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OGGETTO: Adesione alla proposta di sottoscrizione aumento di capitale sociale della Soc. Rete Marche S.p.A.

L’anno duemiladue, addì ventiquattro del mese di luglio in Macerata e nella sede Municipale, alle ore 10.00
Convocata nelle forme prescritte, si è riunita la Giunta Municipale nelle persone seguenti:

PRESIDENTE:

Marconi Lorenzo – Vice Sindaco

ASSESSORI:

Bianchini Sport Massimiliano
Compagnucci Mauro
Di Pietro Stefano
Lattanzi Michele

Partecipa alla seduta il Segretario Generale Dr. Luciano Salciccia.
Il Presidente, riconosciuto legale il numero degli intervenuti, dichiara aperta la seduta.
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LA GIUNTA MUNICIPALE
Premesso che,
- RETE MARCHE S.p.A. – La rete del sistema Marche, con nota prot. N. 291 in data 11.2.2002, ha comunicato
di aver deliberato in data 13.12.2001 l’aumento del capitale sociate della Società Rete Marche da € 250.000 a
€ 2.000.000, mediante emissione di 1.750.000 nuove azioni;
- La quota offerta con la stessa nota è stata determinata in un valore compreso tra 500 e 50.000 euro;
Rilevato che,
ReteMarche S.p.A. nasce dal comune intento dei 5 soci fondatori – Provincia di Ancona, Camera di Commercio di
Ancona, Gorgovivo, ZIPA e CIS – di farsi interpreti per la realtà marchigiana di un modo attivo di governare il
cambiamento irreversibile in atto sui pubblici servizi e di sollecitare il tessuto pubblico e privato locale affinché si
aggreghi, dando maggior forza e concretezza al soddisfacimento dei bisogni di una comunità che ben conosce.
Il piano industriale di ReteMarche S.p.A., congruentemente con gli obiettivi espressi, si articola nello sviluppo delle
seguenti macro linee di attività:
-

-

La realizzazione di una infrastruttura regionale proprietaria di connettività a banda larga, (completando ed
integrando l’esistente, anche con accordi con i grandi operatori nazionali) come strumento che consenta
all’intero territorio delle Marche di diventare una regione hightech e che, analogamente a quanto fatto con le
infrastrutture fisiche (stradali, portuali, industriali, logistiche,…), divenga una condizione per coniugare la
tecnologia con lo sviluppo distribuito tipico del modello marchigiano.
La messa a fattor comune dei servizi virtuali interni dei soggetti coinvolti;
Lo sviluppo di un ulteriore mercato di servizi virtuali verso il parco di clienti, in particolare delle p.m.i., e a
risposta di nuove esigenze espresse, potenziando e sfruttando competenze e strumenti a disposizione:
L’aggregazione dei servizi fisici distribuiti ed erogati sul territorio, con potenziamento del valore delle singole
aziende.

Dato atto che si reputa conveniente per questa Amm.ne aderire alla RETE MARCHE S.p.A. mediante la sottoscrizione
di una quota a azionaria minima di € 5.000,00 da imputare al bilancio 2002 Cap. 2102002 Azione n. 1982 mediante il
reperimento di fondi con una apposita variazione di bilancio da eseguire con atto separato in data odierna;
Dato atto inoltre che l’istruttoria della pratica ha fatto capo al Servizio CED, il cui dirigente ne ha attestato la regolarità
tecnica ai sensi dell’art. 49, comma 1, del T.U.E.L. n. 267/2000;
Visto il parere di regolarità contabile espresso dal Dirigente del Servizio Finanziario, ai sensi dell’art. 49, comma 1, del
T.U.E.L.. n. 267/2000;
Ritenuto per l’urgenza di provvedere in merito, dover far uso della facoltà assentita dall’art. 134,comma 4, del TUEL n.
267/2000, rendendo la presente delibera immediatamente eseguibile;
Con voti unanimi, resi nei modi di legge;

DELIBERA
1) Assentire alla offerta rivolta al Comune di Macerata da parte della Rete Marche S.p.A., di
sottoscrivere n. 5.000 azioni del valore di € 1,00 per complessivi € 5.000,00.
2) Imputare la spesa al bilancio 2002 Cap. 2102002 Azione 1982 “Adesione alla Rete Marche S.p.A. –
sottoscrizione quota azionaria” assumendo l’impegno n. 1191/2002.
3) Dichiarare il presente atto immediatamente eseguibile per motivi di urgenza, previa ulteriore votazione
unanime e palese.

FL/ab
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IL VICE SINDACO - PRESIDENTE
(firma all’originale)
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)

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

24.07.2002
IL SEGRETARIO GENERALE
(firma all’originale)

La presente copia, in carta libera per uso amministrativo e d’ufficio, è conforme all’originale.
Macerata, lì 27.07.2002
IL SEGRETARIO GENERALE

TRASMETTERE
AL SERVIZIO RAGIONERIA

per esecuzione

Avvertenze e Direttive _________________________________________________________________________

Data 27.07.2002

IL SEGRETARIO GENERALE
(firma all’originale)

