Comune di Ghilarza
Provincia di Oristano

________________

Deliberazione del Consiglio Comunale
n. 33 del 27.09.2010
OGGETTO:

CESSIONE DELLE QUOTE DI PARTECIPAZIONE DEL COMUNE DI
GHILARZA ALLA SOCIETÀ CENTRO SERVIZI LOSA S.R .L.

L’anno duemiladieci, il giorno ventisette del mese di settembre, nella seduta pubblica straordinaria di
prima convocazione con inizio alle ore 21,00, presso l’aula consiliare del Comune, si è riunito il Consiglio
Comunale di Ghilarza, previa notifica di avvisi scritti ai consiglieri.
All’apertura della discussione sull’argomento indicato in oggetto, i seguenti consiglieri risultano:

Stefano Licheri

presente

Raffaele Soru

presente

Giuseppino Pinna

presente

Palmerio Carboni

presente

Francesco Miscali

presente

Palmerio Schirra

presente

Renato Giovanetti

presente

Mauro Mele

presente

Angelo Agus

presente

Lucia Onida

assente

Serafino Corrias

assente

Fabio Oppo

presente

Gioele Pinna

presente

Raffaela Onida

presente

Antonio Piras

presente

Gian Pietro Citzia

presente

Piero Onida

presente

La riunione è presieduta dal Sindaco Sig. Stefano Licheri.
Partecipa alla seduta il segretario comunale dott. Gianfranco Falchi.
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Il Consiglio Comunale
Richiamata la deliberazione del Consiglio Comunale n. 9 del 22/3/2004 avente ad oggetto
“Adesione al Centro Servizi Losa” con la quale il Comune di Ghilarza deliberava di acquisire il
2% del capitale sociale della società Centro Servizi Losa Srl;
Considerato che con la costituzione dell’Unione dei Comuni del Guilcier - avvenuta il 24.01.2008
tra i Comuni di Abbasanta, Aidomaggiore, Boroneddu, Ghilarza, Norbello, Paulilatino, Soddì e
Tadasuni, che ne hanno sottoscritto l’atto costitutivo - alcune delle competenze in materia di
sviluppo locale e promozione del territorio sono state attribuite al nuovo ente locale in quanto più
efficaci se esercitate a livello di aggregazione territoriale di comuni
Considerato che anche le altre Amministrazioni comunali aderenti al Centro Servizi Losa
intendono trasferire la quota di capitale posseduta alle rispettive Unioni di Comuni di
appartenenza;
Considerato che lo statuto della società Centro Servizi Losa prevede la possibilità di esercitare il
diritto di prelazione per l’acquisizione di quote messe in vendita da parte degli altri soci;
Acquisito il parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica, espresso ai sensi dell’art.49 del
testo unico sull’ordinamento degli enti locali, D. Lgs.18.08.2000 n°267, riportato in calce alla
presente per farne parte integrante
con votazione unanime espressa nelle forme di legge
delibera
di trasferire all’Unione dei Comuni del Guilcier la quota - pari al 2% - del capitale sociale della
Società “Centro Servizi Losa s.r.l”
di rinunciare ad esercitare il previsto diritto di prelazione di cui in premessa per tutti i casi di
cessioni di quote da parte degli altri soci poste in essere nell'ambito della ripartizione, tra i soggetti
descritti in premessa, delle competenze per materia delle attività svolte dalla Società Centro
Servizi Losa s.r.l.;
di trasmettere la presente deliberazione all’Unione dei Comuni del Guilcier e alla società Centro
Servizi Losa Srl;
di dichiarare il presente atto, con separata votazione resa all’unanimità, immediatamente
eseguibile, ai sensi e per gli effetti dell’articolo 134, comma 4, del decreto legislativo n°267 del
18.08.2000.
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Il presente verbale viene letto, approvato e sottoscritto
Il presidente

Il segretario comunale

Stefano Licheri

Gianfranco Falchi

Pareri espressi ai sensi dell’articolo 49 del d.lgs. n. 267 del 18.08.2000
Parere favorevole riguardo alla regolarità tecnica della
proposta di deliberazione espresso dal responsabile del
servizio interessato:

Fabrizio Matzuzi

PUBBLICAZIONE
Copia della presente deliberazione viene pubblicata
all’Albo Pretorio per quindici giorni consecutivi a
partire dal
1°.10.2010

Il segretario comunale
dott. Gianfranco Falchi

Per copia conforme all’originale
Ghilarza, 1°.10.2010
Il segretario comunale
dott. Gianfranco Falchi
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