IL CONSIGLIO COMUNALE

Premesso che con deliberazione consiliare n. 86 del 29 giugno 1995, esecutiva, è stata approvata la
trasformazione del Consorzio Potenziamento Acquedotti in Società Italiana Servizi S.p.A. (S.I.S.), ai sensi e per
gli effetti di cui all'art. 22 - 3 comma - lett. e) della Legge 8 giugno 1990, n. 142, che disciplina la possibilità
per i Comuni di gestire i servizi pubblici con S.p.A. a prevalente

capitale pubblico;

Vista la nota della Società Italiana Servizi S.p.A. (S.I.S.) del 20 agosto 2004 prot. n. 53, con la quale si
comunica la convocazione dell'assemblea straordinaria degli azionisti per discutere e deliberare sul seguente
ordine del giorno:
Parte straordinaria:
- modifica del vigente Statuto Sociale per l'adeguamento alle norme
del D.lgs. 17/01/03 n. 6 (Nuovo Diritto Societario in vigore dal 1
aprile 2004;
Visto il testo del nuovo Statuto della Società;
Ritenuto di approvare il nuovo Statuto della "Società Italiana Servizi S.p.A." (S.I.S.) e di autorizzare il
Sindaco o chi lo sostituisce per legge o per delega, ad approvarlo nell'Assemblea della Società, autorizzandolo
altresì ad approvare eventuali modifiche di dettaglio che si rendessero necessarie in sede di Assemblea;
Visto il D.Lgs. 267/2000, Testo unico sull'ordinamento degli Enti Locali;
Visto il d.Lgs. 17/01/2003 n. 6;
Visto il D.Lgs. 06/02/2004 n 37;
Preso atto del dibattito, come riportato nel relativo verbale;
Con voti favorevoli 11 e 1 contrario (il cons. Tonti del P.R.C.) espressi in forma palese dai 12
consiglieri votanti,
essendosi astenti i consiglieri Bondi, Ercoles e Antonioli della coalizione Arcobaleno, il cons. Bulletti di
P.C.A.C., Pagnini di F.I., Carli di A.N,
DELIBERA

- di approvare il nuovo Statuto della "Società Italiana Servizi S.p.A." (S.I.S.) nel testo che si allega al
presente atto quale parte integrante e sostanziale ad ogni effetto di legge;
- di autorizzare il Sindaco o chi lo sostituisce per legge o per delega, ad approvare nell'Assemblea della
"Società Italiana Servizi S.p.A." il nuovo Statuto, autorizzandolo altresì ad approvare eventuali modifiche di
dettaglio che si rendessero necessarie in sede di Assemblea;
- di dichiarare il presente atto immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134 - 4 comma - del
T.U.EE.LL. di cui al Decreto Legislativo 18 agosto 2000 n. 267.
___________________________________
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