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COMUNE DI SAN MARCELLINO
(Provincia di Caserta)

San Martellino

Comune di
Provincia di Caserta

0010906 interno
Prat.
Del. 03/10/2018 - Ora: 12:12

AVVISO DI CONSULTAZIONE PUBBLICA
SCHEMA im DELIBERA
"ACQUISIZIONE DI QUOTE SOCIETARIE DELLA SOCIETÀ AGRORLNASCE S.C.R.L."
(ex art. 5, cammei 2, del D.Lgs. n. 175/2016)
L'art. 5 del D.Lgs. n. 175/2016 (Testo unico in materia di società a partecipazione pubblica), disciplina la
procedura per la costituzione di una società a partecipazione pubblica o l'acquisto di partecipazioni in società
già. costituite.
In particolare, la norma, al comma 2, specifica che — eccetto i casi in cui la costituzione di società o
l'acquisto della partecipazione, anche mediante aumento di capitale, sia Conforme ad espresse previsioni
legislative — la delibera inerente la costituzione di una società a partecipazione pubblica, anche mista, ovvero
inerente l'acquisto di partecipazioni, anche indirette, da parte delle pubbliche amministrazioni in società già
costituite, deve essere sottoposta a forme di consultazione pubblica secondo modalità stabilite dai singoli enti
locali.
La Giunta Comunale, con deliberazione n
del .. z?‹ ....... (53
ha disposto, quale forma di
consultazione pubblica, quella dell'Avviso di consultazione da pubblicare per 10 giorni all'Albo Pretorio
on I i ne.
Tutti i soggetti interessati (cittadini, aziende, organizzazioni sindacali, associazioni di imprese, associazioni
datoriali, professionisti, stakeholders, ecc.) possono presentare osservazioni e/o proposte di modifica allo
schema di deliberazione consultabile sul sito istituzionale del Comune di San marcellino (CE) al seguente
link: http://www.comune.sanmarcellino.ce.it/
Le osservazioni e proposte dovranno pervenire entro le ore 12:00 del giorno
con una delle
seguenti modalità.:
consegna diretta al Comune —Ufficio Protocollo, negli orari di apertura al pubblico;
mediante servizio postale al seguente indirizzo: Comune di San Marcellino (CE) - Piazza Municipio
I- 81030.
mediante Posta Elettronica Certificata (PEC), con invio all'indirizzo PEC del Comune:
protocollo.saninarcei I inoCcitiasmooccilt.
e dovranno recare la seguente intestazione "AVVISO DI CONSULTAZIONE PUBBLICA SCHEMA DI
DELIBERA ACQUISIZIONE DI QUOTE SOCIETARIE DELLA SOCIETÀ AGRORINASCE S.C.R.L,".
H Responsabile del procedimento è ii Responsabile Arca Amministrativa Sig. G. Patanò
San Mareellino, 03.)

IC
Il Responsabile d
Do

ea Amministrativa
ane

