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COMUNE DI FRANCOLISE

PROVINCIA DI CASERTA

COPTA DI DELIBE.RAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE
N. 57 del ReS'

Duta 15112/2009

IOGGETTO:

Costiwzione della Società Consortile per Azioni denominata
"Progetto Lnocoonte", formale adesione alla stessa e formnle approvazione dello
I statuto.

L'anno duemilanove il giorno quindici del mese di dicembre alle ore 17,40, nella solila sala delle
adunanze consiliari del Comune suddetto, in sedmD pubblica, si è riunito il Consiglio Comunale
convocato con avvisi spediti nei modi e termini di legge, in sessione straordinaria ed in prima
convocazione.
Risultano presenti e assenti i sigg .:
SINDACO
!.ANNA Nic:ola
_...CONSIGLIERi
14) ROSSO
Andrea
2) D'ANGELO
Sa~v"tore
l) HALLAROO
Domenic:o
4) E'ASCUCCI
Vinc:enll:o
"",:_. .... 
5) CAlUlILLO
Antonio
6) VOLE'E
Domenico
7) IANNOTTA
Antonietta
9) O'ALTERIO Raffule
9) ANORIELLA Antonio
10) TESSITORE E'aequale
11)PISCITELLI France.co
12lTESSITOll.E Qaetano
Al~r.do
13)PAATILLO
l4)MARI~~!ANO Paequale
lS)CEPPARULO Giac:olllo
Salvato:r:e
16lCIRJtLLA
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Presenti n. 16
Assenti n. I

-

Fra gli ilSsenli sono giuSlificnti i Sigg. Consiglieri : ~==-=
Risultato che gli intervenuti sono in numero legnle;

- Presiede il Sig. Rnffaele D'ALTERIO nella sua QualitÌl di Presidente del Consiglio
- Partecipa il Segretario Sig. Dr. Antonio BONACCI

La seduta è Pllbblico.
Vengono dal Sig. Presidente nominali serutalori i SiSIl. -=
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11 Sindaco propone :lI Con!'liglio Comunale Pado-ziQne della preselHc prOPQShl di dçlibern2:ìQne.

PREMESSO:
Ch. il Consiglio Comunole di. Ftaocolise. con proprio otto n. 44 del 28/ Il /2007, .,cclI,iv<>,
c..\elibc:rò di p:lnccip:u:c aUn cOHòtuel1dll So~it:r.n Con:\ortill! per: r\zJOnl del1çJm.inntf\ "Progetto

L;;aocoontc per te inJ2i~tivc d.ì reclipeco del ceOt.r1 sr,otici, dd belli :lt=çhiter.tonìc~. ambientali c per il
l

•

tul'i:lmo;

Che in tale 5cde venne deci~o d.i nnvlnre ~Id un:. dcUc ~ucce:u~i"e sedute ci Consigl.io COll"'UnnJe
\'slpprovllzinnc delJ::J. co/:tltuziooc deUsa predetm Socicr.it Con~fOrti'c:, In fOI:rnnle ndesione nUa tHessa e
1~ fotll1;\\è' :Ippt'Ov:1zione del.lo S~rI('t.l(o. dnndo ;1(.(0 che, LO mie sedei 8!1rebbc statO adottato il
formale lmpegt10 di ~pe~n per. lA copf:rtllr~ til1anzinri:l di .€ 6.493,60 <'ltJ:\lc l)1I0t01 I.n conro C"nplt:1le
sociale da sor.[o~"ci"e[e d:'\. p~ttc del comune di Fraru:;oli:u:;
Che i Comuni oogtn:t.c i;\menr.e :tc.lerentj n mIe Soc:.\er..:\ Conso1:tile er.allo n. 29 ,u(:e~~Rivnmente

riuotti.i • n. 1(, come do .tlegato l) .Ib p"esente ddibem;
TUTTO QUANTO PREMESSO;
RITENUTO dove,' d,re .eg..uw n 'lunnro n suo tempo d"libet:lW «)n li rich.j~mn(O otto
consiliare n. 44 JcI 28/11/2007 procedendo:
.
n) ad npp1:ov::u:e 1fl co:ml:uz.Lone clel1fl Socierà COI1!i1or.r.ilc pe.r: .A zioru tra. \ Comuni e per L1 qllota
soci.le dj mi .11'.Ueg1l'o n. 1):
b) .d oprtovote formolmente lo $,,,tuto deUn So<Oi«à di cui nU'aUego'" " . 2);
c) .d nppwv:are In quo!. di souoscrizione del cnp'tole socinle Lnd.katn nel predetto ;,llegato 1);
d) d, de/e.gare esp,.ss.rnellte per In f1m" dei p.edetti n!:ti il Sindaco p[Q cempore.
VISTI i poree; fovot<voU resi dal Responsobile del Servizio Tecn.1CO e dol Respon.alllic del
Servizio fiJlOnzill.rio ai sen~i dell'ort. 49 delD.l..ve D. 267/2000;

PROPONE
A) ~ Di d:Joi atto dt:Ua pr.cmess:1 e con5egllel1r.~mente di:
Approvare la Cf)stj(U2jon~ della Soc:iel:n COllsQnile per t\7.ionj fxn i Con'llllli c per In cluotn socHde
eli cui ol['"Uegoro Il. 1);
tlpprovMe In bona <li 5tOl\l1:0 d.Un Seci~til di wi .!.l'allegnto o., 2);
il l'provare In qUOto di sottoscrizione del C'P'ro\•• ocinle indie". nel predetto .llegoto 0.1 l;
D) Di conf.ci.!:e al Silldnco pro temp"re \o delelr-', COI1 potore di u.rma, di mpp,esentne Il Comune
nclb fOrmazione dei seguenti aHi "otari.Jj~
a) J\no Cosan.u.ivo JeUA SocLe.ci COl1sorrue per Azioni. "LaQcoonte" tra i comuni di cu.i nWelcnco
.Ileg.to n. \l;
h) St\1tuto deU. Società ,li (UL .Ua bozza allegoto n. 2);
c) Sottr)S Crlz,i one della quota. di capi[~lc sociale di pr.optÌa compel'enza cosI. COtne: tndicnra ncl
pr.ccletto clenco dei Comuni oderenti .Un SoCietoSleS50 come d. nll."",o n. 1);
d) ,\1 ve,.amentO cld 25% deUn quota co!,"",e di propria competenza per la costituzione ed
eventuale altri atti con~e8"'-lc.llti il11plltundo la spesa rtl codice intervento 10 ( 0\05 del con:cnte E.F.

C) D, djcruacore i.l presence ,no Lmmediotnmentc .seglubilc ai sen,i e per gli .(f«ti di cui aU'art. '134
4° commo - ùel D.L.vo n. 267/2000.

PARERE DI REGOLARITA' TECNICA: FAVOREVOLE
n Re6ponsablle dci .ervizio Gcom. D'Amico Mario Stefano

PARERE", REGOLARITA' COM'ABlLE, FAVOREVOLE
Il Responsabile del servizio Rag, Santagata Luciano
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fu pro,iegl.lo si p•." ••U'Cjame c di,cil.. ione deU':u:gomeoro i",;[[o .1 n. 07 doU'o.d.g. e cioè:
"Co.tiruzionc:

""ilo

Società Con.ortil. pcr Azioni denomin'llI "Progetto L.ocoonre", formale

....csion•• Ila ste,sa c formai. "ppro".zionc deUo >t.lIlto.
llel.,ionu il Sindllea che d. letrura ,loUa propa,m di del!becnzionc;

Si paSti3

~IJ:I.

voml:ione con il ;:iegucntt

PRESENTI
VOT,\NTI
FAVOREVOLI
CONTRARl

~sito;

N.16

N.16
N.14

N. 02 (Cepparolo e Citell.)

Pertlluo,

IL CONSIGLIO COMUNALE
Vìsr-. l~ l'ropo$ r~ d.i Jtl.ibcl':lzioue in diSCu:h:iionej
Visto il porer.. di regol.ritn tecnica re~o ai sensi dell'ort. 49 del D-Lcg.• o n. 267/2000;
VitilO l'esiw dcll;l votazione SOpl~ riperrnm;
DELIBERA

Di approv.re I. propo,tJj di delib.".,ionc

"'l''" "paClam.

Successivamente, il Presidente propone tU dichin<.<c il p,esente
L:l rrop()s[~

viene

POtHil

""o immedi.rnmelltc e~cguibil •.

tLi voci con il :ie:gut:.tltt.: esiw:

PRESEN"rl

N . 16
N.16

VOT,\NTl
FAVOR.EVOLI
CONTRARl

N.14
N. 02 (Cepp •.(ulo. Cirell.)

- Pertanto t

IL CONSIGJ.JO COMUNALE
Con "csito del\;! V'orazione

lI0l'rri

riportato;

DEJ.IBERA

Di conferire.l presente nrr.o LI immediala ..eguibililil.

Non •• scndoVl altri .rgomenri .lI'ordille do! giorno .Ile ol:e 20,35, il Presidente dicNsU::. .cio I,. lo sèdum .
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IL PRESIOf.NTE
F.to l'cor. Rofl"uele D'ALTERIO

f .IO

IL SEGRETARIO
DOlt. Anl'onio BONACCI

Pro!. n. _ _ __

l 6 D/t 2009

doto

Dello suesteso delibernzione, ai sensi dell'art. 124 D.Lvo 26712000 viene in iziato oggi lo pubblicazione
all'Albo Pretorio Comunale per 15 giorni consecutivi.
F.TO IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

F.TO IL MESSO COMUNALE

ATTESTATO DIPUBOL.ICAZIONE
Su conforme dichiol'nzione del Messo COlntlllole, si allesta che lo pl'escnlc deliberl1zione è Slala affissa
011 ' Albo Prelorio ~i questo Comllne pe~ I. 5 ~iorni conseetlrivi a partire dal
I {j &/c ;WO
al
senza opposIzIonI.
., • 9
F,TO IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

F.TO IL MESSO COMUNALE

ESEClJTlvrCA'
La presente ueliberazione è divenuta eseculiva purlir. il _ _ _ _ _~_ __
• Ai sel1si dell'an . 134·)" commo O, Lgs n. 267/2000
• Ai sensi dell ' nrt.134 - 4' comma D, Lgs n, 26712000
F,TO IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

E' contorme ali' originale.
Doli .. Residenza Mun icipale Il

1 6 DlC. 2009,
ON~

>..GP".\:
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