190 del 06 GIUGNO 2001 PROT. N. 18775

OGGETTO: Società di Trasformazione
tecnica-amministrativa per la selezione dei soci.

Urbana.
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Costituzione

commissione

L’anno duemilauno, addì sei del mese di giugno in Macerata e nella sede Municipale, alle
ore 9.30
Convocata nelle forme prescritte, si è riunita la Giunta Municipale nelle persone seguenti:

PRESIDENTE:

ASSESSORI:

Meschini Giorgio

Marconi Lorenzo
Bianchini Sport Massimiliano
Compagnucci Mauro
delle Fave Raffaele
Di Pietro Stefano

Partecipa alla seduta il Segretario Generale Dr. Luciano Salciccia.
Il Presidente, riconosciuto legale il numero degli intervenuti, dichiara aperta la seduta.

190 del 06 GIUGNO 2001 PROT. N. 18775

2

La Giunta Municipale
Tenuto presente che, in esecuzione dell’atto consiliare 19/4/2001 n. 44, si è proceduto alla
emissione del bando per la costituzione della Società di trasformazione Urbana deputata alla
realizzazione della riqualificazione dell’area di via Trento;
Dato atto che la scadenza prevista dal predetto bando per la presentazione delle domande di
partecipazione è fissata al prossimo 11 giugno;
Ravvisato pertanto necessario costituire la commissione tecnico-amministrativa della quale è stato
previsto doversi l’Amministrazione avvalere per l’esame delle domande e la selezione dei soci
sulla base dei criteri stabiliti dal bando;
Ritenuto che la commissione vada resa agilmente operante prevedendone la composizione
numerica limitata a tre membri, in modo che possa tempestivamente procedere alla effettuazione
della selezione e alla presentazione della conseguente proposta;
Ravvisato congruo ed opportuno che a far parte della commissione siano chiamati il Segretario
Generale, il Vice Segretario Generale, al quale ha fatto capo la responsabilità del procedimento e
il Dirigete del Servizio Affari Generali;
Ritenuto inoltre opportuno prevedere fin d’ora l’attivazione della procedura di costituzione della
società, dando mandato all’avv. Perticarari, nell’ambito della prestazione di consulenza
affidatagli, in ordine alla esecuzione degli adempimenti necessari per ottenere la nomina da parte
del tribunale di Macerata del perito chiamato a valutare il conferimento immobiliare comunale ;
Visto il parere di regolarità tecnica espresso dal Dirigente del Servizio affari Generali;
Ad unanimità dei voti, resi nei modi di legge;
DELIBERA
1) Costituire la commissione tecnica-amministrativa deputata all’esame delle domande di
partecipazione alla costituenda Società di trasformazione nelle persone del Segretario
Generale dott. Luciano Salciccia, del Vice Segretario Generale dott. Vittorio Gianangeli e dal
Dirigente del Servizio Affari Generali dott. Pierluigi Costantini, dando atto che le funzioni di
Presidente e di Segretario della Commissione saranno rispettivamente svolte dal Vice
Segretario, in quanto responsabile del procedimento, e dal Segretario Generale.
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2) Autorizzare l’attivazione della procedura di costituzione della società, dando mandato all’avv.
Perticarari, nell’ambito della prestazione di consulenza affidatagli, in ordine alla esecuzione
degli adempimenti necessari per ottenere la nomina da parte del tribunale di Macerata del
perito chiamato a valutare il conferimento immobiliare comunale.
3) Dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile, così da permettere la
tempestiva operatività della commissione in relazione alla imminente scadenza del termine di
presentazione delle domande prevista dal bando.

VG
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IL SEGRETARIO GENERALE
(firma all’originale)

IL SINDACO - PRESIDENTE
(firma all’originale)

Si attesta che copia della presente viene pubblicata
all’Albo Pretorio per gg. 15 consecutivi
dal

07.06.2001

al

22.06.2001
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La presente delibera, a norma dell’art. 134 - III° comma del T.U.E.L. N. 267/2000 è divenuta esecutiva
Il
IL SEGRETARIO GENERALE
(firma all’originale)

IL SEGRETARIO GENERALE
(firma all’originale)

Art. 134 - IV° comma - T.U.E.L. N. 267/2000 DICHIARATA IMMEDIATAMENTE
ESEGUIBILE IL

06.06.2001
IL SEGRETARIO GENERALE
(firma all’originale)

La presente copia, in carta libera per uso amministrativo e d’ufficio, è conforme all’originale.
Macerata, lì 07.06.2001
IL SEGRETARIO GENERALE

TRASMETTERE

AL SERVIZIO AFFARI GENERALI

per esecuzione

AL SERVIZIO VICE SEGRETARIO GEN.LE

per competenza

Avvertenze e Direttive _________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________________
Data 07.06.2001

IL SEGRETARIO GENERALE
(firma all’originale)
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