COMUNE DI CITTADELLA
PROVINCIA DI PADOVA

VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE
Deliberazione n. 88 del 09/05/2018
OGGETTO: APPROVAZIONE
BILANCI
2017
SOCIETÀ
PARTECIPATE:
AUTORIZZAZIONE AL SINDACO A PARTECIPARE ALL'ASSEMBLEA DEI SOCI.
L’anno duemiladiciotto il giorno nove del mese di maggio alle ore 11:30 in Cittadella,
nella sala delle adunanze la Giunta Comunale si è riunita con la presenza dei Signori:
PIEROBON LUCA
SIMIONI MARCO
BELTRAME MARINA
GALLI DIEGO
PAVAN FRANCESCA

SINDACO
ASSESSORE
ASSESSORE
ASSESSORE
ASSESSORE

Presente
Presente
Presente
Presente
Assente
Assenti n. 1

Presenti n. 4
Partecipa alla seduta il SEGRETARIO GENERALE GIACOMIN DANIELA che provvede
alla redazione del presente verbale.
Assume la presidenza il Sig. PIEROBON LUCA, nella sua qualità di SINDACO, il quale
riconosciuta legale l'adunanza, dichiara aperta la seduta ed invita i presenti a deliberare
sull'oggetto sopra indicato.

Deliberazione n. 88 del 09/05/2018
OGGETTO:
APPROVAZIONE
BILANCI
2017
SOCIETÀ
PARTECIPATE:
AUTORIZZAZIONE AL SINDACO A PARTECIPARE ALL'ASSEMBLEA DEGLI
AZIONISTI.
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO HA REDATTO
LA SEGUENTE PROPOSTA DI DELIBERAZIONE
RICHIAMATE le delibere di Consiglio Comunale:
• n. 15 del 14.06.2017 relativa alla ricognizione di tutte le partecipazioni possedute dal
Comune di Cittadella alla data del 23 settembre 2016, ex art. 24 del D.Lgs. 19.08.2016,
n. 175;
• n. 34 del 29.09.2017 di aggiornamento ed integrazione della suindicata delibera di
Consiglio in base alle linee di indirizzo della delibera della Corte dei Conti n. 19 del
19.07.2017;
CONSIDERATO che il Comune di Cittadella partecipa in modo diretto al capitale della
società ZITAC Spa e ETRA Spa;
VISTO l'avviso della Società ZITAC Spa in liquidazione di convocazione dell'assemblea
ordinaria degli azionisti che si terrà in seconda convocazione il giorno 9 maggio 2018 con
all'ordine del giorno anche deliberazioni inerenti e conseguenti il Bilancio dell'esercizio
sociale chiuso il 31.12.2017;
VISTA la seguente documentazione allegata:
• il Bilancio al 31.12.2017
• la Relazione del Collegio Sindacale
• la Relazione del revisore indipendente
• la Relazione sul governo societario
CONSIDERATO che il risultato netto relativo all'esercizio chiuso 2017 della società ZITAC
Spa in liquidazione è positivo e ammonta ad euro 1.693.118,00;
VISTO il D.Lgs. n. 267/2000, come modificato ed integrato dal D.Lgs. n. 126/2014;
VISTO il D.Lgs. n. 118/2011;
VISTO lo Statuto Comunale;
VISTO il vigente Regolamento comunale di contabilità;
RILEVATO che il presente provvedimento è conforme alle leggi, allo Statuto ed ai
regolamenti, si sensi dell’art. 97, comma 4 lettera a) del decreto legislativo n. 267/2000;
PROPONE
1) di conferire mandato al Sindaco affinché esprima nella competente Assemblea della
società il proprio voto per la discussione e approvazione del consuntivo 2017 della società
in liquidazione ZITAC Spa.
2) di dichiarare il presente atto immediatamente eseguibile, ai sensi e per gli effetti dell’art.
134, comma 4 del D.Lgs 18.8.2000, n. 267.

LA GIUNTA COMUNALE
Vista la su estesa proposta di delibera predisposta dal Responsabile del Servizio;
Avuti i prescritti pareri favorevoli a termini ai sensi dell'art. 49, 1° comma del decreto
legislativo 18.08.2000 n. 267, “Testo Unico delle leggi sull'ordinamento degli Enti Locali”
espressi sulla proposta di deliberazione e riportati a conferma in calce alla presente;
Con voti unanimi e favorevoli, palesemente espressi
DELIBERA
1) di conferire mandato al Sindaco affinché esprima nella competente Assemblea della
società il proprio voto per la discussione e approvazione del consuntivo 2017 della società
in liquidazione ZITAC Spa.

Con apposita votazione, favorevole ed unanime, il presente atto è dichiarato
immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134 comma 4 del D.Lgs 267/2000.

COMUNE DI CITTADELLA
PROVINCIA DI PADOVA

Letto, approvato e sottoscritto digitalmente ai sensi dell'art. 21 D.L.gs n 82/2005 e s.m.i.
Verbale n. 20 del 09.05.2018
IL SINDACO
PIEROBON LUCA
IL SEGRETARIO GENERALE
GIACOMIN DANIELA

