COMUNE DI FIUGGI
Provincia

DELlBERAZIONE
SESSlONE

ORDINARIA

- SEDUTA

f.IiiIID

di Frosinone

DEL CONSIGLIO
IN PRIMA

COMUNALE
CONVOCAZIONE

Verbale N. 24

L'anno duemilauedici addl diciasseue del mese di maggie aile ore l7.40 e seguenti in Fiuggi e
nella residenza municipale si ~ ivi riunito iI Consiglio Comunale convocato dal Sindaco Dr. Fabrizio
Manini con avvisi saini a domicilio ai termini del D. Lgs. 18.8.2000 n. 267.
Fauo l'appell0 naminale, risultano:
PRESENTI

MARTINI FAJlRIZJO
FEST A ALBERTO

Sindaco
Consigliere Comunale

51

Consigliere Comunale

SI

Consigliere Comunale

SI

GIROLAMI MARCO
BATTISTI ALESSANDRO
COSTANTINI EUSA

Consigliere Comunale
Consigliere Comunale
Consiglicrc Comunale

SI

TERRINONI ALESSANDRO

Consigliere Comunale

51

DE SANTIS CARLO

Consigliere Comunale

SI

AMBROSI TULUO
HORml

MARCO

BACCARINI AUOSKA

Consiglicre Comunale

BIANCHINI PIETRO

Consigliere Comunale
Consigliere Comunale

TERRINONI SONIA
GAROFANl FRANCESCO

SI
51

51

SI
SI

ConsigHcre Comunale

51

CELANI GIUSEPPE
PANNONE MARCO
AMBROSETTI PIERLUlGJ

Consigliere Comunale
Coosigliere Comunale
CoDsigJiere Comunale

SI
SI
SI

LUDOYICI RACHELE

Consigliere Comunale

SI

Accertato ehe iToumero dei presenti

e legale, secondo

ASSENTI

SI

I

prescrizioni.

11Siodaeo Dr. Fabrizio Martini, Presidente del Consiglio Comunale, ha dichiarato aperta la
scduta, che si tiene pubblica, con l'assistenZ8 del Vice Segretario Dou.ssa Trim; M. Assunta.

Dopo di ehe

C.C.nr. 24·2013

nJustra il Sindaro rome riportato nella precedente deliberazione.

lL CONSIGLIO

COMUNALE

Premesso ehe

il Consiglio Comunale, can deliberazione n° 23(2013 , ba approvato il nuovo Statuto di

tale Statuto contempla la possibilitA <Iiemcttere azioni di categoria B, del val ore unitario
di Euro 5,16, olue al sovrapprezzo, come ivi meglio specificato;

RiJe'lato che

rAzienda
panecipazione

subisce, anche nell'ordinaria

gestione.. gli efTetti negati'li deri'lami daUa

totalitaria del Comune, per la rigidita dei vincoli normativi ehe questa condizione

oomporta;
Ie rappresentanze sindacaJi aziendali hanno proposto I'ingresso dei dipendcmi nel
capitaJe sociale, onde fa'lorime una partecipazione pii:!diretta aile scehe gestionaJi ed all'andamento
dell'atti'litil;

Ritenufoche

l'apcrtura dcl capitalc socialc, mediante II panccipazionc
strurnento utile a facilitare 10 sviluppo den'menda.

di soggetti ter.li, sia uno

anche attra'lerso il reperimento di mezzi di

finanziamento;
l'ingresso dei dipendenti nel capitale socialc sia cia age'lolare. soprattutto per atli'lare un
sana ed evoluto processo di responsabilizzazione e condivisiooe rispeno a strategie adottale e risullati
oonseguiti;
Tutto ciO premesso, nlevato e ritenuto, con 'loti favore'loli n. 14 e D. 1 aslenuto (Garorani)

c.enr.

24 - 2013

DELIBERA

di dan:: mandata al Sindaco per inlervenire in assemblea di ATF.
convocarsi successivamenle

aU'iscrizione del QUOVOSialuto al Regislro delle Imprese.

S.u.P.A., da

con ogni potere

Olile e necessaria per del1bc:raTe sull'aumenlo di capitale della Societa A.T.E S.p.A., con emissione di
aziani di categoria B del valore nominale unitario di Euro 5,16 oltre sovraprezzo definito come
da nuovo statuto e rinuncia del Comune di Fiuggi all'evcnluale diriuo di prclazione. per un importo
massimo pari al 10% del capitale sociale attuale, con pagamento da parte del sottoscrittori da
effettuarsi secondo tempi e modaJita

determinate in sede assemblcare su

proposl3

dell'Organo

Amministrativo.
di renderc immedjatamenle esecutiva la presenle deliberazione

C.C.or. U - 2013

Comune di Fiuggi
Provincia di Frosioone
UFFICIO PROPONENTE
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SERVIZIO INTERESSA TO
Fiuggi.1i
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la
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0 conlrario in quanto
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flNANZlARlO
Fiuggi,

n

11soltoscrino

II Rcsponsahilc

responsabite

del scrvizio

finanziario

ATTESTA
corTeU3 imputazione della complessiva
di cui at prospetto che segue:

spesa di Euro

.

~===_I~_"""
Fiuggi. Ii ..

11Responsabile servizio finanziario
C.C.nr.24 - 2013

in

II Rc:sponsabiJedel Procedimento. ai sensi dell' art. 8 della Legge 7 agosto 1990 n. 241. relativo 01 prescnte ano

Approvato e sotloscritto;
IL PRESIDENrn DEL CONSIGLIO
abrizi M . i

IL VICE
Dou.ssa

RETARIO
u ta

NT

Usouoscritto, visti gli ani d'ufficio,
A'ITESTA
che 18presente deliberazione;
E' stata affissa all'.IOO prelorio comunale, come p~scritto dall'an. 124 comma I D.lgs. 18
agosto 2000 n. 267 perquindici giomi consecutivj dal

28 GIU, 'lIl13

rs"Gttt''201Si'"

Dalla Residcnza Comunale. ~ ....

U Respoll

ile .B.S.

JJ soltoscritlo, visti gli alti d'uffieio,
ATTESTA
ehe la presente deliberazione:
lmmediatamente csecutiva ai sensi dell'an.. 134 comma 4 del
D.
267 del 18a OSlO2000.
Ai sensi dell'sn. 134 comma 4 del D.Lgs. 267 del 18 agosta 2000.
e divenuta esecutiva j] •••

II Responsabile S.B.S.
Dr .. Tommaso

NARD[

Si rilascia in copia conforme all'originale da servire per I'uso amministrativo.
Dalla rcsidenza Comunale, n

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

c.c.nt. 24 - 2013

e

