COMUNE DI FARRA DI SOLIGO
PROVINCIA DI TREVISO

COPIA

Deliberazione n. 97 del 24-10-2019
immediatamente eseguibile

Comunicata ai capigruppo consiliari
il 31-10-2019

VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE

Oggetto:

Adesione all'iniziativa del Comune di Villorba per istruttoria modifica statutaria Asco
Holding spa.

L’anno duemiladiciannove addì ventiquattro del mese di ottobre alle ore 10:00 nella residenza
municipale, per determinazione del sindaco, si è riunita la giunta comunale.
Eseguito l’appello, risultano:
1.
2.
3.
4.
5.

MATTIA
MICHELE
SILVIA
MARIA TERESA
MANUELA

PERENCIN
ANDREOLA
SPADETTO
BIANCO
MEROTTO

SINDACO
ASSESSORE
ASSESSORE
ASSESSORE
ASSESSORE

Presente
Presente
Assente
Presente
Presente

Partecipa alla seduta la sig.ra BASSANI dott.ssa MANUELA, SEGRETARIO COMUNALE.
Il sig. PERENCIN MATTIA, nella sua qualità di SINDACO, assume la presidenza e, riconosciuta legale
l’adunanza, dichiara aperta la seduta.

Oggetto:

Adesione all'iniziativa del Comune di Villorba per istruttoria modifica statutaria Asco
Holding spa.
LA GIUNTA COMUNALE

VISTA la nota del Comune di Villorba in data 18 ottobre 2019, acquisita al protocollo comunale al numero
17439 del 21 ottobre 2019, con la quale detta Amministrazione comunicava ai Comuni soci in Asco Holding
s.p.a. di essere in procinto di chiedere all’avvocato Marco Roli, dello Studio legale “Bonelli Erede” di Milano,
un parere “pro veritate” sulla modifica dell’articolo 21 dello Statuto di Asco Holding s.p.a. e, contestualmente,
chiedeva di esprimere interesse all’utilizzo di tale parere, condividendone la spesa “pro quota”;
VALUTATA l’opportunità di aderire all’iniziativa del Comune di Villorba in ragione della particolare
complessità della materia de quo e della relativa specializzazione dello Studio Legale destinatario
dell’incarico;
DATO ATTO che l’assunzione dell’impegno di spesa relativo al rimborso della quota parte di competenza,
secondo i criteri che verranno definiti tra i Comuni che aderiranno all’iniziativa, verrà effettuata con
successiva determinazione del competente Responsabile di Area;
ACQUISITI i pareri favorevoli in ordine alla regolarità tecnica e contabile, come previsto dall’articolo 49 del
decreto legislativo 267 del 18 agosto 2000;
Con VOTAZIONE favorevole ed unanime, espressa in forma palese nei modi di legge
DELIBERA
1. Di aderire, per le motivazioni espresse in premessa, all’iniziativa del Comune di Villorba volta ad
acquisire dall’avvocato Marco Roli, dello Studio Legale “Bonelli Erede” di Milano, un parere legale
“pro veritate” sulla modifica dello Statuto di Asco Holding s.p.a., mediante l’introduzione del sub
articolo 21, come da proposta agli atti acquisita al protocollo comunale al numero 16784 del 10
ottobre 2019;
2. Di demandare al competente Responsabile di Area l’adozione della determinazione di assunzione
dell’impegno di spesa relativo al rimborso della quota parte a carico di questo Comune di Farra di
Soligo, secondo i criteri che saranno definiti con i Comuni che aderiranno all’iniziativa.
3. Di dare atto che contestualmente alla pubblicazione all’albo pretorio il presente verbale viene
comunicato ai Capigruppo Consiliari mediante trasmissione di elenco, ai sensi dell’art. 125 del
D.Lgs. 18.08.2000 n. 267.
4. Di dare atto che sono stati acquisiti i pareri di cui all’art. 49 comma 1 del D.Lgs. 18.08.2000 n. 267
come riportato in premessa.

Quindi,
LA GIUNTA COMUNALE
stante l’urgenza di darvi attuazione, con successiva e separata votazione favorevole ed unanime, espressa
in forma palese nei modi di legge
DELIBERA
di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile ai sensi dell’articolo 134, comma IV, del
decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267.
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*** *** *** *** *** *** *** ***
Si esprime parere favorevole in ordine alla Regolarita' Tecnica, per quanto di competenza e ciò ai sensi
dell’art. 49 del D.Lgs. 18.08.2000 n. 267.

il responsabile del servizio
f.to PEDERIVA rag. TAMARA

Si esprime parere favorevole in ordine alla Regolarita' Contabile attestante la copertura finanziaria, per
quanto di competenza e ciò ai sensi dell’art. 49 del D.Lgs. 18.08.2000 n. 267.

il responsabile del servizio
f.to BARATTO dott.ssa CRISTINA
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Il presente verbale viene letto e sottoscritto come segue
IL VICE SINDACO

IL SEGRETARIO COMUNALE

f.to PERENCIN Dott. MATTIA

f.to BASSANI dott.ssa MANUELA

REFERTO DI PUBBLICAZIONE
(art. 124 D.Lgs. 18.08.2000 n. 267)

Si attesta che copia del presente verbale verrà pubblicata nel sito web del Comune il giorno 31-10-2019, ove
rimarrà per quindici giorni consecutivi, a norma dell'art. 124, comma 1, del decreto legislativo 18 agosto 2000,
n. 267, e 32, commi 1 e 5, della legge 18 giugno 2009, n. 69.
f.to IL FUNZIONARIO INCARICATO

CERTIFICATO DI ESECUTIVITA’
(art. 134 comma 3 del D.Lgs. 18.08.2000 n. 267)

Si certifica che la suestesa deliberazione è stata pubblicata nelle forme di legge nel sito web del Comune
senza riportare nei primi dieci giorni di pubblicazione denunce di vizi di legittimità o competenza.

Lì, …………………………

IL SEGRETARIO COMUNALE
………………………………………

Copia conforme all’originale, in carta libera ad uso amministrativo.
Lì, 31-10-2019

il responsabile dell’Area Amministrativa
Tamara Pederiva

