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ADUNANZA DEL 30/06/2005

L’Anno duemilacinque il giorno trenta del mese di giugno in Ariano Irpino nella Sala Consiliare
“Giovanni Grasso”, su invito diramato dal Presidente in data 28.06.2005 protocollo n. 13362 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

17

e assenti sebbene invitati n .4 , come segue:
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Mastandrea Giuseppe
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si

CONSIGLIERI

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
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si
si
si

Partecipa il Segretario Generale Dott. Francesco Pizzillo incaricato della redazione del verbale.
Alle ore 18,00 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.
17
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: Società Consortile BIOGEM s.c.a.r.l. Sottoscrizione aumento capitale Sociale._

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.

Si allontana il Sindaco, Domenico Gambacorta: Presenti 16
Presidente del consiglio comunale: Terzo punto all’ordine del giorno. Società consortile Biogem,
società cooperativa a responsabilità limitata, sottoscrizione aumento del capitale sociale. Relaziona
l’assessore al bilancio gestione finanziaria Crescenzo Pratola.
Assessore Crescenzo Pratola: la società Biogem, a cui il comune di Ariano partecipa con una quota
percentuale pari al 14,28 per cento e la stessa quota detiene il comune di Accadia, la comunità
montana dell’Ufita, la provincia di Foggia, con la stessa percentuale, poi partecipa la stazione
zoologica ANTHON DHORM con una percentuale pari al 42,85 per cento e l’università degli studi
Federico II, che comunque fa parte della società, ma non poteva sottoscrivere nessuna quota di
partecipazione in considerazione della struttura dell’università stessa e il CNR che pure fa parte
della società che non detiene comunque, alla pari dell’università degli studi Federico II, nessuna
quota, ha inteso aumentare il capitale sociale. La società, con una deliberazione di assemblea
ordinaria del 22 aprile 2005, ha inteso portare il capitale sociale dagli attuali 72.800 euro ad una
quota pari a 104.000 euro, con un incremento di capitale sociale di 31.200 euro. Il comune di
Ariano, che nella società, come tutti quanti sappiamo, ha una valenza particolarmente importante,
visto che la struttura del Biogem si sta realizzando proprio nella nostra città, ha interesse a
partecipare all’aumento di capitale sociale. La quota di aumento di capitale, in proporzione alle
quote possedute, determinerebbe al comune di Ariano una partecipazione ulteriore per circa 3.000
euro. Riteniamo che,. possibilmente, possa esserci la non volontà da parte di alcuni soci di
sottoscrivere l’ulteriore quota in proporzione di quella già posseduta. Quindi noi chiediamo al
consiglio di deliberare per l’incremento della quota di capitale da parte del comune di Ariano per
3.000 euro e, inoltre, di esercitare il diritto di prelazione nel momento in cui gli altri soci non
dovessero sottoscrivere l’aumento di capitale. Nel caso in cui non ci sta sottoscrizione da parte di
tutti gli altri soci, l’intera quota di 31.200 euro potrebbe essere, per 20.800 euro, appannaggio del
comune di Ariano. Le somme per questa compartecipazione ulteriore alla società, visto che abbiamo
approvato il bilancio di previsione la settimana scorsa, dieci giorni fa, noi li abbiamo recuperati con
una variazione di bilancio che la giunta ha deliberato con deliberazione numero 213 del 27/6/2005.
Quindi abbiamo deliberato questa variazione per far fronte a questa possibilità da parte
dell’amministrazione di raggiungere una quota di partecipazione pari, come dicevo, a 31.200 euro.
Questo significherebbe che la società viene costituita con il comune di Accadia che avrebbe, a
questo punto, una partecipazione nella società pari al 10 per cento, il comune di Ariano verrebbe ad
avere una partecipazione pari al 30 per cento, invece rimarrebbe al 10 per cento la comunità
montana e la provincia di Foggia e rimane la Stazione ANTHON DHORM, che attualmente detiene
una quota percentuale pari al 42 per cento si adeguerebbe alla stessa quota di compartecipazione del
comune di Ariano. Per cui il comune di Ariano, insieme alla stazione Anthon Dhorn,
parteciperebbero alla società in percentuale pari al 30 per cento e gli altri tre enti, il comune di
Accadia, provincia di Foggia e comunità montana con una compartecipazione del 10 per cento
ciascuno e il CNR e Università degli Studi, pur facendo parte della società, non potendo
sottoscrivere quote di compartecipazione, farebbero parte della società con percentuali pari a zero.
Pari a zero sia CNR dell’ Università perché non possono; 10 per cento comunità montana, 10 per
cento Accadia, 10 per cento CNR – no, no, Università degli Studi non può sottoscrivere, scusa,
perché avevo detto 31.200 euro, il comune pensa di aggiudicarsi 20.800 euro, gli altri 10.400
potrebbe essere appannaggio del CNR. Ovviamente sappiamo tutti che la partecipazione ad una
società che vede una attenzione particolare per il nostro territorio diventa importante, anche perché

quando è sorta la società c’era la necessità di dare una compartecipazione alla stazione ANTHON
DHORM maggiore rispetto agli altri enti. Oggi questa compartecipazione può essere alla pari del
comune di Ariano, visto che la struttura, come dicevo precedentemente, si sta realizzando
principalmente nel nostro territorio.

Presidente del consiglio comunale: Ringraziamo l’assessore Pratola. Ha richiesto di intervenire il
consigliere De Pasquale, prego.
Consigliere De Pasquale: Io, solo per dichiarazione di voto, per annunziare il mio voto favorevole,
ma anche per dare il giusto riconoscimento a chi ha creduto, inizialmente, in questa iniziativa, il
senatore Ortenzio Zecchino, che è stato nominato, da poco, presidente di questo ente. Noi facciamo
gli auguri, le congratulazioni; siamo soddisfatti di questa nomina, speriamo che questo ente, che ha
avuto questo riconoscimento e questi attestati, possa in futuro svilupparsi sempre di più ed
affermarsi anche in campo internazionale.
Presidente del consiglio comunale: Consigliere Ninfadoro, prego.
Consigliere Ninfadoro: aldilà delle ultime variazioni nel consiglio di amministrazione, che
sottolineiamo anche noi, una domanda, penso sia d’obbligo, è quella di cercare di capire per quale
motivo il comune di Ariano continua ad investire nel Biogem, oppure, in maniera più semplice,
questo aumento di capitale da che cosa nasce? Quale è l’esigenza di portare la quota di Ariano al 30
per cento? Perché mi pare, dalle parole dell’assessore al bilancio che gli altri soci, forse ci sta già un
accordo sotto? Rinunceranno al diritto di prelazione, quindi il comune di Ariano, con una variazione
di bilancio che è stata; poi, insomma, c’è la delibera e c’è l’assemblea ordinaria di aprile 2005: vuol
dire che ad aprile 2005 non c’erano questi accordi, altrimenti sul bilancio di previsione sarebbe stata
già portata una modifica. Oppure degli impegni di fondi, vuol dire che all’indomani
dell’approvazione del bilancio di previsione ci sono stati degli accordi, vuoi ulteriori, sicuramente
nel bilancio di previsione venivano già indicate queste somme in più, questo impegno in più
finanziario del comune, che io mi auguro possa essere messo a frutto nel migliore dei modi. Però,
ecco, vorrei capire, forse capisco che la nomina del senatore Zecchino a presidente del consiglio di
amministrazione si accompagna all’esigenza di Ariano di essere socio di maggioranza all’interno del
consiglio di amministrazione, perché ci andiamo a giocare la partita con l’altro socio di maggioranza
che è la stazione zoofila di Napoli, la stazione ANTHON DHORM. Ma vorrei capire se c’è una
motivazione specifica di fondo a questo aumento di capitale o nasce così.
Presidente del consiglio comunale: è l’augurio che auspichiamo tutti, non ci sono altri iscritti a
parlare, penso di poter ridare la parola al relatore, all’assessore Pratola per le conclusioni.
Si allontanano i Consiglieri Leone e Santoro – Presenti 14.
Assessore Pratola: io non conosco il verbale di assemblea perché non ho avuto occasione di
leggerlo, che ha determinato l’aumento, le ragioni dell’aumento di capitale. Certamente una delle
motivazioni è quella di consentire al CNR di partecipare con una propria quota, visto che il CNR era
intervenuto in un secondo momento con una compartecipazione senza quota; quindi questo è
certamente uno degli elementi. Tanto è vero che il CNR da una percentuale zero passa a una
percentuale del 10 per cento e si adegua a quella che è la percentuale degli altri enti, comunità
montana, provincia di Foggia, comune di Accadia. L’altra motivazione perché si è incrementato di
31.200 e non semplicemente di 10.400, non te lo so dire, perché non ho letto il verbale di assemblea.
Si allontana il Consigliere Lo Conte- Presenti 13.
Presidente del consiglio comunale: nel sottolineare che sarà uno dei quattro punti di eccellenza
dell’Italia meridionale, metto ai voti la proposta. Dichiaro aperta la votazione.

IL CONSIGLIO COMUNALE

Premesso che la Biogem s.c.a.r.l. con sede legale in Ariano Irpino, Via Camporeale , Palazzina
Telematica , operante nel settore delle biotecniche e genetica molecolare , è una società consortile,
nella quale il Comune di Ariano Irpino detiene una quota nominale di Euro 10.400,00, pari al
14,285% del capitale sociale , attualmente fissato in Euro 72.800,00;
Visto il verbale di assemblea straordinaria – repertorio n° 39698 del 22 aprile 2005- con il quale si
deliberava l’aumento del capitale sociale di Euro 31.200,00, passando così da Euro 72.800,00 ad
Euro 104.000,00, di cui Euro 10.400,00 riservati al CNR ed Euro 20.800,00 da sottoscrivere,
proporzionalmente alla quota percentuale posseduta, da parte di tutti i soci;
Ritenuto opportuno esercitare interamente il diritto di opzione e richiedere l’esercizio del diritto di
prelazione sulla sottoscrizione delle eventuali quote inoptate;
Con i pareri resi a norma di legge;
A voti unanimi
DELIBERA
1. di autorizzare la sottoscrizione dell’aumento di capitale sociale della società Biogem s.c.ar.l.
per la quota di competenza , pari ad Euro 2.971,43, come da dettagliato allegato “A” , che
forma parte integrante e sostanziale della presente deliberazione;
2. di autorizzare, altresì, l’esercizio del diritto di prelazione su eventuali quote inoptate, fino
all’importo massimo di Euro 20.800,00;
3. di dare atto che la somma di Euro 20.800,00 trova copertura sul Cap. 4430 del Bilancio di
Previsione 2005;
4. di notificare copia della presente deliberazione alla società Biogem s.c.a.r.l.;
5. di notificare copia della presente deliberazione al Dirigente dell’Area Finanziaria di questo
Comune , il quale provvederà a quanto ad essa connesso e conseguente.
Il Presidente propone di dichiarare la presente deliberazione – immediatamente eseguibile.
IL CONSIGLIO COMUNALE
All’unanimità dei voti

DELIBERA
Di dichiarare la presente deliberazione – immediatamente eseguibile.-

A.F.

Di quanto sopra si è redatto il presente verbale che, previa lettura e conferma, viene
sottoscritto:
Il Presidente del Consiglio
Giuseppe Mastandrea

Il Segretario Generale
Francesco Pizzillo

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------per copia conforme ad uso amministrativo
Ariano Irpino lì…………………

Il Segretario Generale
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE
Copia della presente deliberazione, giusta dichiarazione del Messo Comunale, è stata
pubblicata all’Albo Pretorio di questo Comune dal ………………………………………………….
e vi rimarrà fino a tutto il quindicesimo giorno successivo.
Il Messo Comunale
___________________________

Il Segretario Generale
______________________________

Ariano Irpino lì ____________________________
_______________________________________________________________________________________

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------E S E C U T I V I T A’
La presente deliberazione è divenuta esecutiva per:




- decorrenza dei termini ai sensi dell’art.134, comma 3 del D.Lgs. 267/2000;
- ai sensi dell’art. 134, comma 4 del D.Lgs. 267/2000;

Dal Municipio, lì ..............................

Il Segretario Generale

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

