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Gj-s scarl in liquidazione -
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OGGETTO
Convocazione Assemblea dei soci

29 / tl / 2018: provvedimenti.

L'anno DUEMILADICIOTTO il giorno ventidue

alle ore

Viale Giuseppe Verdi 23lG

A seguito di awiso, si è riunito il Comitato Direttivo nelle persone dei Signori:

15:00 in SALERNO e nella sede del Consozio al Parco Arbostella

novembre

Presenti : Assenti

si

st

si

L VTSCONTT

. 2. CALABRESE

v g. BrsoGNo

4. DICARLO

5. LANDOLFI

l. Prcsidente

2. Membro

3. Membro

Risulta, inoltre, presente il Collegio dei Revisori nelle persone dei Signori:

Antonio

Gianluca

Giuseppe

Horace

Nicola

PETROSINO

D'ANTONIO

RINALDI

Presidente

V. Presidente

Membro

Membro

Membro

Vincenzo

Giovanni

Americo

Presiede l'adunanza il Presidente Antonio VISCONTI, con I'assistenza del Responsabile Area
Amministrativa M. Del Vecchio - che svolge le funzionidi Segretario.-

Presenti Assenti

§l

SI

st

st

si



IL COMITATO

Vista la relazione/proposta di deliberazione del Responsabile dellArea Economico Finanziaria e

del Responsabile Area Amministrativa, in uno quale Ufficio Partecipazioni Societarie, gui

allegata, prot. n.5707 del 20.11.2018, ad oggetto: "Gis scarl in liquidazione - Convocazione

Assemblea dei soci 29/11/2018: provvedimenti" redatta ratione materiae ai sensi dell'ad. 38

del vigente regolamento di funzionamento degli uffici e dei servizi;

Visto che sulla proposta di che trattasi è stato espresso parere di regolarità finanziaria dal

Responsabile Area Economico-Finanziaria;

Visto che sulla proposta di che trattasi è stato altresì espresso parere di regolarità e legittimità

amministrativa dal Responsabile Area Amministrativa;

Visto che la proposta di che trattasi è stata sottoscritta dal consulente legale convenzionato e

all'uopo incaricato per la materia oggetto della proposta;

Ritenuto, quindi, di provvedere in conformità.

Visti:
- la L. Regione Campania n. 19 del 6.12.20L3.

- lo Statuto consortile.

A voti unanimi ','

DELIBERA \/,---ayÈrrn

r Prendere atto della relazione/proposta di deliberazione del Responsabile dellArea

Econornico Finanziaria e del Responsabile Area Amministrativa, in uno quale Ufficio

Partecipazioni Societarie, qui altegata, prot. n. 57A7 del 20.11.2018, ad oggetto: "Gis

scarl in liquidazione - Convocaziane Assemblea dei soci 29fi1/2018: provvedimenti"

redatta ratione materiae ai sensi dell'art. 38 del vigente regolamento di funziorfamento

degli uffici e dei servizi;

zr Prendere atto della convocazione dell'assemblea Gis in liquidazione per tl 2g/L1l2018 alle

:r Demandare al Presidente di comunicare al liquidatore, che l'attuale situazione finanziaria

deficitaria in cui vensa l'Ente, non consente in alcun modo di poter disporre,

nell'immediato, nessun intervento monetario in favore della liquidazione Gis Scarl, e che



quindi, lo stesso debba mettere in essere ogni utile attività rivolta al recupero delle somme

dovute ancora dai comunl;

ar Richiedere, con la stessa nota, come sono stati determinati i compensi dei professionisti per

€ 170.000,00 e del liquidatore per € 290.000,00, sensibilizzando il liquidatore, nel rispetto

della finanza pubblica e dei principi di parsimonia e oculatezza sottesi all'uso del denaro

pubblico, di valutare l'opportunità di rideterminare in minus gli stessi, così come , anche alla

luce delle dlsposizioni sul riordino e la gestione delle società partecipate da capitale pubblico
i: iì.

(cd'ttad{df fi fivedere tutti i costi per legali e consulenti, in uno con l'opportunità di far

ricorso al Revisore unico, in sostituzione dell'organo di controllo originarle;

sr Rinviare ogni decisione di pafteqipazione all'assemblea, all'esito delle richieste su riportate

e con successivo atto deliberativo. ''I'''

i,tr:! v,it{ .l ,.

***

-.§ulla presente deliberazione è stato effettuato con esito positivo il controllo formale, ai sensi e
per gli effetti dell'art. 38, comma 5) del vigente Regolamento di funzionamento degli uffici e dei
servizi.

IL RESPONSABILE AMM.VO
M. del Vecchio



ffiIL SEGRETARIO

(M. DelVecchio)

La Pubblicazione della presente deliberazione all'albo del Consozio ha inizio il

Letto, confermato e sottoscritto

rREA AMM.VA - lL

Salerno,

IL PRESIDENTE

(Antonio Visconti)

,*'l'

lt0ll. z0l8

t 2 lll[. 20li
e durera per 15 giomi consecutivi, fino al

2 6 I0T. 20ti

\REA AMM.VA - IL RESPONSABILE
(M Dq$qchio)
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RELATA DI PUBBLICMIONE

Durante il suddetto periodo di pubblicazione:

Non sono pervenute osservazioni.

sono pervenute le seguenti osservazioni:

Salerno,
I 3 [llc. 20t0

\REA AMM.VA - IL RESPONSABILE
(M. DelVge{tio)


