COMUNE DI TRECCHINA

COPIA

(Provincia di Potenza)

VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

NR.

27

OGGETTO:
APPROVAZIONE DELLA TRASFORMAZIONE DEL CONSORZIO LA CITTADELLA DEL SAPERE
IN SOCIETA’ A RESPONSABILITA’ LIMITATA A APPROVAZIONE DEL NUOVO STATUTO DI CUI
AL VERBALE AL ROGITO NOTAIO GUERRIERO REP. 6116. PRESA ATTO AGGIORNAMENTO
VALORE DELLA QUOTA SOCIETARIA.

(05 agosto 2017)
L’anno DUEMILADICIASSETTE, addì CINQUE del mese di AGOSTO, alle ore 11:00 nella sala
delle adunanze consiliari del comune di Trecchina, si è riunito il Consiglio Comunale in sessione ordinaria
di prima convocazione ed in seduta pubblica, partecipata ai Consiglieri Comunali.
All’appello nominale risultano presenti:

NR.

COGNOME

NOME

P.

1

IANNOTTI

LUDOVICO

X

2

ALAGIA

FRANCESCO

--

3

CASELLA

ANTONIO

X

4

CRESCI

ANNA

X

5

D’IMPERIO

GIACOMO

X

6

GIFFUNI

ROSSELLA

X

7

MARCANTE

FABIO

X

8

MESSUTI

PAOLA

X

9

CANTISANI

RITA CARMELA

X

10

NOCITO

MASSIMO

X

11

PAPALEO

MARIA FILOMENA

X

10

A.

X

1

Partecipa alla seduta il Segretario Comunale dott.ssa Angela Maria AGRELLO.
===
Constatato che il numero dei consiglieri presenti in aula è legale, la Presidente dichiara aperta la
discussione sul secondo punto posto all’ordine del giorno.
Il Sindaco illustra la proposta.

IL CONSIGLIO COMUNALE
CONSIDERATO quanto disposto dal D.Lgs. 19 agosto 2016 n. 175, emanato in attuazione dell'art. 18,
legge 7 agosto 2015 n. 124, che costituisce il nuovo Testo unico in materia di Società a partecipazione
Pubblica (T.U.S.P.);

1

VISTA la delibera di C.C.n. 18 del 29.04.2017, esecutiva ai sensi di legge, con la quale si approvava la
ricognizione di tutte le partecipazioni possedute dal Comune alla data del 23.09.2016, compreso il
Consorzio la Cittadella del Sapere;
RICHIAMATO il Regolamento (UE) n. 1303/2013 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 17.12.2013;
PRESO ATTO che con atto del notaio Nicola Guerriero del 31.03.2017, rep.n. 6116 - raccolta n. 4500, è
stata disposta, ai sensi e per gli effetti degli articoli 2500-octies e 2500-novies del Codice Civile, la
trasformazione del Consorzio di cui trattasi, in Società a Responsabilità Limitata;
VISTO lo Statuto della società, allegato all'atto di cui si tratta, trasmesso con nota resa al prot. di questo
Ente al n. 2020 del 26/04/2017;
DATO ATTO che il Testo Unico in materia di Società a Partecipazione Pubblica, approvato con il decreto
legislativo 19.8.16, n.175 (GURI 8.9.2016), pur dettando una disciplina restrittiva circa le finalità
perseguibili da pubbliche amministrazioni mediante l'acquisizione e la gestione di partecipazioni, dirette o
indirette, al capitale sociale, fa espressamente "salva la possibilità di costituire società o enti in attuazione
dell'art. 34 del regolamento (CE) n. 1303/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio del 17 dicembre
2013";
TENUTO CONTO del parere espresso dall'Organo di Revisione, dott. Nettino Moliterni, ai sensi dell'art.
239 del D.Lgs. n. 267/2000, reso con verbale n. 21/2017 del 28/07/2017 ;
RITENUTO provvedere in merito, in considerazione dei vantaggi a favore di questo Ente, a seguito della
partecipazione societaria di cui sopra;
Dato atto che sulla proposta di deliberazione sono stati acquisiti i seguenti pareri favorevoli, ai sensi e per
gli effetti dell’articolo 49 del D.Lgs. n. 267/00: REGOLARITA’ TECNICA - REGOLARITA’ CONTABILE ;
Con la seguente votazione, espressa a scrutinio palese e per alzata di mano:
Consiglieri presenti

10

Favorevoli

Votanti

10

7

Gruppo di
maggioranza

Contrari

3

Cantisani – Nocito –
Papaleo

Astenuti

0

---

Il Presidente proclama il risultato.

DELIBERA
per quanto descritto nella premessa, che qui si intende integralmente riportato e facente parte integrante e
sostanziale
1. di PRENDERE ATTO di quanto enunciato in premessa;
2. di ADERIRE alla trasformazione del Consorzio La Cittadella del Sapere con sede in Lagonegro
alla Piazza Duca degli Abruzzi n.9, in Società a Responsabilità Limitata, mediante sottoscrizione
delle quote di capitale sociale, pari alla quota di partecipazione al fondo Consortile di €. 470,00;
3. di APPROVARE lo Statuto della società (all.A), composto da n. 26 articoli, trasmesso con nota
resa al prot. di questo Ente al n. 2020 del 26/04/2017, che viene allegato al presente atto per
farne parte integrante e sostanziale;
4. di AUTORIZZARE il Sindaco pro-tempore di questo Comune, in qualità di Legale Rappresentante
dell'Ente o suo delegato, al compimento degli atti occorrenti per il raggiungi mento della finalità di
cui trattasi;
5. di DISPORRE che la presente deliberazione, una volta divenuta esecutiva, sia trasmessa alla
società partecipata dal Comune e sia inviata alla competente Sezione Regionale di Controllo della
Corte dei Conti, nonché all'Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato;
Infine, attesa l’esigenza di dare celere corso ai rapporti derivanti dal presente provvedimento, la
Presidente propone al Consiglio di votare sulla immediata esecutività del presente provvedimento

IL CONSIGLIO COMUNALE
Udita la proposta e condivise le ragioni dell’urgenza;
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Con la seguente votazione, espressa a scrutinio palese e per alzata di mano:
Consiglieri presenti

Favorevoli

Votanti

10

7

10

Contrari

Gruppo di
maggioranza

3

Astenuti

Cantisani – Nocito –
Papaleo

0

---

DELIBERA
Di rendere il presente atto immediatamente esecutivo ai sensi e per gli effetti di cui all’art.134, comma 4
del D. Lgs. 267/2000 e ss.mm. e ii.

REGOLARITA’ TECNICA
REGOLARITA’ CONTABILE
Si esprime il parere favorevole di regolarità tecnica,ai Si esprime il parere favorevole di regolarità contabile,ai
sensi e per gli effetti dell’articolo 49 del decreto sensi e per gli effetti dell’articolo 49 del decreto
legislativo n. 267/00:legislativo n. 267/00:IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
______________________________________

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
______________________________________

f.to Paolo CRESCI

f.to Paolo CRESCI

Lì, 05 agosto 2017

Lì, 05 agosto 2017

===========================
Il presente verbale, salva la sua lettura e sua definitiva approvazione nella prossima seduta, viene
sottoscritto come segue:
IL Segretario Comunale
f.to dott.ssa Angela Maria AGRELLO

La Presidente
f.to dott.ssa Rossella Giffuni

Il sottoscritto Resp.le del Settore AA.GG.;
-Visti gli atti di Ufficio;

ATTESTA
-che la presente deliberazione:
_x__ è stata affissa all’Albo Pretorio Comunale per 15 giorni consecutivi dal __/08/2017 come prescritto
dall’art. 124 del D.Lgs.nr. 267 del 18 agosto 2000;
_x__ la presente deliberazione è divenuta eseguibile il 05/08/2017 perché dichiarata immediatamente
esecutiva (art.134- comma 4° D.Lgs: 267/00);
____ che la presente deliberazione è divenuta esecutiva il ______________ perché decorsi 10 giorni
dalla pubblicazione all’Albo Pretorio (art.134- comma 3° D.Lgs. nr. 267/00).
Lì, __ agosto 2017

Il Resp.le del Settore AA.GG. per la pubblicazione
f.to geom. Paolo Cresci

COPIA CONFORME

È copia conforme all’originale depositato
in atti d’ufficio.--Il Responsabile del Settore AA.GG.
geom Paolo Cresci

______________________
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