
IL CONSIGLIO COMUNALE

 

Premesso che:

 - a seguito della propria deliberazione n. 19 del 5 marzo 1991, modificata con successivo atto n. 23 del 15 marzo 

1991 e n.58 del 18 novembre 2004, esecutivi, con la quale è stata costituita una società mista pubblico/privata per 

gestire alcuni servizi quali il marketing territoriale,

 

  - tale società denominata "Cattolica 2000 s.r.l." operante dal 1991 a seguito di atto costitutivo a firma del Notaio 

Dott. Francesca Ecuba di Rimini redatto in data 16 luglio 1991 col numero di Repertorio 20642 Raccolta 2892 e 

registrato a Rimini in data data 05 agosto 1991 n.1470/I, ha avviato e messo a sistema la gestione dei servizi di cui 

sopra;

 

Visto e considerato che l'evoluzione normativa in materia di autonomia fiscale e la capacità di attivare una 

finanza propria in luogo di quella derivata, la crescente diminuzione dei trasferimenti erariali registrata negli ultimi 

anni, la riforma, in tal senso, del Titolo V della Costituzione, rendono necessario rivedere le motivazioni che stanno 

alla base della partecipazione del Comune all'interno di questa società che ha di fatto esaurito la propria "mission";

Considerato che la società "Cattolica 2000 s.r.l."  era stata attivata, tra gli altri, quale luogo di incontro tra il 

Comune e le associazioni di categoria per l'attivazione di nuovi servizi in precedenza non gestiti dal Comune, tra cui 

il marketing territoriale;

Ritenuto di dover attivare la procedura per lo scioglimento della predetta società e, nello specifico:

- dare mandato ai competenti organi comunali di chiedere all'Amministratore Unico della società "Cattolica 

2000 s.r.l." la convocazione dell'assemblea dei soci per deliberare lo scioglimento anticipato della società;

   Vista la lettera Prot. n.21258 del 21 novembre 2007, inviata all'Amministratore Unico della società e per 

conoscenza al socio privato, con la quale il Sindaco informa della proposta di scioglimento della società "Cattolica 

2000 s.r.l.";

Constatato che la società partecipata "Cattolica 2000 s.r.l.", a far data dal 01 gennaio 2008 non gestirà 

operativamente più alcun servizio; 

Considerato che non sussiste più l'interesse dell'ente al mantenimento della società stessa; 

Ritenuto pertanto di autorizzare il rappresentante legale dell'ente affinché esprima nell'assemblea dei soci di 

"Cattolica 2000 s.r.l."  la volontà del Comune di Cattolica di procedere allo scioglimento, ai sensi dell'articolo 2484, 

comma 1, punto 6), del Codice Civile;

Di dare atto che, ai sensi dell'articolo 26 dello Statuto della società, compete all'assemblea, una volta 

deliberato lo scioglimento della stessa, nominare uno o più liquidatori per gli adempimenti conseguenti; 

Viste le disposizioni del Titolo V, Capo VII, del Codice Civile; 

Visto il D.Lgs. n. 267/00; 

Visto lo Statuto Comunale;

Il Presidente mette in votazione la proposta di anticipare la discussione discussione dei punti 10) e 11) 

prima della presentazione del punto n. 9) "Presentazione del Bilancio di previsione 2008;



All'unanimità il Consiglio comunale prende atto dell'inversione dei punti;

L'Assessore Ruggeri Giovanni propone la trattazione unificata dei punti 10) e 11) in quanto entrambi 

complementari;

Rientra il consigliere Cimino. I consiglieri presenti e votanti sono ora n. 18.

Il Presidente pone in votazione la discussione unificata: con voti favorevoli n. 11 (Maggioranza), voti 

contrari n. 3 (i consiglieri Cimino e Pagnini di F.I. e Carli di A.N.), essendosi astenuti i consiglieri Tonti di R.C., 

Antonioli Bondi ed Ercoles della Coalizione Arcobaleno, il punto viene trattato in modo unificato;

Preso atto della relazione dell'Assessore Ruggeri Giovanni e della discussione che ne è seguita, come 

riportato integralmente nel verbale della seduta;

 I consiglieri Tonti e Cimino chiedono che venga messo ai voti l'inserimento della relazione 

dell'Amministratore Unico, 

 Con voti favorevoli n. 15 (Maggioranza più Opposizione), essendosi astenuti il Sindaco e i consiglieri 

Venturini della Lista Micucci e Giulini della Margherita; 

D E L I B E R A 

Di inserire quale parte integrante del presenta atto la relazione dell'Amministratore Unico;

Durante la discussione esce la consigliera Antonioli. Ora i consiglieri presenti e votanti sono n. 17.

Successivamente si procede alla votazione dell'atto così integrato:

a)consiglieri assegnati n. 21,

b)consiglieri presenti e votanti n. 17,

c)voti favorevoli n. 11 (Maggioranza),

d)voti contrari n. 4 (Tonti di R.C., Cimino e Pagnini di F.I. e Carli         di A.N.)

 e)astenuti n. 2 (Bondi ed Ercoles della Coalizione Arcobaleno)

 

D E L I B E R A  

1) di formulare espressamente, quale atto di indirizzo di questo consiglio, la volontà di procedere allo scioglimento 

della società partecipata "Cattolica 2000 s.r.l." previa messa in liquidazione della stessa; 

2) di autorizzare pertanto il legale rappresentante dell'ente ad esprimere, in seno all'assemblea straordinaria dei soci 

di "Cattolica 2000 s.r.l.", tale volontà affinché si possa concretizzare l'ipotesi contemplata dall'articolo 2484, comma 

1, punto 6) del Codice Civile, dichiarando la messa in liquidazione finalizzata allo scioglimento della società e 

nominando il liquidatore; 

3) di dare mandato al Sindaco affinché chieda all'Amministratore Unico della società "Cattolica 2000 s.r.l."  che 

venga convocata, entro il termine di dieci giorni, l'assemblea straordinaria dei soci, ai fini di quanto indicato al 

precedente punto 2).

Inoltre, stante la necessità e l'urgenza di provvedere, con ulteriore e separata votazione espressa con voti 

favorevoli n. 11 (Maggioranza), voti contrari n. 4 (Tonti di R.C., Cimino e Bondi di F.I. e Carli di A.N.), essendosi 



astenuti i consiglieri Bondi ed Ercoles della Coalizione Arcobaleno; 

D E L I B E R A

Di dichiarare il presente atto immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134, 4  comma del decreto 

legislativo 18 agosto 2000, n. 267.
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