IL CONSIGLIO COMUNALE
Preso atto che:
- con deliberazione del Consiglio comunale n. 51 del 23 giugno 2003 è stata deliberata la
trasformazione, secondo quanto indicato dall’art. 10 della legge 11 gennaio 2001 e dall’art. 8 della
legge regionale 21 marzo 2003, n. 7, dell’Ente autonomo Fiera di Pordenone in società per azioni;
- con la sopra indicata deliberazione è stato approvato lo statuto sociale;
- con successive deliberazioni consiliari n. 78 del 26 ottobre 2009, n. 17 del 21 maggio 2018 e, da
ultimo, n. 9 del 29 marzo 2021, è stato modificato lo statuto sociale.
Considerato che:
- con pec del 8 luglio 2021 la società Pordenone Fiere s.p.a. ha convocato l’Assemblea straordinaria
degli azionisti per il giorno 22 luglio 2021, per deliberare sul seguente argomento: “Aumento di
capitale a pagamento con sovrapprezzo ed esclusione del diritto di opzione, da Euro 1.033.000,00 ad
Euro 1.122.871,36”;
- alla convocazione sono allegate: la Relazione illustrativa degli amministratori all’Assemblea degli
Azionisti (a firma del Presidente Renato Pujatti, del 28/5/2021), la Relazione di stima del prezzo di
emissione (a firma del dott. Pierluigi Basso, del 14/4/2021) , il parere del Collegio sindacale, del
21/6/2021;
- la convocazione con gli allegati citati viene allegata alla presente delibera sub “A” a farne parte
integrante;
-nella Relazione degli amministratori viene spiegato che:
- l’aumento di capitale ipotizzato prevede l’emissione di n. 89.871 azioni di categoria C da
riservare ad un nuovo Socio, con conseguente aumento del capitale sociale da euro 1.033.000
ad euro 1.122.871,36;
- nel dettaglio, il Consiglio di amministrazione propone ai Soci di deliberare sull’aumento di
capitale sociale a pagamento, in denaro, in via inscindibile, per complessivi euro 89.871,36
oltre a sovrapprezzo per complessivi euro 468.829,16 mediante emissione di 89.871,36 nuove
azioni ordinarie con esclusione del diritto di opzione ai sensi dell’art. 2441 c.c., avente come
termine ultimo per la sottoscrizione il 31.12.2021, da riservarsi alla sottoscrizione da parte di
Privati o Soggetti istituzionali;
- le azioni rinvenienti dall’aumento di capitale saranno azioni ordinarie Pordenone Fiere spa,
avranno lo stesso godimento e garantiranno pari diritti rispetto alle azioni ordinarie attualmente
in circolazione alla data di emissione;
- le azioni, senza valore nominale, saranno emesse con sovrapprezzo, come richiesto dal
codice civile a seguito dell’esclusione del diritto di opzione;

- la proposta di riservare l’aumento di Capitale a nuovi soci, con esclusione del diritto di
opzione, è diretta conseguenza della volontà dell’Organo Amministrativo di espandere la
compagine sociale ad altri Soggetti istituzionali strettamente coinvolti nell’attività Fieristica in
quanto “stakeholders” primari della Società;
- per la determinazione del sovrapprezzo di emissione, è stato preso a riferimento un criterio
strettamente patrimoniale, come puntualmente illustrato della relazione di stima a firma del
dott. Pierluigi Basso;
- all’esito dell’operazione, la composizione del capitale sociale risulterà la seguente:

- il Collegio dei Revisori del Comune ha rilasciato il parere in merito;
- la presente delibera è stata esaminata, in bozza, unitamente all’allegato, dalla I Commissione
consiliare;
Visti ed esaminati gli allegati.
Richiamato il D.Lgs 175/2016 (TUSP) e in particolare gli artt. 5, 7, 8, 9 e 12.
Richiamato il D.Lgs 267/2000 (TUEL) e in particolare l’art. 42.

Richiamato lo Statuto del Comune e la delibera di approvazione della struttura funzionale degli Uffici.
Richiamato lo Statuto di Pordenone Fiere s.p.a..
Attestati, ai sensi e per gli effetti dell’art. 49 T.U. D.Lgs 267/2000:
- parere favorevole del Responsabile del settore in ordine alla regolarità tecnica.
- parere favorevole del Responsabile di ragioneria in ordine alla regolarità contabile.
Dichiarate le presenti premesse parte integrante del provvedimento.
Ritenuto di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile ai sensi e per gli effetti
della Legge regionale n. 21 del 11 Dicembre 2003.
Con voti
DELIBERA
1) di approvare l’operazione di aumento del capitale sociale della società Pordenone Fiere s.p.a.,
come definita e rappresentata negli allegati sub “A” alla presente delibera;
2) di dare mandato al rappresentante del Comune, nella persona del Sindaco o di un suo delegato di
stare nell’assemblea straordinaria del 22/7/2021 della società Pordenone Fiere spa e di approvare in
quella sede l’operazione di aumento del capitale sociale a pagamento con sovrapprezzo ed
esclusione del diritto di opzione di cui agli allegati sub “A”, oltre alle modificazioni statutarie connesse
o consequenziali, autorizzandolo altresì ad apportare al testo le modifiche non sostanziali richieste dal
rogante e/o finalizzate alla correzione di errori e/o comunque necessarie alla comune definizione
dell’atto, nel rispetto dei principi di proporzionalità e semplificazione sopra citati;
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 provvedimento immediatamente eseguibile al fine di consentire al rappresentante del
Comune la partecipazione e l’espressione del voto nell’Assemblea straordinaria di Pordenone Fiere
spa del 22/07/2021.
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