COPIA

COMUNE DI TRAMONTI
Provincia di Salerno

DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE
N. 44

Del 30/12/2019

OGGETTO: ACCOLLO ONERI DI LIQUIDAZIONE SOCIETA' SVILUPPO COSTA D'AMALFI
L'anno duemiladiciannove il giorno trenta del mese di dicembre alle ore 19:03 nella sala delle adunanze
del Comunale.
Convocato per determinazione del Sindaco con appositi avvisi, notificati per iscritto in tempo utile, si è
riunito il Consiglio Comunale in sessione Ordinaria seduta Pubblica di prima covocazione.
All'appello risultano presenti:
Nome e Cognome

Presente

DOMENICO AMATRUDA

Si

VINCENZO SAVINO

Si

ANTONIO GIORDANO

Si

FORTUNATO AMATRUDA

Si

LUIGI D'ANTUONO

Si

ARIANNA FORTIGUERRA

Si

PIETRO BELFIORE GIORDANO

Si

ROSA AMODIO

Assente

Si

FIERRO CARMINE

Si

DOMENICO GUIDA

Si

GIOVANNI PESACANE

Si

EMILIO GIORDANO

Si

ALFONSO GIORDANO

Si

Totale: 12 Totale: 1
Assiste Dott. ssa MIRLA TRONCONE.
Constatato che il numero di 12 consiglieri presenti su 13 assegnati al Comune rende legale e valida
l'adunanza.
DOMENICO AMATRUDA assume la presidenza e dichiara aperta la seduta per la trattazione della pratica
in oggetto.

Sono presenti alla seduta consiliare gli assessori esterni Assunta Siani, Anastasia Palladino
IL CONSIGLIO COMUNALE
Vista la propria competenza in ordine all’adozione del presente provvedimento ai sensi dell’art. 42 del D.
L.vo 267/2000;
Vista la proposta di deliberazione allegata, avente ad oggetto: “Accollo oneri di liquidazione società
Sviluppo Costa D’Amalfi”;
Ritenuta la suddetta proposta meritevole di approvazione;
Visti i pareri favorevoli, espressi dai Responsabili di Area interessati, resi ai sensi dell’art. 49 e 147 bis,
comma 1 del D. Lgs. 267/2000;
Con i seguenti voti, espressi nelle forme di legge:
PRESENTI: n. 12
ASSENTI: n. 1 (Rosa Amodio)
FAVOREVOLI: n. 12
DELIBERA
Di approvare l’unita proposta di deliberazione avente ad oggetto: “Accollo oneri di liquidazione società
Sviluppo Costa D’Amalfi” prendendo atto delle stesse.
Successivamente
Con i seguenti voti:
PRESENTI: n. 12
ASSENTI: n. 1 (Rosa Amodio)
FAVOREVOLI: n. 12
DELIBERA
di dichiarare la presente immediatamente eseguibile

Proposta di deliberazione
Oggetto: ACCOLLO ONERI DI LIQUIDAZIONE SOCIETA' SVILUPPO COSTA D'AMALFI

Il responsabile del settore finanziario
Premesso che:
 Il comune di Tramonti è socio della “Sviluppo Costa d’Amalfi S.r.l. in liquidazione”
(C.F./P.IVA/Registro Imprese di Salerno n. 03817590650 - REA n. SA 322688), costituita il 23
luglio 2001 sotto forma di società per azioni mista a prevalente capitale pubblico, al fine di dare
attuazione ai patti territoriali “Costa D’Amalfi” e “ Monti Lattari”, trasformata nel 2011 in società a
responsabilità limitata e poi posta in liquidazione con decisione dell’Assemblea straordinaria dei soci
del 30 aprile 2014;


l’attuale quota di partecipazione dell’Ente, corrisponde all’ 1.8619% del capitale;



l’Assemblea dei soci della Società ha approvato il bilancio dell’esercizio 2018, che riporta un deficit
patrimoniale di € 36.912,00 dovuto agli oneri di liquidazione per l’assolvimento dei compiti a cui
essa è tenuta quale “Soggetto Responsabile” dei Patti innanzi richiamati;



il Liquidatore della Società, con nota prot. 8475 del 02/08/2019 trasmessa all’Ente , ha richiesto il
versamento delle quote sociali per provvedere al completamento delle procedure dei Patti e, dunque,
ultimare la fase di liquidazione in base alle decisioni dei Soci;



le quote di competenza del Comune di Tramonti sono pari ad € 687,27 per ripianamento oneri di
gestione anno 2018;

Atteso che:
 il Comune ha partecipato alla sottoscrizione dei Patti territoriali di cui innanzi e alla costituzione
della società “Soggetto Responsabile” ex D.M. 320/2000, per cui è tenuto - in proporzione alla
quota di partecipazione al capitale - al ripianamento del deficit patrimoniale e a sostenere gli oneri
finali per l’ultimazione delle procedure e veder realizzate le due azioni di Sviluppo Locale, promosse
sul territorio della Costa d’Amalfi e dei Monti Lattari;


l’art. 26, comma 7 D.Lgs. n. 175 del 19 agosto 2016, n. 175 recante Testo unico in materia di società
a partecipazione pubblica, prevede: “Sono fatte salve, fino al completamento dei relative progetti, le
partecipazioni pubbliche nelle società costituite per il coordinamento e l’attuazione dei patti
territoriali e dei contratti d’area per lo sviluppo locale ai sensi della Delibera CIPE 21 marzo

1997”;


l’ANCI, con le istruzioni del 3 settembre 2016, ha evidenziato le disposizione del Testo unico a
salvaguardia delle società che gestiscono fondi europei e che sono state costituite per la gestione dei
patti territoriali o contratti d’area per lo sviluppo locale;



il mantenimento della Società fino all’ultimazione delle procedure dei Patti rappresenta pertanto uno
specifico obbligo di legge per gli enti pubblici che hanno promosso lo strumento agevolato e
contribuito alla sua attivazione ed esecuzione sul territorio di riferimento;

Visto l’art. 2491 c.c. in merito ai poteri e doveri del liquidatore, in specie nei casi di continuazione
dell’attività sociale riguardante funzioni d’interesse generale e compiti di natura istituzionale;
Acquisito il parere favorevole di regolarità tecnica e contabile ex art. 49 D.Lgs. n. 267/2000;
Acquisito il parere favorevole del Revisore dei Conti in data 23/12/2019;

PROPONE DI DELIBERARE
 di dare esecuzione alla deliberazione assembleare con la quale è stato approvato il bilancio 2018
della società partecipata Sviluppo Costa d’Amalfi S.r.l.;
 di dare mandato al responsabile del settore finanziario di provvedere al versamento di € 687,27
mediante bonifico al conto IBAN IT88Q0538715209000001171361, intestato a “Società di gestione
patto territ. Costa d’Amalfi – Sviluppo Costa d’Amalfi S.r.l. in liquidazione”, per contribuzione agli
oneri di liquidazione anni 2018 relativi alle attività finali a cui è tenuta la Società;
 di trasmettere copia al Liquidatore della Società;
 di dare atto che la suddetta spesa trova copertura sul capitolo 1000.2 titolo 1 missione 1 programma 2
del bilancio di previsione 2019/2021;
 dichiarare, con successiva e separata votazione, espressi in forma palese, l’immediata esecutività
della presente delibera, ai sensi dell' art. 134, comma 4, del D.lgs 267/2000.
Il Responsabile del settore finanziario
Dott.Marruso Giuseppe

PARERE DI REGOLARITÀ TECNICA:
Dott. Giuseppe Marruso, Responsabile del SETTORE CONTABILITÀ E FINANZE, in ordine alla proposta di
deliberazione innanzi riportata, esprime, ai sensi degli artt. 49, comma 1 e 147 bis, comma 1, del D.Lgs. n.
267/2000, in merito alla regolarità e alla correttezza dell’azione amministrativa esprime parere Favorevole.
Data 19/12/2019

Il Responsabile del
SETTORE CONTABILITÀ E FINANZE

f.to Dott. Giuseppe Marruso
PARERE DI REGOLARITÀ CONTABILE:
Dott. Dott. Giuseppe Marruso, Responsabile del Settore Contabilità e Finanza, in ordine alla regolarità
contabile della proposta di deliberazione innanzi riportata, esprime parere Favorevole, ai sensi degli artt. 49,
comma 1 e 147 bis, comma 1, del D.Lgs. n. 267/2000.
Data 19/12/2019

Il Responsabile del
SETTORE CONTABILITÀ E FINANZA
f.to Dott. Giuseppe Marruso

Il presente verbale viene così sottoscritto:
IL PRESIDENTE
f.to DOMENICO AMATRUDA

IL SEGRETARIO
f.to Dott. ssa MIRLA TRONCONE

___________________________________________________________________________________________
ATTESTATO DI PUBBLICAZIONE
Il sottoscritto Segretario Generale, visti gli atti d’ufficio;
Visto l’art. 38, co. 3, dello statuto comunale,
ATTESTA
che la presente deliberazione è stata pubblicata, in data odierna, per rimanervi per 15 giorni consecutivi all’albo pretorio on line di
questo Comune accessibile al pubblico (art. 32, comma 1, della legge 18 giugno 2009, n. 69) ed è stata comunicata, in data
odierna, ai capigruppo consiliari (art. 125 del T.U. n. 267/2000).
Dalla residenza comunale, lì 27/01/2020

f.to Dott. ssa MIRLA TRONCONE

___________________________________________________________________________________________

ESECUTIVITÀ
Il sottoscritto Segretario Generale, visti gli atti d’ufficio,
ATTESTA
che la presente deliberazione è divenuta esecutiva il giorno 27/01/2020:
- ai sensi dell’art. 134, IV comma D. Lgs. n. 267/2000, perché dichiarata immediatamente eseguibile.
Dalla residenza comunale, lì 27/01/2020
Il Segretario Comunale
f.to dr.ssa Troncone Mirla

______________________________________________________________________________________
E’ copia conforme all’originale.

Tramonti, lì 27/01/2020

Dott. ssa MIRLA TRONCONE

