
Comune di Gioi
COPIA

Provincia di Salerno

Parco Nazionale del Cilento e Vallo di
Diano

OGGETTO: Acquisto quote Società Yele s.p.a

L'anno duemilanove, il giorno tredici del mese di novembre, alle ore 17,05 nella sala delle adunanze
si è riunito il Consiglio Comunale, convocato con avvisi spediti nei modi e termini di legge, in sessione
ordinaria ed in prima convocazione. La seduta è pubblica.

CONSIGLIERI Presenti Assentì CONSIGLIERI Presenti Assenti

1. SALATI ANDREA - SINDACO X

2.GROMPONE FRANCESCO X

3. PAGANO FLORENZO X

4.MASTROGIOVANNI GENEROSO X

5. BIANCO ERNESTO X

6. RIZZO CARMINE X

7.PASCALE FRANCESCO X

8.GOGLIUCCI ENZA X

9. SCARPA MICHELE X

10.ERRICO LEOPOLDO X

11.RIZZO VALERIO X

12.D'AMATO CARMELO X

13.RIZZO GIULIO X

Assegnati n. 13

In carica n.13

Presenti n. 12

Assenti n.1

Risultato che gli intervenuti sono in numero legale:

- presiede il dott.re Andrea Salati nella sua qualità di; Sindaco

- partecipa con funzioni consultive, referenti e di assistenza e ne cura la verbalizzazione (art. 97, c. 4.a, del

T.U. n. 267/2000) il segretario comunale: dott.ssa Maria Califano

La seduta è aperta.



IL CONSIGLIO COMUNALE

Vista la proposta di deliberazione, a firma del Sindaco, dotto re Andrea Salati, avente per
oggetto: "Acquisto quote società Yele s.p.a ";

Dato atto che sulla citata proposta di deliberazione, ai sensi dell'art. 49 del D.lgs. 267 del
18.8.2000, ha espresso il parere favorevole di regolarità tecnica il Responsabile dell'Area
Amministrativo-Finanziaria, rag. Carlo Scarpa;

Ritenuta la stessa meritevole di approvazione;

Con voti unanimi favorevoli, espressi per alzata di mano;

DELIBERA

Di approvare, la proposta a firma del Sindaco, dotto re Andrea Salati, avente per oggetto:
"Acquisto quote società Yele s.p.a ";

Di dichiarare, con separata e unanime votazione la presente deliberazione immediatamente
eseguibile, ai sensi dell'art. 134- comma IV del D.L.gs.267/2000.



- Comune di Gioi 
Provincia di Salerno

Piazza Vittorio Emanuele - 84056 GIOI
Tel, 0974-991026 - Fax 0974-991503

PROPOSTA DI DELIBERAZIONE DI CONSIGLIO COMUNALE

IOGGETTO: Acquisto quote società Ye1e s.p.a.

Sulla presente proposta di deliberazione, il Responsabile dell'Area Amministrativo-Finanziaria
esprime parere favorevole di regolarità tecnica, ai sensi dell'art.49 del D.L.gs.26712000
PAREREFAVOREVOLE'f:)Ji.''r",

Il Responsabile dell'Area Ammini!'itilti~,(
: -'-', '_",: 1.-. Rag;Gat

./. C'I.

IL SINDACO

i~ISTA la deliberazione dell'Assemblea Consortile n.IO del 19 ottobre 2009 avente ad oggetto la
·•·...,.t )'assi?ne del 90% .delle az~oni p.o~sedute ~l CO.RI..S~4.( C?~sorzio 'per la Costruzione e la
/,%:,J2lestlOne degh Impianti e del Servizi di smaltimento del rifiuti solidi urbam); .
\0>-'
~ LETTA la relazione illustrativa ed esplicativa del presidente del Consorzio SA/4 allegata alla

predetta deliberazione;

CONSIDERATA l'urgenza di provvedere in merito, al fine di consentire alla Società di ricorrere
alle fonti di finanziamento per la sua riorganizzazione e di assicurare la continuità dei servizi di
igiene urbana nell' ambito del territorio comunale;

ACQUISITO il parere favorevole di regolarità tecnica espresso dal Responsabile dell'Area
Amministrativo-Finanziaria, ai sensi dell'art.49 del D.L.gs.26712000;

PROPONE

- Di Aderire alla proposta del Consorzio formulata con delibera assembleare n.l O del giorno 19
ottobre 2009 e acquistare n. 291 azioni della Yele s.p.a. con sede sociale in Vallo della Lucania
allargo Calcinai al prezzo complessivo di €. 4.834,22, così come risultante dal riparto per tutti i
Comuni consorziati;



Delegare il Sindaco, dott.re Andrea Salati nato il 10.07.1947 a Gioi, ivi residente in via
Giovanni XXIII, 14 codice fiscale SLTNDR47LlOE037R per conto del Comune a costituirsi
avanti al notaio per la formalizzazione della compravendita in oggetto con l'obbligo di
impegnare il Comune nei limiti delle somme come sopra deliberate;

Demandare al Responsabile dell' Area Amministrativo-Finanziaria gli adempimenti
consequenziali alla presente.

Gioi, li 06.11.2009



IL SINDACO IL SEGRETARIO COMUNALE
(Dott.re ANDREA SALATI) (Dott.ssa MARIA CALIFANO)

F.to F.to

Si attesta che la presente deliberazione è stata affissa all' Albo Pretorio il 17.11.2009
IL MESSO COMUNALE
(Sig.re Roberto Romano)

F.to

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

Il sottoscritto Segretario certifica che, giusta relazione del messo comunale, copia della presente
deliberazione è stata affissa all'Albo Pretorio di questo Comune il 17.11.2009
ove rimarrà per quindici giorni consecutivi.
Gioi, li 17.11.2009

IL SEGRETARIO COMUNALE
(Dott. ssaMARIA CALIFANO)

F.to

ESECUTNITÀ

La presente deliberazione è divenuta esecutiva il 17.11.2009
xl -Dichiarata inunediatamente esecutiva

- Per la decorrenza dei termini di cui all'art. 134, comma 3° L. 267/2000 in data
IL SEGRETARIO COMUNALE

(Dott. ssaMARIA CALIFANO)
F.to

Per copia conforme all'originale per uso amministrativo
Gioi, li 17.11.2009


