
ORIGINALE

EOMUruE ffiE TWAGLIANO \fHTERE
84SS0 MAG_LiAruO VETERE {SA) C.so Umberto !

@ c974t992032_ 992075

I'ERBALE ST DELTBER,AZIONE DELLA GIUT\TTA CGMUNé,LE
N. 0s del24lAU2An

oGcETTo: Acquedotti der carore Lucano spA. Acquisto quote cedute darComune di Giungano.-

L'anno Ou**t,do
municipale si è riunita ra Giunta cimunale, regcrarmente convocata nei modiAl I'appel lo risultano presenti:

alle ore 12,30 presso la ieCe
prescritti dalla legge.

- Dr. Carmine D'ALESSANDRO
- Sig. l-ibere,,r,.^ CA?trNS
* Prof. Adriano PIANG

SINT}ACO

,A,ssessere

Assessore
Partecipa con funzioni consulÎive, referenti. di assistenza e verbarizzazione (art. g7, carnrna 4, le1.,eru e,),cei D.L.vo i s'8.2000, n- 267) il Segietario comunale Dotf saìvarore TrANo;
li sinr'aco' cotlstatalo chc gl, i: ier-', el::tr '.,:n iri nurnero llgale, ,iic.hiara aperii le riuniu;,- c j - . i

Convocair a del iberare sull'oggetfo sopraindicato.

LA GItrNT.à coMUNALg
Frersresso che sulla proposta della presente deliberazione:

- il responsabile ciel servido interessato, per quanto concerne la regolarità tecnica;
- il responsabile di ragioneri4 per quanto concerne ra regolarità contabile;
ai sen-si dell'ar. 49, comma !, D.I-.vo 1g.g.2000. n.267 hannaespresso parere FAVOREVOLE.

F'{F.ERI suta proposta di deriberazion e (art. 49"comrna 1, D.L.g.vo 1g.g.2000, n. z67J 
,

PER [,A R.EGOLARITA' CONTABILB

Si esprìme parele: favorevole
t.ì ,24/OU2ú12 RESPONSABII.E DEI- SERVIZIO

Arch. Massimo Rubano

tìER I,A RF]GOLATiII]A' TECNÍCA
Si esprirnc r)àrere : favorevole
L.i .  24ta1/2A12



LA GiUTqTA COMUNALÉ

Premessc con ncta n.388 del 28/L2/201-1 acclarata al protocollo di questa Comune al n.

2973 def 3A/!2/2OtL con la quale la SpA Acquedatt i  del Calore Lucano con sede in Agropoli

comunicarva ai Sindaci consorziati  che ín data 28/12/2An i l  Comune di Giungano , in quali tà di

socio esprEme\.Ia la volontà con proprio atto dell 'Organo Esecutivo di provvedere al ia r iduzione del

2ú% delîa sua quota di partecipazione pari ad €.1.tr64,80;

Che ccn nota 2973 del 3A/L2/2013. ii Sindaco di questo Ente connunicava al Consorzio

Acq'uedotti rjel Calor"e Lucano la volontà di eserg:itare la prelazione al trasferimento di titoli

azionari così come previsto dall 'art.11 dello Statuto sociale in r i ferirnento al la volontà espressa di

r iduz ione del  Cornune d iGiungano;

Che con nota n. 20 del 28/AL/2A12 acclarata al prot. di questo Comune al n. 17L del

del Calore Lucanc cornunieava che nel r iparto spetta la quota di €.74/$Í7AL2, la SpA Acquedotti

360,00 a carieo dei Cornune d! Magliano Vetere;

Ritenuto di accogliere in toto la cornunicazione di cui suddetta per i  motivi di che trattasi;

Sentita í 'urgenza di prowedere in inerito stante la sol lecitazione di una rlsposta da parte

delia SpA. Acqueriotti ;

Con vcti  unanimi

Del tbera

La narrativa fcnma parte integrante del presente de!!berato;
Acquistare, coryie in effett! acquista ,la quota di €.360,00 in parte ceduta dal Comune dl

Giungano facente parte della SpA Acquedott i  del Calore Lucano con sede in Agropoli  "
3. Dí assegnare la scmrna cl! €.36CI,00 per ! 'acquisto della quota de quo al l 'UTC con

imputazione della spesa nel bi lancio di previsione 2012 , in corso di elaborazione;
4. Di demandare ai Responsabile dell ' {JTC di prowedere mediante determinazione

all 'acquisto della quota in argonrento e di prowedere nel più breve tennpo possibi le nel

r ispetto ai terrnini f lssati dal la SpA Acquedott i  del calore Lucano nella nota n.3.71 del
zaiúu2úL2;

5. Tresmettere copla della presente deliberazione ai responsabil i  del l 'area f i*anziaria e

tecnica;

6. Trasrnettere, altnesì, copia della presente deliberazione alla SpA Acquedotti del Calore
Lucano con sede in Agropoii .

Con separata votazione ad esito favorevole ed unaninre, dichiarare la presente deliberazione
imrned!atamente eseeuibi le.
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ESECUTIVITA'
'  '  i  I  : ; ;

ta presenteldeliberazione, trascorsi 1o'giorni datta data fu',niL a"r"Ynirlpubblicazione. è divenuta
esecutiva tl24lUEA12

0 per decorrenza dei termini di cui all'art. 134, comrnaf del D.L,vo 19.8.2000 n
tè' {'ì(X) perché dich iarata im med iatamente esegu ib$;; ;


