

assume la Presidenza e dichiara aperta la seduta per la trattazione dell’oggetto sopra indicato. 
 

 

RELATA DI PUBBLICAZIONE 

Si certifica che le presente deliberazione è pubblicata all’albo pretorio del Consorzio per 15 giorni consecutivi da oggi 

ai sensi dell’art. 124 D.Lgs.n. 267 del 18/8/2000 

 

Bergamo lì _________________ 

 

IL PRESIDENTE 

Carlo Personeni 

 

 

 

IL SEGRETARIO 

Rag. Giuseppe Gentili 

 

Si certifica l’esecutività della presente deliberazione ex art. 134 comma 3°, D.Lgs. n. 267/2000 decorso il 10° giorno 

dalla affissione all’Albo Pretorio, non risultando la presentazione di richiesta scritta e motivata di controllo ex art. 127 

D.Lgs. 267/2000 

 

Bergamo lì _________________ 

 IL SEGRETARIO 

Rag. Giuseppe Gentili 



                                                                                                            segue 
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Delibera 36/2016 

 

 
 

Presiede l’Assemblea il Vice PRESIDENTE MILESI MARCO. 

Il nostro CONSORZIO nell’anno 1986 aderendo ad un invito della FEDERBIM NAZIONALE (lett. 383 del 

21/10/1986) ha sottoscritto n. .1000 quote della S.r.l. “IL MONTANARO” per l’adeguamento della sede ed apertura di 

un ufficio d’appoggio in ROMA a disposizione dei Consorzi, dei Comuni associati e rivieraschi. Quota minoritaria pari 

al 2,857% del capitale e in associazione con altri 15 Consorzi BIM e la Federbim medesima – sede della società in 

Viale Castro Pretorio, 116 – ROM A – C.F.: 00814710588. 

Dopo circa 40 anni da tale sottoscrizione e le mutate esigenze come ufficio rappresentanza, nuovi criteri di utilizzo della 

sede medesima, esigenze di manutenzione, nonché di regime fiscale attinente al bene immobile medesimo (IMU e oneri 

conseguenti) la ns. società, dopo varie riunioni e proposte ha dapprima stabilito di fare una stima commerciale del bene 

ai valori attuali,– corrispettivo come consorzio € 15.173,52 –  successivamente di porre in atto la vendita del bene 

medesimo attraverso la cessione delle quote di partecipazione. 

Si tratta quindi di esprimersi sulla proposta di cessione della quota a FEDERBIM così come da proposta d’acquisto 

comunicata con lettera del 30 marzo 2016 qui allegata in copia e di autorizzare il Consiglio Direttivo ad espletare tutte 

le formalità di rito per la definitiva cessione nel caso auspicato che tutti i soci o almeno la maggioranza dei soci accolga 

la proposta d’acquisto. 

 

In proposito intervengono: 

. CAPELLI ELIO – Rappresentante di CASNIGO 

Chiede se la Società “IL MONTANARO S.r.L.” sia ora una società solamente immobiliarista o se la stessa persegua      

ancora i fini costitutivi, studi, ricerche, pubblicazioni e varie in favore della montagna. Se è solo un investimento in 

immobile e con gestione fondi è meglio la cessione. 

Il Presidente Milesi fornisce chiarimenti in ordine al valore iniziale, al valore attuale dell’immobile, ai costi di gestione 

e alle finalità. 

Essendo presente in sala il Presidente di FEDERBIM Carlo Personeni, lo stesso è invitato a precisare le finalità per le 

quali è stata avanzata la richiesta di acquisto delle quote. 

In proposito precisa: Federbim ha costituito con UNCEM la Fondazione MONTAGNA ITALIA. Quale quota di 

partecipazione è impegnata a contribuire con € 75.000,00 per anni 20. Con l’acquisizione delle quote del 

“MONTANARO S.r.l.” potrebbe diminuire il debito assunto o mettere a disposizione l’immobile dietro corrispettivo di 

regolare affitto. Sono decisioni che si andranno ad assumere successivamente. 

Allo stato attuale si deve acquisire le quote del “MONTANARO S.r.l.” al valore di stima. La decisione del Consorzio 

BIM è valida ma minoritaria. Bisognerà sentire i soci di Maggioranza (BIM ADIGE, BIM TRENTO e BIM ADDA) 

cosa decideranno in proposito. 

. GHILARDI FRANCESCO – Rappresentante COMUNE DI NEMBRO 

Desidera conoscere se vi sono già state decisioni di altri Consorzi in merito alla cessione di quote.  

Risponde ancora il Presidente di FEDERBIM Carlo Personeni. 

I vari Consorzi pur avendo preso atto da tempo di questo problema non si sono ancora in gran parte pronunciati. 

Essendo stata convocata l’Assemblea del ns Consorzio si è ritenuto di porla all’o.d.g. – per una decisione, tenendo 

conto del fatto che la nostra quota è sopra e comunque di minoranza. 

Quando il “MONTANARO S.r.l.” divenisse di Federbim, sarà la stessa Associazione a nominare il Consiglio di 

Amministrazione o decidere cosa fare in proposito. 

Il Presidente MILESI MARCO 

VISTO CHE non vi sono altri interventi,  

PRESO ATTO che il Sig. PERSONENI CARLO, Presidente Federbim e del Consorzio ha preferito non partecipare alla 

votazione e quindi si è allontanato dalla sala, pone in votazione l’argomento e così come di seguito precisato e ribadito: 

- CESSIONE DELLA QUOTA PARI al 2,857% del capitale della SOCIETA IL MONTANARO S.R.L. con 

sede in ROMA, Viale Castro Pretorio 116 c/o FEDERBIM 

 

L’ASSEMBLEA 

 

con voti così espressi a maggioranza: 

PRESENTI n° 72 

VOTI  FAVOREVOLI n° 71 

ASTENUTI  n° 1 – Rappresentante Comune di Nembro       
CONTRARI nessuno 

 



segue                                                                                                                 
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Delibera n. 36/2016 

 

 

APPROVA 

 
La cessione alla FEDERBIM ROMA – Federazione Italiana dei Consorzi BIM ROMA – Viale Castro Pretorio 116 – 

per un controvalore di € 15.173,32 

 

 

      AUTORIZZA 

  

IL CONSIGLIO DIRETTIVO ad espletare tutte le formalità necessarie per giungere alla cessione della quota “IL 

MONTANARO S.R.L.” e alla conseguente cessione della sua parte d’immobile 

 

Autorizza il VICE PRESIDENTE  a sottoscrivere tutta la documentazione occorrente al caso. 

 

Sulla proposta di deliberazione sopra riportata esprime parere FAVOREVOLE – art. 49 comma 2 D.Lgs. 267/2000 – 

sulla regolarità tecnica dell’atto. 

 

 

Lì ________________________                                                 IL SEGRETARIO 

                                                                                                F.to  Rag. Giuseppe Gentili 

 

 

 

Letto, confermato e sottoscritto 

 

 

             ILVICE PRESIDENTE                                                  IL SEGRETARIO 

               F.to  Marco Milesi                                                   F.to  Rag. Giuseppe Gentili 

      ________________________                                               ______________________ 


