numero

data

17

06.04.2016

COMUNE DI

LAMPORO

C.C.

PROVINCIA DI VERCELLI
Oggetto

Società partecipate e partecipazioni azionarie – Ricognizione e verifica
presupposti per il mantenimento

(*) …..……………………

Verbale di deliberazione del Consiglio Comunale
Adunanza ______ ordinaria di ___prima___ convocazione – seduta __________________
_____________________________________________________________________________________
L’anno duemila ______ sedici ______________________ addì _________ sei _____________________________
del mese di _______ aprile _______________________________ alle ore ______________ ventuno __________________
nella Residenza Municipale, previa l’osservanza di tutte le formalità prescritte dalla legislazione vigente, si è riunito il
Consiglio Comunale.
Eseguito l’appello, risultano:
Presenti Assenti

1) Savina BOSSO

SI

2) Claudio PRETI

SI

3) Daniele SOGNO

SI

4) Marco PRIORA

SI

5) Fedele Giuseppe TRENTO

SI

6) Teresio FLETO
7) Stefano MAIELLARO

SI
SI
SI

8) Mario CEOLIN
9) Claudia Faustina MOCCIA
10) Marina DEPOLIS

SI
SI
8

2

Partecipa all’adunanza il Signor __________ Cellocco dottor Corrado ________________________________________
Segretario Comunale.
La Signora ________Bosso Savina _____________________________________________________ nella sua veste di
________ Sindaco ____________________________ , constatato legale il numero degli intervenuti, dichiara aperta la seduta e
invita il Consiglio a discutere e deliberare sull’oggetto sopraindicato, compreso nell’odierna adunanza.
_____________
(*) Originale oppure copia.

IL SINDACO

Vista la deliberazione C.C. n. 22 del 16.07.2015 con la quale si effettuava la
ricognizione delle partecipazioni societarie del Comune di Lamporo in base alla
deliberazione G.C. n. 6 del 18.03.2015 “Piano Operativo di razionalizzazione delle
società partecipate e delle partecipazioni societarie” (art. 1, comma 612, Legge n.
190/2014);
Ritenuto confermare la ricognizione delle partecipazioni societarie del Comune
di Lamporo con il mantenimento delle attuali quote di partecipazione azionaria in
ATENA SPA – ATENA PATRIMONIO SPA - ATAP S.P.A.;
Rilevato che dette partecipazioni sono correlate allo svolgimento di attività di
competenza dell’ente;
propone
 Di effettuare, ai sensi di quanto in premessa indicato, la ricognizione delle
partecipazioni societarie del Comune di Lamporo;
 Di mantenere le attuali quote di partecipazione azionaria nelle tre società sopra
elencate, confermando quanto esposto nella precedente deliberazione C.C. n. 22
del 16.07.2015;

IL CONSIGLIO COMUNALE

Udita la proposta di deliberazione avanzata dal Presidente;
Visto il T.U. sull’Ordinamento degli EE.LL. n. 267 del 18.08.2000 e successive
mm.ii.;
Richiamati i pareri di regolarità tecnica-amministrativa e contabile, espressi dai
Responsabili del Servizio interessato, ai sensi dell’art. 49, comma 1, e dell’art. 147 bis
del D.Lgs. n. 267/2000 e successive mm.ii.;
Con voti favorevoli n. 8 su n. 8 consiglieri presenti e votanti;

DELIBERA

 Di approvare la proposta di cui alle premesse;
 Di pubblicare la presente deliberazione sul sito internet istituzionale del Comune
nella sezione “Amministrazione Trasparente”;
 Di inviare, altresì, copia del presente provvedimento alla Sezione Regionale
della Corte dei Conti;

Successivamente
Con separata ed apposita votazione ed alla unanimità dei voti;
delibera
- Di rendere la presente deliberazione immediatamente eseguibile, ai sensi dell’art. 134,
comma 4, del D. Lgs.vo n. 267/2000 e successive mm.ii. stante l’urgenza di provvedere.

Il Responsabile del Servizio di Segreteria esprime parere tecnico-amministrativo favorevole, per
quanto di competenza, ai sensi dell’art. 49, comma 1, del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 e
successive mm.ii. attestando, al contempo, ai sensi dell’art. 147 bis, comma 1, del medesimo
D.Lgs., la regolarità e la correttezza dell’atto amministrativo proposto.
IL RESPONSABILE
DEL SERVIZIO DI SEGRETERIA

Cellocco dr. Corrado

Il Responsabile del Servizio Finanziario esprime, per quanto di competenza, parere contabile
favorevole ai sensi dell'art. 49, comma 1, del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 e successive
mm.ii. attestando, al contempo, ai sensi dell’art. 147 bis, comma 1, del medesimo D.Lgs., la
regolarità e la correttezza dell’atto amministrativo proposto.
IL RESPONSABILE
DEL SERVIZIO FINANZIARIO

Balzola Cinzia

Il presente verbale viene letto e sottoscritto come segue.

IL PRESIDENTE
BOSSO Savina
(1) ______________________________

IL SEGRETARIO COMUNALE
CELLOCCO dottor Corrado
(1) _____________________________________

Copia conforme all’originale, in carta libera ad uso amministrativo (2)
N. ______ Reg. Pubbl.
Si certifica che questa deliberazione viene pubblicata all’Albo Pretorio informatico dell’Ente in data
odierna ove rimarrà esposta per quindici giorni consecutivi dal ___________________ al
___________________ in attuazione del combinato disposto dell’articolo 124, comma 1, del D.Lgs. n.
267/2000 e dell’articolo 32, comma 1, della Legge 18 giugno 2009, n. 69.
Dalla Residenza Municipale, addì ____________________________
IL SEGRETARIO COMUNALE
___________________________________

CERTIFICATO DI ESECUTIVITA’
(art. 134 del D.Lgs. n. 267/2000)

Si certifica che la suestesa deliberazione, resa immediatamente eseguibile dal momento della sua
adozione ai sensi del 4° comma dell’art. 134 del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 è stata pubblicata nelle
forme di legge all’Albo Pretorio informatico del Comune senza riportare, nei primi dieci giorni di
pubblicazione, denunce di vizi di legittimità o competenza, per cui la stessa E’ DIVENUTA
ESECUTIVA in data ________________________
lì, _________________________
IL SEGRETARIO COMUNALE
___________________________________

_____________
(1) Per la copia scrivere firmato
(2) Cancellare sull’originale

