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Comune di Sessa Aurunca
Provincia di Caserta
DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE
SEDUTA DEL

28 febbraio 2008 N. 8/E.I.

•
•
OGGETTO: PROGETTO " LACOO~-rE ": DETERMINAZIONI:
L'anno duemilaotto , il giorno ventotto 'del mese dì febbraio alle ore 18,20 presso la Sala Consiliare,
a seguito di invito del 22.02:2008 prot. n. 4649 si è riunito il Consiglio Comunale in seduta
straordinaria unica convocazione.
Presiede la seduta il Sig. Basilio Vemile
Sono presenti nO Ife assenti, sebbene invitati, nO

J

Consiglieri.

TI Sindaco, Dott. Luciano Di Meo è presente SI assente _

N°

Consiglieri

P

1

AmELLO Giuseppe

2

N°

Consiglieri

P

X

11

LOl<'FREDO Giuseppe

X

CANNELLINO Massimo

X

12

LOMBARDI Valeria

X.

3

CAPEZZUTO SimeoDe

X

13

PALMIERI Era.mo

X

4

CASALE Lorenzo

X

14

PALMIERI Salvatore

A

A

X
_

X

15

l'ASSARETTA Marco

X

X

16

PECUNIOSO Emilio

X

17

ROCCO Pasquale

X

X

18

TESTA Andrea

X

FUSCO Tomlllaso

X

19

TOMMASINO Luigi

X

GRELLA Rodolfo

X

20

VE~1LE

X

CH~~Fl

St:iil:::;}ao-

6

DI IORIO Angelo

7

FESTA Bartolomeo

8

FUSCO LOrenzo

9

lO

• o.'

I

X

__ o

~-

Basilio

Partecipa il Segretario Generale dell'Ente, dott oGinepn AMEDEO
Il Presidente, constatato che gli intervenuti sono in numero legale, dichiara aperta la seduta ed invita i
presenti a deliberare.
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Su proposta del Sindaco

S.1 PREMETTE
Richiamata l. delib<raZione n. 4J/E.l. del 29 .1l.2007 con la quale il Consiglio Comunale ba approvato r intento dj
costituire una Società Cooperativa "er azione quale struttura meramente operativa finalizzata al penegl.limento
deJI'obienivo di riqualificare gli ambienti urbani Attraveno il recupero degli edifici del centro storico dei Comuni

consorzìati;
Che alla predetta deliberazione sono stati allegilti la bozza di Statuto da approvarsi e le. quaotificazi.one del capitale
ioeinJe. ripartito in ~l.lote da sottoscri.ver~i da parte di ciascun. Comune per l'~desione aUa medesima SocÌetà
Cooperativa;

•

•

Che con la stessa dcU.be(azionc di C.C. n. 43/E.I. del 29.11.2007 è stata i.rldividuota e prevista in bilru:tcio la fonte
!iD3.Dziaria cui imp\ltare la spesa per la sottoscrizione del capitale sociale.:
Che lo schema di statuto c la ripartizione delle quote 50ciali di cui agli allegati A) e B) sono stati !otto'posti al vaglio
della çommissIoni consiliare pennanecte LL. PP. ed Urbani.stica e dei vari gruppi consiliari
Visto la elaborazione definitiva dello schema dl Statuto che si llcclude in a.llegato f) al presente ano
Visto lo scbema di riparto del capitale sociale da $ottoscriversì da pone di ciascun Comune aderente di cui all'allegar
2);

Ritenuto di apprOV<1fe la COSÙtuz;lOD,C deVa società ed aderire aUa stessa per le finalità ed alle condizioni dello $cbem
Statuto .Ilegato I);
Su proposta del S,indaco si sottopone all'esrone ed approva.ziouc del CODsiglio ComllDale b. seguect~
PROPOSTA DI

DELlB~10l'lE

Oi pTendere atto di rutto quanto j.n premessa unitamente agli allegati l) e 2);
Di &Pl'rovare come approva la costituzione della Società Consortile. per azioni tm \ Comuni tlençati (nel1.a deliber
C.C n.43/E.J. deI29 .11.2007 denominata L1\Coonte avtnte ad oggetto>scopo e finalità riportati nello scbema di SI
(al\. I);

Di approvare come approva. lo Statuto della società cosi come riportato nell'allegato l) che fotTru\ pnrte integranti'
sostanziale del presente atto deliberatìvo;

Di approvare la sottQ!!Icrtzione deJ.la quota di capttal.c sociale dì propria com.pettnta quaotificata in € 30.632!00)
allegata tabella 2) che forma parte integrante e ,ostaoziale dol presea!. ano;
Di finaozian: la ,pesa di € 30.632,00 con imput>zione al redigeado bilancio 2008 cod. 20.\0608 eap.2.l73

01 dem.a.odare la gestione del presente atto al RespoIDabile del Settore Urbanistica nutonzUtndolo alla. adozioD
sottoscrizione di tuni gli atti gestionali di propria. competen.ta ivi comprtsa l" ljquldazioDe e: la disposizione di
pagMl"lcot() della quora associati.va;
Di diD"Si esecuzione immediata al presente provvedimento.
Parere di regolarità recnica espresso ai sellSi dell'art. 49 de} D,Lgs 267/2000: Favorevule

n Capo Sen0r;JJ-r:

Areh.G~
t>~:n::re di t'e~olmùi contabile espresso ai sensi deU'art 49 del D.Lgs 267/2000: Favorevole

'~:~~
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IL CONSIGLIO COMUNALE

LETTA la proposta del Responsabile del Settore Assetto . e Utilizzo del Territorio relativa al
Progetto Lacoonte;

UDITI gli interventi;
ACQUISITI i pareri ai sensi dell'art. 49 D.Lgs. 267/2000;
Con votazione unanime

•
DELIBERA

Di approvare la proposta di delibera che qui si intende riportata jn ogni sua parte con gli allegati
Schema di Statuto e B) Schema riparto quote del Capitale Sociale da sottoscrivere;
Di demandare al Capo Settore al ramo gli atti

Al

consequenzi~i.;;

Con separata votazione anch'essa unanime, la presente delibera vicne dichiarata immediatamente
eseguibile e au.torizzata la pubblicazione senza interventi .

05/03/2008

15,01

0823682019
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Letto e !iottoscritto

Il Segretario Generale
dott. Am€deo Ginepri
Pubblicazione

ArrESTA
che la presente deliberazione, ai sensi dell'articolo 124, comma l , del D. Lgs. 18/08/2000 ~G 261, T.U.EE.LL.,
viene affissa all'Albo Pretorio dell'Ente per nO

15 (quindici) &ioroi consecutivi, a partire dal
)

J

Il Mes.'IO COInunale

tb~\J~~~
(

E!'Iccuth1tà.

o

La presente delibera è esecutiva in data _ _ _ ___. _ _ _ _ per decorso del decimo giorno dalla

pubblicazione, ai sensi dell'articolo 134, comma 3, del T.U .EE.LL.
o

La presente delibera è dichiarata immediatamente eseguibile, ai sensi dell'articolo 134, comma 4, del

TU.EE.LL..

n

Segretario Geuerale
dotto Amedeo Ginepri
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