PROVINCIA DI SALERNO
Verbale di deliberazione di Consiglio provinciale

Seduta n.

9

N.

Numero o.d.g. 14

97

del registro generale

Oggetto: Associazione Ente Planetario San Pietro - Recesso.

L’anno duemiladiciannove,, il giorno trentuno del mese di ottobre alle ore 14,50
0, nell’aula consiliare in
Palazzo Sant’Agostino.
Il Consiglio provinciale, regolarmente convocato con avvisi in data 24 ottobre 2019 si è riunito in sessione
straordinaria
ordinaria ed in seduta pubblica di prima convocazione.
Sono presenti il Presidente della Provincia dottor
dott Michele Strianese e i Consiglieri signori:
Presenti
1)
2)
3)
4)
5)
6)
7)
8)

CELANO Roberto
CERRETANI Luca
DE NICOLA Fausto
FERRARA Clelia
GUZZO Giovanni
IMPARATO Paolo
MEMOLI Pasqualina
RESCIGNO Antonio

Presenti N.

13

NO
NO

Presenti
9)
10)
11)
12)
13)
14)
15)
16)

RUBERTO Giuseppe
SAGARESE Antonio
SANTORO Dante
SANTORO Felice
SERVALLI Vincenzo
SICA Ernesto
STANZIOLA Carmelo
VECCHIO Fausto

Assenti N.

NO
NO

4

Assume la presidenza il dottor Michele Strianese,
Strianese Presidente della Provincia.
Partecipa il dottor Pasquale Papa Segretario Generale della Provincia, che cura la verbalizzazione della
seduta.

PROVINCIA DI SALERNO
Proposta di deliberazione di Consiglio provinciale
Data 28/10/2019

N. 9 Registro Settore

SETTORE PROPONENTE: SEGRETERIA GENERALE – SERVIZIO PARTECIPAZIONI
SOCIETARIE

OGGETTO: Associazione Ente Planetario San Pietro - Recesso
IL SEGRETARIO GENERALE
Premesso che:
- la Provincia di Salerno, con Deliberazione di Consiglio Provinciale n.59 del 28 aprile 2000 ha aderito
all’Associazione denominata “Ente Planetario San Pietro”;
- con il medesimo atto ha approvato lo Statuto e la bozza di Accordo di Programma per attività
scientifiche e culturali;
- la finalità principale dell’Associazione è lo studio dell’astronomia, della fisica degli astri, mirando a
diffondere le conoscenze astronomiche mediante il ricorso alla realizzazione e gestione di un planetario
che consenta di approfondire le conoscenze individuali delle persone, grazie al ricorso a tecnologie
particolarmente avanzate.
Visto l’avviato processo di razionalizzazione delle società partecipate dall’Ente, rispondente ad una
logica di razionalizzazione della spesa pubblica, anche a seguito delle minori disponibilità finanziarie e
delle funzioni che soggiacciono alle disposizioni normative inerenti le società pubbliche (D.Lgs.
175/2016 TUSP).
Preso atto che nel verbale di Assemblea dell’associazione del 21 dicembre 2018, che si allega al
presenta atto per formarne parte integrante, il Presidente della Provincia di Salerno ha dichiarato la
volontà dell’Ente, da lui rappresentato, di dismettere le proprie quote di partecipazione e di cedere, a
titolo gratuito, qualora possibile, al Comune di Montecorvino Rovella, in virtù della conforme natura
pubblica dei due Enti.
Visto l’art. 12, comma 1, dello Statuto dell’Associazione Ente Planetario San Pietro che prevede la
possibilità di “recesso del socio in qualsiasi istante, dandone comunicazione al Consiglio di Amministrazione”;
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Visto il comma 4 dell’art. 24 codice civile Recesso ed esclusione degli associati, il quale prevede
che: Gli associati, che abbiano receduto o siano stati esclusi o che comunque abbiano cessato di appartenere
all'associazione, non possono ripetere i contributi versati, né hanno alcun diritto sul patrimonio dell'associazione, in
quanto, i contributi degli associati e i beni acquistati con questi contributi costituiscono il fondo
comune dell'associazione e finché questa dura, i singoli associati non possono chiedere la divisione del
fondo comune, né pretenderne la quota in caso di recesso.
Considerato, quindi, che sono venute meno le motivazioni iniziali, in ragione anche di un disimpegno
progressivo in partecipazioni non più compatibili con il perseguimento delle finalità istituzionali della
Provincia.
Visti
- il D. Lgs. n. 267/2000 recante “Testo unico delle leggi sull’ordinamento degli enti locali” e ss.mm.ii.;
- la legge n. 56/2014 “Disposizioni sulle città metropolitane, sulle province, sulle unioni e fusioni di
comuni”, ed in particolare l’art. 1 – commi 55 e 66 della legge n. 56/2014 che stabilisce i poteri e le
prerogative del Presidente della Provincia e l’art. 1 – comma 85 della citata legge n. 56/2014 che elenca
le funzioni della Provincia quale Ente di area vasta;
- il D. Lgs. 19 agosto 2016 n. 175, in vigore dal 23 settembre 2016, che costituisce il nuovo Testo Unico
delle società Partecipate (TUSP), emanato in attuazione dell’art. 18 124/2015, come integrato e
modificato dal Decreto Legislativo 16 giugno 2017 n. 100;
- il comma 4 dell’art. 24 codice civile;
l’art. 147-quater del D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267;
- lo Statuto della Provincia di Salerno.
Acquisiti, sulla presente proposta di deliberazione:
- il parere di regolarità tecnica, attestante la regolarità e la correttezza dell’azione amministrativa,
espresso ai sensi dell’art. 49, comma 1, e art. 147-bis, comma 1, del D. Lgs. n. 267/2000;
- il parere di regolarità contabile espresso ai sensi dell’art. 49, comma 1, art. 147- bis, comma 1, e art.
151, comma 4, del D. Lgs. n. 267/2000;
Per il presente atto è richiesta la pubblicazione in Amministrazione Trasparente ai sensi del D. Lgs.
33/2013;
Attestato che il presente procedimento, con riferimento all’Area funzionale di appartenenza, non è
classificato a rischio dal PTPCT;
Visti l’art. 6 del Codice di comportamento della Provincia di Salerno e l’art. 7 del D.P.R. n. 62 del 16
aprile 2013, circa l’insussistenza di situazioni comportanti l’obbligo di astensione in conformità a
quanto previsto;
Evidenziato che il Responsabile del Procedimento è il Segretario Generale dott. Pasquale Papa, che
con Decreto del Presidente n.73 del 10 giugno 2019, gli sono state affidate le funzioni del Servizio
Partecipazioni societarie.
Per le motivazioni in premessa
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PROPONE AL CONSIGLIO
1) La premessa costituisce parte integrante e sostanziale del presente atto, per cui si intende qui
integralmente ripetuta, trascritta e approvata;
2) di recedere, ad ogni effetto di legge, per le motivazioni in premessa, dalla partecipazione
all’Associazione denominata “Ente Planetario San Pietro”;
3) di dare atto che, sulla presente deliberazione, sono stati acquisiti i pareri di regolarità tecnica e
contabile, prescritti dall’art. 49 del D. Lgs. n. 267/2000;
4) di trasmettere, il presente atto, al Servizio Personale e Finanze;
5) di notificare la presente delibera all’Associazione “Ente Planetario San Pietro”;
6) di dare atto che il presente procedimento, con riferimento all’Area funzionale di appartenenza,
non è classificato a rischio dal PTPCT 2019-2021;
7) Dare atto che per il presente atto sarà richiesta la pubblicazione in Amministrazione trasparente
ai sensi del D. Lgs. 33/2013;
8) di dichiarare il presente provvedimento immediatamente eseguibile ai sensi dell’art. 134, comma
4, del D. Lgs. 18 agosto 2000, n. 267.
Salerno, lì 28/10/2019
Il Segretario Generale
Pasquale Papa
Firmato digitalmente
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Segue verbale di deliberazione di Consiglio provinciale 31 ottobre 2019, n.97

Il Presidente della Provincia introduce l’argomento e, constatata l’assenza di richieste di intervento,
pone ai voti la suestesa proposta di deliberazione n.9 del Settore Segreteria Generale come innanzi
formulata che si allega al presente provvedimento per formarne parte integrante e sostanziale.

IL CONSIGLIO PROVINCIALE
Con votazione resa in forma palese e per alzata di mano, il cui esito è il seguente:

presenti
favorevoli

13
10

;

votanti

;

contrari

10
/

; astenuti

3 Celano, Ruberto e Santoro Dante

DELIBERA
Di approvare la suestesa proposta di deliberazione n.9 del Settore Segreteria Generale come innanzi
formulata.
Il Presidente della Provincia proclama il risultato della votazione sulla sopra richiamata proposta di
deliberazione con la formula “Il Consiglio approva”.

Si dà atto che il testo integrale degli interventi è nell’audio registrazione allegata agli atti della seduta.

Parere di regolarità tecnica/amministrativa
(inserito nell’atto ai sensi dell’art. 49 del D.Lgs. n. 267/00)

Favorevole
Contrario
Non dovuto

IL SEGRETARIO GENERALE
(Pasquale Papa)

Firmato digitalmente
_____________________
Salerno, lì 29/10/2019

Parere di regolarità contabile
(inserito nell’atto ai sensi dell’art. 49 del D.Lgs. n. 267/00)

Favorevole
Contrario
Non dovuto

IL DIRIGENTE
(Marina Fronda)

Firmato digitalmente
Salerno, lì 29/10/2019

Parere di conformita’
(inserito nell’atto ai sensi dell’art. 44, comma 7, dello Statuto provinciale)
si esprime il seguente parere in ordine alla conformità della proposta, a seguito dell’istruttoria compiuta dai competenti
uffici e sulla scorta dei pareri resi in ordine alla regolarità tecnica e contabile espressi sull’atto:

Favorevole
Contrario
Non dovuto
IL SEGRETARIO GENERALE
(Pasquale Papa)

Firmato digitalmente
Salerno, lì 29/10/2019

Copia conforme al documento informatico custodito presso il Servizio “Supporto agli Organi
dell’Ente, Trasparenza e URP”, ai sensi dell’articolo 23 del D. Lgs. n. 82/2005.

Segue verbale di deliberazione di Consiglio provinciale del 31 ottobre 2019, n. 97

Del che è verbale. Letto, approvato e sottoscritto.
IL PRESIDENTE
(MICHELE STRIANESE)

IL SEGRETARIO GENERALE
(PASQUALE PAPA)

Firmato digitalmente

Firmato digitalmente

PUBBLICAZIONE
Il sottoscritto Segretario Generale dà disposizione per la pubblicazione della presente deliberazione
mediante inserimento nell’Albo Pretorio online della Provincia di Salerno, ai sensi dell’art.32, co.1,
L. 18/06/2009 n. 69 e degli artt.124 e 134 del D.Lgs. n.267/2000 e nel sito “Amministrazione Trasparente”,
ai sensi del D.Lgs. 33/2013.
IL SEGRETARIO GENERALE
(Pasquale Papa)

Firmato digitalmente

