
                        LA GIUNTA COMUNALE

Richiamata la Deliberazione del Consiglio Comunale nr.78 del 24 novembre 1997, esecutiva, ad oggetto 

"Gestione dell'Ospedale Cervesi e di altre strutture socio sanitarie nel Comune di Cattolica - costituzione 

Fondazione, approvazione statuto e atto costitutivo";

Visto che con la suddetta deliberazione veniva costituita una fondazione denominata "Regina Maris" 

con scopo all'attuazione di iniziative di alto interesse sanitario, sociale ed assistenziale anche mediante la 

gestione diretta o indiretta di strutture di ricovero e cura quali ospedali e poliambulatori nonchè strutture per 

anziani e/o soggetti non autosufficienti.

Visto che, al fine della costituzione della fondazione l'Amministrazione Comunale mise a disposizione 

della medesima, una somma di Euro 5.164,57 (Lire 10.000.000 - diecimilioni);

Richiamata la Deliberazione del Consiglio Comunale n. 26 del 7 marzo 1998, esecutiva, ad oggetto: 

"Fondazione Regina Maris modifica e integrazione atto costitutivo e statuto";

Richiamata la Deliberazione del Consiglio Comunale n. 57 del 4 settembre 2002, esecutiva, ad oggetto 

"Bilancio di previsione anno 2002: variazione Piano Triennale degli investimenti 2002/2004 e variazioni di 

bilancio" con la quale si prevedeva l'aumento del capitale di costituzione della Fondazione Regima Maris;  

Richiamata la deliberazione di Giunta Municipale n. 126 del 18 settembre 2002, esecutiva, con la quale 

si provvedeva ad aumentare di Euro 140.000,00 l'originario capitale sociale della fondazione "Regina Maris";

Richiamata la Deliberazione del Consiglio Comunale n. 18 del 27 marzo 2003, esecutiva, ad oggetto 

"Bilancio di previsione per l'esercizio finanziario 2003 e relazione previsionale e programmatica" con la quale si 

prevede tra l'altro un ulteriore aumento del capitale di costituzione della Fondazione Regima Maris da finanziarsi 

con i proventi derivanti dall'alienazione di quote societarie relative alla parteciapzione del Comune di Cattolica 

in HERA S.p.A.;

Visto che l'Amministrazione comunale ha introitato Euro 3.685.085,88 relativi appunto all'alienazione 

della quota di partecipazione societaria di cui sopra;

Ritenuto necessario, vista l'attuale situazione finanziaria della Fondazione Regina Maris, aumentare il 

capitale di costituzione della medesima di ulteriori Euro 3.685.085,88;

Visto il T.U.ee.ll. n. 267 del 18 agosto 2000;

Visto lo Statuto comunale;

Con voti unanimi, espressi in forma palese,

                 D E L I B E R A 

- di approvare, per i motivi espressi in narrativa, l'aumento del capitale di costituzione della Fondazione 

Regina Maris di ulteriori Euro 3.685.085,88;

- la spesa di Euro 3.685.085,88 farà carico al Cap. 6308.001 "Partecipazioni sociatarie" del bilancio di 

previsione 2003 - prenotazione impegno n. 1197 -;

                     __________________________

Successivamente,



                 LA GIUNTA COMUNALE

Su proposta del Presidente;

  Ritenuto che sussistono particolari motivi d'urgenza, ai sensi dell'art. 134 - 4  comma - del T.U.EE.LL. di cui al 

Decreto Legislativo 18 agosto 2002 n.267;

  

 Con voti unanimi, espressi in forma palese,

                       D E L I B E R A 

- di dichiarare il presente atto immediatamente eseguibile.

                   _______________________________
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