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Deliberazione n 43
del 18/11/2016

OGGETTO: ALIENAZIONE AZIONI F.T.V. -
AUTORIZZAZIONE SOTTOSCRIZIONE
ATTO DI VENDITA

L’anno duemilasedici, il giorno Diciotto del mese di
Novembre, nella sala delle adunanze del Comune
suddetto, la Giunta Comunale si è riunita con la presenza
dei Signori:

GASPARINI Giovanni Antonio SINDACO P
CARLI Rag. Michele VICE SINDACO P
GALVAN Giada ASSESSORE

ESTERNO
Ag

Assume la presidenza GASPARINI GIOVANNI ANTONIO
nella sua qualità di SINDACO-PRESIDENTE.

Con la partecipazione del Segretario Comunale,
Dr.ssa Antonietta MICHELINI

Il Presidente, constatato il numero legale degli intervenuti,
e dato atto che è stata osservata la procedura di cui agli
artt. 49  comma 1° e 151 comma 4  del dlgs n. 267/2000,
dichiara aperta la riunione ed invita i convocati a
deliberare sull’oggetto sopra indicato.



LA GIUNTA COMUNALE

OGGETTO: ALIENAZIONE AZIONI F.T.V. - AUTORIZZAZIONE SOTTOSCRIZIONE
ATTO DI VENDITA

Atteso che la società F.T.V spa ha invitato i soci della società ad avviare la procedura per la
alienazione delle azioni di proprietà del Comune di Salcedo.

Vista altresì la nota in data 11.03.2016 n 756 di Prot Com.le a firma del Segretario Generale dr. A.
Michelini con la quale invita i soci ad esercitare il diritto di prelazione delle azioni di proprietà
dell’Ente.

Vista la nota n 1508 di prot. acquisita in data 25.05.2016 con la quale la FTV spa comunica che in
data 28 aprile 2016 l’assemblea straordinaria dei soci ha deliberato la messa in liquidazione della
società F.T.V. s.p.a..

Preso atto del certificato azionario attestante la proprietà di n 95 azioni del valore nominale di €
490,20.

Visti gli artt. 42 e 48 del D.lgs n. 267/00

Avuti i prescritti pareri favorevoli a termini ai sensi dell’art. 49 – 1° comma del decreto Legislativo
18.08.2000 n. 267, “Testo Unico delle Leggi sull’ordinamento degli Enti Locali” espressi sulla proposta di
deliberazione e riportati a conferma in calce alla presente;

Con Voti unanimi favorevoli espressi nelle forme di legge;

DELIBERA

1) Di autorizzare la cessione delle n 95 azioni della Società Ferroviaria Tranvie Vicentine s.p.a.
del valore nominale di € 490,20.

2) Di autorizzare il Segretario Generale Dr.ssa A. Michelini alla cessione delegando la stessa, a
stipulare l’atto notarile di trasferimento delle quote azionarie.

§§§§§§§§§§§§§§§§§

Di dichiarare, con separata unanime votazione favorevole, il presente atto immediatamente eseguibile, ai
sensi dell’art. 134, comma 4, del T.U. d.lgs. n. 267/2000.



PARERI EX ART. 49 comma 1 , dlgs 267/2000 IN ORDINE ALLA PROPOSTA DI
DELIBERAZIONE

Il Responsabile del Servizio esprime parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica.

DATA  18/11/2016 Il responsabile del servizio

F.to DALLA VALLE Rag. Maria Chiara

♦♦♦
Il Responsabile del Servizio Finanziario esprime parere favorevole in ordine alla regolarità
finanziaria

DATA 18/11/2016

Il Ragioniere

F.to Dalla Valle Rag. Maria Chiara


