COMUNE DI ARIANO IRPINO

DELIBERAZIONE
COMUNALE

DEL

CONSIGLIO

N. 54
OGGETTO:

del Reg.

Progetto adeguamento Statuto Sociale AMU - Approvazione.

___________________________________________________
ADUNANZA DEL 20/12/2004

L’Anno duemilaquattro il giorno venti del mese di dicembre in Ariano Irpino nella Sala Consiliare
“Giovanni Grasso”, su invito diramato dal Presidente in data 10.12.2004 protocollo n. 24691 si è
riunito il Consiglio Comunale in adunanza ordinaria pubblica di prima convocazione.Presiede l’adunanza il Presidente del Consiglio. Sig. Giuseppe Mastandrea
Dei Consiglieri Comunali sono presenti n.
CONSIGLIERI
Gambacorta Domenico
Ciccarelli Agnello
Castagnozzi Nicola
Caso Vincenzo
Luparella Marcello
Franza Luigi
Nisco Claudio
Lo Conte Antonio
Cirillo Vincenzo
Savino Antonio
De Michele Giuseppe

20

pres. ass.

si
si
si
si
si
si
si
si
si
si
si

e assenti sebbene invitati n . 1 , come segue:
CONSIGLIERI
Mastandrea Giuseppe
De Gruttola Gianluca
Lo Conte Francesco
Leone Luciano
Santoro Pasqualino
Peluso Carmine
De Pasquale Benvenuto
Ninfadoro Antonio
Bevere Gaetano
Li Pizzi Pasquale

pres

ass

si
si
si
si
si
si
si
si
si
si

Partecipa il Segretario Generale Dott. Francesco Pizzillo incaricato della redazione del verbale.
Alle ore 19,00 il Presidente dichiara aperta la seduta ed invita il Segretario a fare l’appello dei
Consiglieri che, come da prospetto sopra riportato, risultano presenti in N.
20
valido per
poter legalmente deliberare .
Essendo presente il numero legale dei componenti, il Presidente invita i Consiglieri alla trattazione
del seguente argomento iscritto all’ordine del giorno: Progetto adeguamento Statuto Sociale
AMU - Approvazione.
Al riguardo riferisce che gli avvisi di convocazione sono stati consegnati ai singoli componenti nei
termini e con le modalità prescritte dal regolamento del Consiglio Comunale approvato con
deliberazione n. 7 del 27 gennaio 2003.

SINDACO: La riforma del diritto societario impone di adeguare lo Statuto entro un certo temine che
non era perentorio. L'
AMU spa ha inviato una proposta di modifica dello statuto che riguarda quasi
tutti gli articoli e sono modifiche essenzialmente tecniche.
Dovendo il Presidente del CdA convocare l'
assemblea straordinaria per le modiche da apportare si
può procedere all'
approvazione del nuovo statuto.
Il cons. DE PASQUALE fa rilevare che in Commissione è stato rilevato che l'
art. 12, primo comma,
stabilisce che il Presidente del Cda o suo delegato convoca l'
assemblea. Così dicendo il Presidente si
poteva arrogare il diritto di convocare l'
assemblea senza aver avuto il mandato. Allora si pensò di
aggiungere le parole " su conforme delibera del Consiglio di amministrazione".
II SINDACO dichiara di concordare con la modifica proposta ed integrare quindi l'
art. 12, primo
comma, con le parole "previa conforme delibera del consiglio di amministrazione".

IL CONSIGLIO COMUNALE
Vista la propria deliberazione n. 13 in data 28.03.2003 con la quale, tra l'
altro, si stabiliva di
trasformare l'
Azienda Speciale Trasporti Pubblic Arianesi nella s.p.a. "Azienda Mobilità Ufitana" e
si approvava lo schema di Statuto;
Visto il Decreto legislativo 17 gennaio 2003 n. 6 riguardante la riforma organica della disciplina
delle società di capitale e società cooperative entrato in vigore il 1 ° gennaio 2004;
Ritenuto di dover apportare allo Statuto in vigore le modifiche necessarie per adeguarlo alla nuova
normativa in materia di diritto societario;
Udita la proposta del Sindaco
Visto il parere favorevole sulla regolarità tecnica espresso dal Segretario Generale, dott. Francesco
Pizzillo;
all'
unanimità dei voti espressi per alzata di mano

D EL IB E RA
Di approvare l'
allegato documento (all. 1) contenente il quadro di raffronto tra gli articoli vigenti e
quelli nella nuova formulazione, compresa la seguente modifica: all'
art. 12 prima camma della nuova
formulazione dopo le parole " a ciò delegato" é aggiunta la frase: "previa conforme delibera del
consiglio di amministrazione";
Di approvare il testo coordinato dello schema di Statuto dell'
AMU s.p.a. (all. 2);
Di dare mandato al Sindaco ad intervenire all'
assemblea straordinaria convocata dal consiglio di
amministrazione de1l'
AMU s.p.a. per l'
adozione delle modificazioni dello Statuto.
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