VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA
ASSEMBLEA GENERALE n. 35
ASSEMBLEA ORDINARIA DI SECONDA CONVOCAZIONE – SEDUTA PUBBLICA
L’anno 2018 addì 07 del mese di Aprile alle ore 09,30 presso la CASA DEL GIOVANE –
SALA DEGLI ANGELI – Bergamo.
Previa osservanza delle formalità prescritte dalla legge e dallo Statuto sono stati oggi
convocati a seduta i Membri dell’Assemblea.
All’appello risultano:
Membri dell’Assemblea
N. 126
convocati
Presenti
N. 83
Assenti
N. 42

Oggetto:

ENERBIM - CONSORZIO NAZIONALE ENERGETICO DEI BACINI
IMBRIFERI MONTANI. PROPOSTA DI SCIOGLIMENTO E DELEGA PER GLI
ATTI CONSEGUENTI E NECESSARI.
PUNTO 7 – O.D.G. ASSEMBLEA GENERALE DEL 7.4.2018

Assiste il Segretario Rag. Giuseppe Gentili il quale provvede alla redazione del seguente verbale.
Essendo legale il numero degli intervenuti il Sig. Carlo Personeni assume la presidenza e dichiara
aperta la seduta per la trattazione dell’oggetto sopra indicato.
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L’Assemblea Generale del Consorzio BIM con delibera n. 19 del 12 marzo 2005 e voti unanimi
aveva espresso la propria volontà e adesione al Consorzio Nazionale Energetico dei Bacini
Imbriferi Montani “Enerbim” promossa da Federbim in Roma.
In proposito il Sig. Edoardo Mensi – allora Presidente di Federbim, intervenuto all’Assemblea,
aveva in quella occasione illustrato le qualità e i vantaggi economici derivanti da tale costituendo
Consorzio e ai fini della valorizzazione del sovracanone essendo possibile ai sensi dell’art. 3 della
Legge 959 del 27.12.1953 il ritiro dell’energia elettrica per offrirla a prezzi interessanti agli Enti
Locali e a tutti quegli Enti che svolgono Servizi Pubblici e necessitano di quantità considerevoli di
energia elettrica.
A tale Consorzio precisava che potevano aderire oltre ai Consorzi BIM, la Federbim, UNCEM,
ANCI e altre Associazioni di autonomie locali.
La costituzione della Società si è concretizzata, così come da Statuto in Bergamo in data 16.03.2006
ai sensi art. 2602 del c.c. – quota di adesione per il nostro Consorzio € 5.000,00.
Prende quindi la parola il Vice Presidente Sig. Milesi Marco
Le repentine e mutate condizioni normative intervenute nel settore energetico, nonché l’espansione
avvenuta nel mercato delle fonti energetiche hanno ben presto modificato il quadro economico e
reso non più necessarie forme associative o consorzi specifici specie se di natura pubblica.
L’attività di ritiro e commercio secondo il regime operante avrebbe comportato attività economiche
non compatibili con le finalità e le norme che regolano i Consorzi BIM - Enti obbligatori per legge.
Essendo quindi trascorsi alcuni anni, senza attività alcuna, e in ossequio alle disposizioni che
disciplinano le partecipazioni degli Enti Pubblici e i Consorzi obbligatori che rappresentano come
nel nostro caso 4 Comuni del Consorzio, si ritiene opportuno dar corso alle operazioni di
scioglimento e chiusura di Enerbim.
A norma di Statuto, le disponibilità residue, dopo le operazioni di chiusura e saldo di ogni spesa,
dovranno essere devolute in opere di solidarietà e beneficienza.
Nel presente caso, propone che le disponibilità residue risultanti – circa 6.000 - siano destinate al
Fondo Pro Terremotati dell’Italia Centrale – appositamente costituito presso la Federbim di Roma.
Intervengono in proposito alcuni rappresentanti tutti favorevoli allo scioglimento e alla destinazione
delle disponibilità residue al Fondo Pro Terremotati.
Dopo gli interventi e i chiarimenti del caso viene posta in votazione la proposta come sopra
illustrata.
Presenti N. 83 – Assente Personeni Carlo
Favorevoli tutti i presenti (n. 83)
Nessuno contrario e nessuno astenuto

L’ASSEMBLEA GENERALE DEL CONSORZIO
DELIBERA
1) di sciogliere ai sensi di legge e secondo le norme statutarie l’ENERBIM – Consorzio Nazionale
Energetico dei Bacini Imbriferi Montani costituito in Bergamo il 16.03.2006;
2) di delegare il Consiglio Direttivo del Consorzio BIM e più specificatamente nella persona del
suo Vice Presidente Sig. Milesi Marco a mettere in atto tutte le formalità e gli atti necessari per lo
scioglimento;
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3) di condividere e autorizzare le disponibilità residue risultanti dopo la chiusura del Consorzio
Enerbim al fondo Pro Terremotati dell’Italia Centrale;

Sulla proposta di deliberazione sopra riportata esprime parere FAVOREVOLE – art. 49 comma 2
D.Lgs. 267/2000 – in ordine alla regolarità tecnica dell’atto.
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