
 

 

 

 

COPIA 
 

DELIBERAZIONE N. 29     in data: 22.04.2014 

 

Soggetta invio capigruppo ■ 

Trasmessa al C.R.C.  □ 
 

 

DELIBERAZIONE 
  

DELLA GIUNTA ESECUTIVA 
 

 

OGGETTO:  AMMINISTRAZIONE  -  GAL  SIBILLA  - SOTTOSCRIZIONE 

CAPITALE SOCIALE.           
 

             

           L’anno duemilaquattordici addì ventidue del mese di aprile alle ore       nella sala delle 

adunanze, previa osservanza di tutte le formalità prescritte dalla vigente legge, vennero oggi 

convocati a seduta i componenti la Giunta Esecutiva.  

All'appello risultano: 

 

FELICIOTTI GIAMPIERO Presente 

ANSOVINI SIMONE Assente 

SCAFA SIMONETTA Presente 

  

      Totale presenti   2  

      Totale assenti     1 

 

Assiste il Segretario Generale Sig. Giuseppe Fabbroni.  

 

Essendo legale il numero degli intervenuti, il Sig. Giampiero Feliciotti nella sua qualità 

di Presidente assume la presidenza e dichiara aperta la seduta per la trattazione dell'argomento 

indicato in oggetto. 



 

 

 
Delibera di G.E. n. 29 del 22.04.2014 

 
LA GIUNTA  

 

 

VISTA la proposta riportata in allegato; 

 

VISTO il parere favorevole in ordine alla regolarità TECNICA e CONTABILE espresso dal 

Segretario generale Sig. Giuseppe Fabbroni, ai sensi dell’art.49 del D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267; 

 

 

CON voti unanimi espressi in forma palese per alzata di mano; 

 

 

D E L I B E R A 

 

 

Approvare la proposta. 
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Letto, approvato e sottoscritto:   

IL PRESIDENTE       

F.to Giampiero Feliciotti 

 

 

IL SEGRETARIO 

F.to Giuseppe Fabbroni 

 

■ Pubblicata all’albo pretorio per quindici giorni consecutivi a partire da oggi. 

■ Trasmessa in copia ai capigruppo (elenco n. ............ prot. n. .......................) 

□ Trasmessa in copia alla Prefettura (prot. n. ....................) 

 

Addì, 06.05.2014  

IL SEGRETARIO  

F.to Giuseppe Fabbroni 

_________________________ 

 

 

Copia conforme all'originale, in carta libera, ad uso amministrativo. 

Addì 06.05.2014 

IL SEGRETARIO 

Giuseppe Fabbroni  

_________________________ 

 

Firma autografa sostituita con indicazione a stampa del nominativo del soggetto responsabile ai sensi 

dell’art. 3 comma 2 del D.L. 39/93. 

 

Il sottoscritto Segretario certifica che la suestesa deliberazione, non soggetta al controllo preventivo di legittimità, è 

stata pubblicata nelle forme di legge all’albo pretorio senza riportare, nei primi 10 giorni di pubblicazione, denunce di 

vizi di legittimità o competenza, per cui la stessa è divenuta ESECUTIVA i sensi del 3° comma dell’art.134 del D.Lgs. 

18 agosto 2000 n. 267. 

Addì,   .  .     

IL SEGRETARIO  

 F.to Giuseppe Fabbroni 

________________________ 



 

 

Proposta  
 

Il Presidente propone la seguente deliberazione : 

 

PREMESSO che in data 29.1.2002 venne costituita la Società consortile a responsabilità limitata 

“SIBILLA”, con attuale sede legale in Macerata, senza scopo di lucro e quale configurazione giuridica del 

gruppo di azione locale costituito per la realizzazione del programma di iniziativa comunitaria denominato 

LEADER; 

 

RILEVATO che questo Ente, al pari di numerosi soggetti pubblici e privati,  è socio della predetta società 

per la quota di nominali € 1.936,00;  

 

ACCERTATO che il Consiglio della Comunità montana con atto n. 30 del 26.11.2010, esecutivo  , in sede 

di ricognizione verifica delle partecipazioni azionarie in essere, ha stabilito di permanere nella suddetta 

società, stante le precise finalità di cui sopra, in stretta relazione con le finalità statutarie dell’Ente; 

 

VISTA la deliberazione della Giunta n.55 del 23.7.2013, esecutiva , con la quale venne approvato il nuovo 

Statuto della società; 

 

VISTA la nota della Società in data 25.11.2013 prot. 783 con la quale si comunica che l’Assemblea dei soci 

della società stessa in data 28.10.2013 ha previsto un aumento di capitale fino ad € 20.020,00 di cui di 

competenza di questo Ente € 1.372,80; 

 

ACCERTATO che nel bilancio di previsione del corrente esercizio è stata prevista la relativa somma; 

 

ATTESA la competenza della Giunta alla adozione del presente atto, ai sensi del combinato disposto degli 

artt. 12 e 14 della L.R. n.18 dell’1/7/2008, che regolano le competenze degli organi comunitari; 

 

SI PROPONE 
 

Rendere la premessa parte integrante; 

 

Sottoscrivere l’aumento di capitale  della Società consortile a responsabilità limitata “SIBILLA”, per 

l’importo di € 1.372,80 ; 

 

Demandare al Dirigente i successivi provvedimenti attuativi; 

 

Rendere, stante l’urgenza, il presente atto immediatamente eseguibile ai sensi delle vigenti norme. 

 


