DELIBERAZIONE DI GIUNTA COMUNALE N. 36 DEL 18.02.2010
OGGETTO: Autorizzazione al Consiglio di Amministrazione della Società Jebetum srl per
l’attività inerente la “Casa dell’Acqua” e il “fotovoltaico”
LA GIUNTA COMUNALE
RICHIAMATA la deliberazione del Consiglio Comunale n. 53 del 07 maggio 2009 ad oggetto:
“Modifiche statutarie alla Società Ente Fiera Melissima® s.r.l. – Autorizzazione mantenimento
attuale partecipazione societaria ai sensi dei commi 27, 28, 29 dell’art. 3 della legge 244 del
27.12.2007 (finanziaria 2008)” che si richiama integralmente per relationem, con la quale, tra
l’altro, si modificava la denominazione in “Jebetum s.r.l.”;
PRESO ATTO che, con decreti del Sindaco nrr. 64, 65 e 66 del 07 ottobre 2009 sono stati
nominati il presidente e i componenti del Consiglio di Amministrazione della società interamente
partecipata dal Comune di Zevio denominata “Jebetum s.r.l.”;
VISTI i verbali del Consiglio di Amministrazione della Jebetum del 09.10.2009, 16.11.2009,
21.12.2009, 12.01.2010, pervenuti in data 27.01.2009 (prot. n. 2282 del 28.01.2009);
VISTO il programma Iebetum 2010 pervenuto il 22.12.2009, prot. n. 31391, sostituito con
“sviluppi sul programma 2010” pervenuto da Jebetum s.r.l. in data 25.01.2010, prot. n. 1977;
PRESO ATTO che l’attività che la Società Jebetum intende avviare nell’anno 2010 riguarda i
seguenti settori:
- wireless,
- casa dell’acqua;
- fotovoltaico.
VISTO l’art. 19.2, secondo capoverso, dello Statuto della Società a responsabilità Jebetum s.r.l.
che così recita: “In materia di eventuali affidamenti diretti di pubblici servizi e relative gestioni le
decisioni del Consiglio di Amministrazione devono essere sottoposte al vaglio preventivo dell’ente
pubblico partecipante alla Società”;
RITENUTO, pertanto, di autorizzare l’attività della società Jebetum s.r.l. per quanto riguarda la
Casa dell’Acqua e il fotovoltaico mentre per quanto riguarda il “wireless” risulta necessario
approfondire la situazione della Società Sic Tecnhology Network srl partecipata dal Comune di
Zevio che nello statuto sociale prevede, tra gli altri scopi della Società, quello della tecnologia
wireless;
PRESO ATTO dei pareri espressi ai sensi dell’art. 49 del D.Lgs. n. 267/2000, allegati alla
presente deliberazione;
A VOTI UNANIMI espressi nelle forme e modi di legge;
DELIBERA
per le motivazioni sopra esposte che qui si intendono integralmente riportate, quanto segue:
1. DI AUTORIZZARE il Consiglio di Amministrazione della Società a responsabilità Jebetum
interamente partecipata dal Comune di Zevio per l’attività inerente la “Casa dell’Acqua” e il

“fotovoltaico” facendo salva la facoltà di riservarsi la verifica dei risultati, così come previsto dallo
Statuto sociale,
2. DI DARE ATTO che, ai sensi dell’art. 19 dello Statuto della predetta società, “L’ente
partecipante dovrà essere messo in condizione di incidere sulle scelte di programmazione
dell’attività o di verifica dei risultati, e sulle modalità di svolgimento dei servizi.
3. DI PROVVEDERE alla comunicazione, tramite elenco, ai capigruppo consiliari ai sensi dell’art.
125 del D. Lgs. 18 agosto 2000, n. 267.
4. DI DICHIARARE il presente provvedimento, immediatamente eseguibile con separata votazione
a voti unanimi espressi nelle forme e modi di legge, ai sensi dell’art. 134, comma 4, del D.Lgs. 18
agosto 2000, n. 267, data l’urgenza di autorizzare la società Jebetum per le attività di cui al punto n.
1.

