
COMUNE DI ORIO LITTA
Provincia di Lodi
----------------------

 
 

 
Verbale di Deliberazione della Giunta Comunale

 
NR. 94 DEL 23-12-2019

 
 
OGGETTO: DETERMINAZIONE IN MERITO ALL'ESERCIZIO DEL DIRITTO DI RECESSO

DELLE QUOTE DETENUTE NELLA SOCIETA' ASTEM SPA
 
 
L'anno duemiladiciannove addì ventitre del mese di Dicembre, alle ore 17:30, nella SEDE MUNICIPALE, si
è riunita la Giunta Comunale,
 
Cognome e Nome   Presenti Assenti
       
FERRARI FRANCESCO SINDACO X  
GABBA GIANFRANCO VICE SINDACO X  
FRUSTACE VINCENZO ASSESSORE X  
       
Presenti – Assenti   3 0
 
Partecipa alla seduta il, Segretario Comunale DOTT.SSA MARIA ROSA SCHILLACI.  
Il SINDACO FRANCESCO FERRARI, nella sua qualità di Sindaco, assume la presidenza e, constatato
legale il numero degli intervenuti, dichiara aperta la seduta.  
Quindi, invita la Giunta a deliberare sull’oggetto sopraindicato.  
 



 
Proposta n° 182 del 19-12-2019

 
Oggetto: DETERMINAZIONE IN MERITO ALL'ESERCIZIO DEL DIRITTO DI RECESSO DELLE QUOTE
DETENUTE NELLA SOCIETA' ASTEM SPA
 
Presentata dal Servizio: RAGIONERIA
 
Allegati: 0
 

LA GIUNTA COMUNALE
 
 

RICHIAMATE le deliberazioni del Consiglio Comunale:
-   nr.33 del 20/10/2017 ad oggetto: "REVISIONE DELLE PARTECIPAZIONI EX ART. 24, D.LGS. 19
AGOSTO 2016 N. 175, COME MODIFICATO DAL DECRETO LEGISLATIVO 16 GIUGNO 2017, N.
100”;
-   nr.35 del 28/12/2018 ad oggetto: " REVISIONE PERIODICA DELLE PARTECIPAZIONI COMUNALI.
ALIENAZIONE DELLA PARTECIPAZIONE POSSEDUTA IN ASTEM S.P.A. TRAMITE ESERCIZIO
DEL DIRITTO DI RECESSO ";

 
DATO ATTO CHE:
-       nei piani di razionalizzazione sopra richiamati il Consiglio Comunale ha deliberato la dismissione
delle quote azionarie detenute nella società ASTEM S.pA., esercitando il diritto di recesso previsto dal
Codice Civile e dallo Statuto della Società stessa (art.11 c.2,3);
-     il Comune di Orio Litta possiede nr.10 azioni pari ad una quota di partecipazione dello 0,01%;

 
VISTO il verbale dell’assemblea ordinaria dei soci in data 07/11/2019, agli atti del servizio,  dal quale
si evince che la società, ai sensi dell'art.11 c.3 del proprio statuto, si propone quale acquirente delle
10 azioni , trasferendo per l'acquisto un valore complessivo di € 2.429,50 (€ 242,95 per ogni azione).
Il valore è stato stabilito con il metodo del Patrimonio Netto risultante dall’ultimo bilancio approvato da
Astem Spa relativo al 31/12/18;

 
RITENUTA la proposta di Astem S.p.A. congrua e meritevole di approvazione;

 
VISTO l’allegato parere favorevole,espresso dal Responsabile dell’Area Economico Finanziaria, sotto
il profilo della regolarità tecnica attestante la regolarità e la correttezza dell’azione amministrativa della
presente deliberazione, ai sensi dell’art 49 e dell’art. 147 bis, 1° comma, del D.Lgs. n. 267 del 18
agosto 2000;

 
VISTO l’allegato parere favorevole, espresso dal Responsabile dell’Area Economico- Finanziaria,
sotto il profilo della regolarità contabile della presente deliberazione, ai sensi dell’art 49 e dell’art. 147
bis, 1° comma, del D.Lgs. n. 267 del 18 agosto 2000;

Con voti unanimi e favorevoli, resi nelle forme di legge;
 

DELIBERA

1.             DI APPROVARE i richiami, le premesse e l’intera narrativa quali parti integranti e
sostanziali del dispositivo;

 
2.             DI ACCETTARE la proposta la proposta avanzata dalla Società Astem S.p.A per
l'acquisto di nr.10 azioni per il valore complessivo di € 2.429,50;

3.             DI TRASMETTERE copia del presente provvedimento alla Società Astem S.p.A.;
 

4.            Di comunicare ai capigruppo consiliari il presente atto a norma dell’art. 125 del D. Lgs.



n. 267 del 2000, contestualmente alla sua affissione all’albo pretorio;
 

5.             DI DICHIARARE, con voti favorevoli unanimi, resi in forma palese, il presente atto
immediatamente eseguibile ai sensi dell’art. 134, 4° comma, del D. Lgs. n. 267 del 2000



 
Deliberazione N° 94 del 23-12-2019
 

Letto, approvato e sottoscritto:
 
 

IL PRESIDENTE IL SEGRETARIO COMUNALE
SINDACO FRANCESCO FERRARI DOTT.SSA MARIA ROSA SCHILLACI

 
 

CERTIFICATO DI ESECUTIVITÀ
 
Si certifica che il presente atto, avente ad oggetto DETERMINAZIONE IN MERITO ALL'ESERCIZIO DEL
DIRITTO DI RECESSO DELLE QUOTE DETENUTE NELLA SOCIETA' ASTEM SPA, diviene esecutivo ai
sensi dell’articolo 134 del D.Lgs. 267/2000.
 
[  ] Decorsi 10 giorni dalla pubblicazione – Art. 134, comma 3 del D.Lgs. 267/2000.
 
[ X ] La presente deliberazione è stata dichiarata immediatamente eseguibile – art. 134, comma 4 del
D.Lgs n. 267/2000.
 

  IL SEGRETARIO COMUNALE
  DOTT.SSA MARIA ROSA SCHILLACI

 
Atto firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs.82/2005 e rispettive norme collegate


