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L'QiUIÒ

duomUa NOVE Il glOI'DU

m dci

meìS~

dicòmbre aUo or" 11.10 lteim fiala deJl~ ~dliWUl~ previ€1; rccaplw dA

opp€)!!lti ìivv.hd. Id è r!lllilÙro li eOl.1eifi;Uo ConmfUlh.~ in a(l~,i!m::m

(ilh'1illrt:lÌìuf!l'1~

eclln IllCdUl!1 l)ubbU~ di I CI cQQvo~nd.on(!

dellè modtiUtà ~ nel termini pll'~~ttL
dellA tratm~Q~O deU'$~eflW di eui aU'ogeun nitsltnnUi pmSlt.\ld aOru-udglicrl BOUtt buUcu1t:

:P.rcBi,,-de il Presidente dél Consiglio Pro!. Nicolinil Lombnrdi ~ "Ofilst.nÌ'lto il DUffl{ifO Icg~Jc
degli IntcrvemlÌ! ,dicbinm nperm In uedum ~d iUly!tll i Ilf1.lSC,crti aUn ttllAttuaone
den'urgomento imJicato iu oagctto, Fm-tllcipa il gf.')gNltl~lI'jo Ccnuull.dt!i dal1, Carlo llumio,lLd
,~oa !~ ì\l.~ziOllli

prì\1v1lftC daUPul't. '$7 ~OI!!H1lUt 4 lottCnl A) df;! D.Lgs, :Ui7l.l000,

.1

li COliS{gUO
• con deliberazione n,
dei 27.
ltl bozzv, di Statuto della Società CI,'lI'ì$ortiJe per azioni. Laoconte
Iiltorici , dei b~ni a:rcI:utettorucJ. a.mbientaH I:'l per il 'LU.L"''''''J~

apprOVa1;;')

di recupero doi

Che a.lla predetta. deBbetaziono sono stati allegati In D02.'l1l
matùto le quote
&. pru;tQ d.i ciuscun COU1\l1le aderente aUì:\ predetta. Società COnBortllo;

Ritenuto dover prùV"I'edere

c{;ìstitu~:,iom; <;:

sattolilCnverred

merito;

_~.,...~Su. r.elnaionedel.SiDdaco. ~~,...,,".~. '"''''"''-'_'~'r~'"",'-''~''"'''

Si sottopono a.Utapp.rovazione
PROFOSTA DI nBIJBERAZIO~N.E
Il! darsi atto della premessa f! conferire al Sinda.co pro ~tempore defegii-aI rt~tipiesenkre il
Com:une, con po1ere difi!ma I nella for.m~ione
f.e&llenti atti tlotnr.ili;
-Atto costitutivo della Società Cònsort:U~ p(!l:f Azioni LaccQtlte tra i Corour.d di mli aWall.egàto
, elemco (nl);
~Si:aruti:) 0,,118, Societi di
~S()ttoowioJW della quota

al.1o f!ChWlf.l rulegato; (2);
dl capi.tale 8001aJo dI propria ('.m:npe.terJZa \:081 OOtIle indIcata. nel
precletto elenco dei Com:uo.i aderenti iUn Sodetà S1eS$Eì. (a.ll.n. l);
~a1 versamento del 25% deUa quota capitale di propria (,lomperem:à per la oostitllzJ.one ed filvent.mU
altri atti oonseguenti:

CONSIGLIO
ViJ!lti la.ptoposta di deliber.azione e gli atti
Acqui~iti.

i pareri .u.i

essa richlamati;

d(lU'art 49 del D,1g(;l, 267/2000;

Udita la relazione del Soodaixl;
Con voti l.T.N.AN1MI • preslllnu Il. 9~ votanti e favorevoli 11.. 9;

Di a:pprovareJ come SPl")fQva la· precleti:a pro,posta di d~Hbera.2'.i(jne
integ;ralmente tra,.fìcritta in ogni sw parte u.nitru:rìente ai suoi aUegati 1) e
Di dl.chii:u'etè la presente deliberazjone immediatarntmtcl
4 del D.Lga. 26112000.

JlARERE DI REGOLA1UTA' ~mCNrCA: Favo.reyole

PA.ltEHJj X1IRBOOLARITA' CONTABILE :Favorevoie

che.: 'lui s:ì

ll1tlel:idle

ai sensi delPart. 13400mma

