IL CONSIGLIO COMUNALE
Preso atto che:
 a seguito della deliberazione del consiglio comunale n. 24 del 25 marzo 2002 con cui è stata
decisa la costituzione di una società denominata “Gestione Servizi Mobilità s.p.a.” di seguito
denominata, per brevità, “GSM s.p.a” , con atto rep. n. 33204, raccolta n. 8691 del 12 aprile 2002
del notaio dott. Gaspare Gerardi è stata costituita la società e, conseguentemente, è stato
sottoscritto lo statuto societario;
 con successive deliberazioni consiliari, da ultimo con atto n. 2 del 16 gennaio 2017 per le
motivazioni in essa indicate, è stato modificato lo statuto sociale;
 con atto rep. n. 67160/30415 dell’8 marzo 2017, a firma del notaio Gaspare Gerardi di Pordenone,
è stato sottoscritto lo statuto societario vigente;
 il Comune di Pordenone detiene, attualmente, il 55,00% delle azioni societarie;
Dato atto altresì che:
a) in conformità a quanto prescritto dall’art. 1, commi 611 e 612 della Legge n. 190 del 23 dicembre
2014 (legge di stabilità 2015), l’Amministrazione ha deliberato, con proprio provvedimento
consiliare n. 4 del 30 marzo 2015 e per le motivazioni in essa riportate, il mantenimento della
propria partecipazione nella società “GSM spa”;
b) con deliberazione consiliare n. 45 del 2 ottobre 2017, regolarmente esecutiva, è stato autorizzato il
mantenimento, senza interventi di razionalizzazione, delle partecipazioni detenute dal Comune di
Pordenone in diverse società, tra cui “GSM s.p.a.”, sussistendo i presupposti di quanto previsto dal
decreto legislativo 19 agosto 2016 n. 175 come integrato e modificato dal decreto legislativo 16
giugno 2017, n. 100;
c) con ns. comunicazione dell’11 ottobre scorso, prot. n. 69723/P e trasmessa via pec, alla società
sopra indicata è stata comunicata l’approvazione, con il sopracitato provvedimento consigliare
adottato in base a quanto disposto dall’art. 24 del decreto legislativo n. 175 del 19 agosto 2016
come integrato e modificato dal decreto legislativo n. 100 del 16 giugno 2017, della revisione
straordinaria delle partecipazioni detenute, al 23 settembre 2016, dal comune di Pordenone;
Vista la nota datata 13 ottobre 2017 con la quale l’Amministratore unico della società “GSM s.p.a.”:
o evidenzia la volontà dell’organo amministrativo, a seguito delle nuove richieste di servizi da parte
di alcuni Comuni soci, di modificare lo statuto societario;
o comunica l’intenzione di convocare l’assemblea straordinaria per la conseguente approvazione
entro la fine del mese di novembre;
Dato atto che la presente deliberazione è stata esaminata, in bozza, dalla competente commissione
consiliare;
Ritenuto di dichiarare il presente atto immediatamente eseguibile, ai sensi della vigente normativa,
stante l’urgenza di provvedere in merito al fine consentire l’approvazione dei vari statuti da parte dei
rispettivi organi amministrativi delle sopra riportate società per azioni;
Ai sensi e per gli effetti dell’art. 49 del testo unico delle Leggi sull’ordinamento degli Enti locali di cui al
Decreto legislativo n. 267 del 18 agosto 2000:
 parere favorevole del Responsabile del settore interessato in ordine alla regolarità tecnica;
 parere favorevole del Responsabile di ragioneria in ordine alla regolarità contabile;
Con voti….

DELIBERA
1) di approvare nel testo risultante dall’allegato A), sotto la colonna indicata come “testo modificato”
lo schema del nuovo statuto della società per azioni denominata “Gestione Servizi Mobilità s.p.a.”
denominata, per brevità, “GSM s.p.a”, della quale il Comune di Pordenone detiene il 55,00% del
capitale sociale, così come riassunte in premessa;
2) di dare mandato al rappresentante del Comune, nella persona del Sindaco o di un suo delegato di
stare nell’assemblea straordinaria della società e di approvare in quella sede le modificazioni
statutarie di che trattasi, autorizzandolo, altresì, ad apportare al testo, in sede di assemblea,
modifiche non sostanziali finalizzate all’emendamento di eventuali errori e alla comune definizione
dell’atto;
3) di incaricare gli organi ed il dirigente interessato, secondo le rispettive competenze, dell’adozione
di tutti gli atti necessari e conseguenti a dare efficacia ai contenuti della presente deliberazione;
Con successiva votazione

delibera

di dichiarare il presente provvedimento immediatamente eseguibile, ai sensi della vigente normativa,
al fine di consentire al rappresentante del Comune di potersi legittimamente esprimere nell’Assemblea
della società “Gestione Servizi Mobilità s.p.a.” denominata, per brevità, “GSM s.p.a” di prossima
convocazione.
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