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, altresì, lo statuto sociale;
 con successive deliberazioni consiliari, da ultimo con atto n. 78 del 26 ottobre 2009, è stato modificato lo
statuto sociale;
 con deliberazione consiliare n. 40 del 22 giugno 2009, regolarmente esecutiva, è stato autorizzato il
mantenimento delle partecipazioni detenute dal Comune di Pordenone in diverse società, tra cui “Pordenone
Fiere s.p.a.”, sussistendo per esse i presupposti di cui all’art. 3, comma 27, della legge n. 244/2007;
 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
nelle more della riorganizzazione delle società fieristiche regionali;
 il Comune di Pordenone detiene il 43,485% delle azioni societarie;
Vista la nota datata 9 novembre 2015 con la quale “Pordenone Fiere s.p.a.” a mezzo del suo Presidente:
o evidenzia la volontà espressa dall’organo amministrativo, nella seduta del 5 novembre 2015, di modificare lo
statuto societario;
o comunica la volontà di convocare l’assemblea straordinaria per la conseguente approvazione;
Tenuto presente, altresì, che in attuazione di quanto previsto dall’art. 18 della legge n. 124 del 7 agosto 2015, il
Consiglio dei Ministri ha approvato, in via preliminare, la proposta del decreto legislativo sulle società a
partecipazione pubblica (decreto Madia);
Ritenute condivisibili e quindi meritevoli di accoglimento le proposte di modifica dello statuto della società
“Pordenone Fiere s.p.a.” secondo il testo proposto, che nell’allegato A) è posto a confronto con quello vigente;
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 del nuovo statuto da parte del competente
organo della società per azioni nei termini dello stesso individuati;
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;
Visto il parere favorevole del Segretario Generale sotto il profilo della legittimità, come richiesto dalla direttiva del
Sindaco del 21 aprile 2006;
Con voti
DELIBERA
1) di approvare nel testo risultante dall’allegato documento, sotto la colonna indicata come “testo modificato” lo
schema del nuovo statuto della società per azioni denominata “Pordenone Fiere s.p.a.”, della quale il
Comune di Pordenone detiene il 43,485% 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
“Pordenone Fiere s.p.a” di prossima convocazione.

Elenco firmatari
ATTO SOTTOSCRITTO DIGITALMENTE AI SENSI DEL D.P.R. 445/2000 E DEL D.LGS. 82/2005 E SUCCESSIVE MODIFICHE E
INTEGRAZIONI

Questo documento è stato firmato da:
NOME: PEROSA PRIMO
CODICE FISCALE: PRSPRM57D04C714C
DATA FIRMA: 23/03/2016 09:44:15
IMPRONTA: 00214D14C9FB05023F3E27662553CF2499CE4F5D0AA504119B2019BC60AF3ED1
99CE4F5D0AA504119B2019BC60AF3ED1155447B0B17D8F23D332E02FB4FD37EA
155447B0B17D8F23D332E02FB4FD37EA09BBE01F58F9B626504AB89D0C7A8F4F
09BBE01F58F9B626504AB89D0C7A8F4F7CF295F806B060890052959C963DE592

NOME: MICHELE BORTOLUSSI
CODICE FISCALE: BRTMHL67T04I403K
DATA FIRMA: 23/03/2016 11:17:26
IMPRONTA: 0F02891136891A1FECC2C812CC4BFCE5DFC6EFE0014F5A729DCEC2BE655CA53B
DFC6EFE0014F5A729DCEC2BE655CA53B50D8A0C11B4077E1C69B4D5C3357053E
50D8A0C11B4077E1C69B4D5C3357053ED3FCFA364AA0D71D99B4F984BADC77D3
D3FCFA364AA0D71D99B4F984BADC77D3CA3200D815ADB1B430CA446C85DC46C6

NOME: PEROSA PRIMO
CODICE FISCALE: PRSPRM57D04C714C
DATA FIRMA: 24/03/2016 18:32:42
IMPRONTA: 4C3A5B2336FC2279C8A4C4723496806544B77DC1CD59432F3A6D6B1C2944C75E
44B77DC1CD59432F3A6D6B1C2944C75E587650A49CD65F5B55BA57F4EC0E03A8
587650A49CD65F5B55BA57F4EC0E03A89F18F984AB37066717A0D13A10846138
9F18F984AB37066717A0D13A10846138A19E22B5E9837811D2AC47B2197A8F71

