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COMUNE DI EMPOLI
Provincia di Firenze

 62Cc05

07/07/2005


CONSIGLIO COMUNALE


Deliberazione 

N.  62 
    del   14/06/05




OGGETTO:
BANCA POPOLARE ETICA: acquisto di n. 100 azioni.

L'anno  2005 il giorno  14 del mese di giugno alle ore 18.30 previa osservanza delle formalità di legge, si è riunito il Consiglio Comunale in sessione straordinaria ed in seduta pubblica di prima convocazione, presieduto dal sig. Cerrini Gianni nella Sua qualità di Presidente e così composto:


Presenti
Assenti


Presenti 
Assenti
Sindaco






Luciana Cappelli
1












Consiglieri






1. Torrigiani Filippo
1


16. Pampaloni Alessandro
1

2. Alderighi Maurizio
1


17. Longo Davide
1

3. Tempestini Silvana
1


18. Silvestro Gian Paolo
1

4. Bellucci Sandro
1


19. Baroncelli Paolo
1

5. Cerrini Gianni
1


20. Nascosti Nicola
1

6. Cavallini Virgilio
1


21. Gori Antonio
1

7. Trapani Igor
1


22. Bonafede Gabriele
1

8. Piccini Sandro
1


23. Bianchi Fabio
1

9. Sani Paola
1


24. Lupo Luigi

1
10. Bartalucci Piero
1


25. Cioni Emilio
1

11. Cipollini Aldo
1


26. Marconcini Massimo
1

12. Palla Rita
1


27. Marconcini Mauro
1

13. Bini Gabriele
1


28. Morini Riccardo

1
14. Ruggieri Eugenio
1


29. Petrillo Sandro
1

15. Pasquinucci Carlo
1


30. Mainardi Simone

1








Consiglieri assegnati n° 30


 Presenti n° 28 incluso il Sindaco Luciana Cappelli



Partecipa alla seduta per le funzioni di legge, il Segretario Generale  Dr. Migani Massimo.
Scrutatori: Piccini Sandro, Cioni Emilio, Bini Gabriele.

Il Presidente, riconosciuta legale l’adunanza, invita il Consiglio Comunale ad adottare le proprie determinazioni in merito all’oggetto.

IL CONSIGLIO COMUNALE, 

Richiamata la deliberazione consiliare n. 93 dell’8 settembre 2003 avente come oggetto “Partecipazione azionaria alla Società Cooperativa per azioni a responsabilità limitata denominata Banca Popolare Etica” con la quale si sottoscrivevano n. 100 azioni di detta banca per un valore di € 5.164,00;

Ricordato che :

	la Banca Popolare Etica risponde ad un nuovo concetto di banca, senza fine di lucro ed al servizio della collettività che investe il risparmio, in modo trasparente e verificabile, attraverso operazioni volte a finanziare unicamente iniziative socio-economiche di utilità sociale ed internazionale, alla difesa dell’ambiente ed alla crescita culturale della nostra società;


	la Banca Popolare Etica è un punto d’incontro tra risparmiatori che condividono l’esigenza di una più consapevole e responsabile gestione del proprio denaro e che condividono la convinzione secondo cui le iniziative socio-economiche devono essere ispirate ai principi di un modello di sviluppo umano e sociale sostenibile, ove la produzione della ricchezza e la sua distribuzione siano fondate sui valori della solidarietà, della responsabilità civile e della realizzazione del bene comune;


Considerato che:

	ai sensi dell’art. 29 del D.Lgs. n. 385 del 1 settembre 1993 (Testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia) le banche popolari sono costituite in forma di società cooperativa per azioni a responsabilità limitata;


	la Banca Popolare Etica è una società per azioni a responsabilità limitata avente sede legale a Padova – Piazzetta Forzatè, n. 2;


Visti:

	lo statuto della Cooperativa in oggetto, allegato al presente atto per farne parte integrante e sostanziale;


	l’art. 45 della Costituzione della Repubblica Italiana;


Ritenuto di:

	sostenere le iniziative perseguite dal detto Istituto di Credito, attraverso la sottoscrizione di altre cento (100) quote azionarie, in considerazione del fatto che la solidarietà e la giustizia sociale sono valori fondamentali della nostra carta Costituzionale, per una crescita della società civile;


	sottoscrivere pertanto, n. 100 azioni della Società Cooperativa a responsabilità limitata denominata “Banca Popolare Etica”, per un importo di € 5.164,00 portando così il numero di azioni di detta società cooperativa per azioni a r.l. detenute da questo Comune da n. 100 a n. 200;


Visti i pareri di regolarità tecnica e contabile espressi dal Ragioniere Capo ai sensi dell’art. 49 del D.Lgs. 267/2000;

Acquisito il parere di conformità del Segretario Generale;

Sviluppatosi il dibattito, così come integralmente riportato dal Verbale;

Visti gli esiti della votazione in forma palese del presente provvedimento, che viene approvato all'unanimità con voti favorevoli n. 28, presenti e votanti n. 28 Consiglieri,


d e l i b e r a


1.	di procedere, per i motivi espressi in narrativa, alla sottoscrizione di ulteriori n. 100 quote azionarie della Società Cooperativa per Azioni a responsabilità limitata denominata “Banca Popolare Etica” per un valore di € 5.164,00;

2.	di approvare ed autorizzare la spesa complessiva in conto capitale pari a € 5.164,00 che trova copertura nelle somme disponibili nei Residui Passivi per la sottoscrizione di quote societarie all’intervento cos. 02.01.08.08;

3.	di dare atto che all’impegno della spesa ed alla liquidazione della spesa, entro i limiti assunti con il presente atto deliberativo, nonché all’impegno ed alla liquidazione di tutte le ulteriori spese necessarie per dare attuazione al presente atto, provvederà il Dirigente del Settore Bilancio e Servizi Finanziari – Servizi Informatici.





Letto, confermato e sottoscritto

Il Presidente

Il Segretario Generale
Cerrini Gianni

Dr. Migani Massimo


=====================================================================

CERTIFICATO  DI  PUBBLICAZIONE


Copia della presente deliberazione viene pubblicata in data odierna all’Albo Pretorio del Comune 
per gg. 15 consecutivi ai sensi dell’art. 124  – 1° comma – del Dlgs 267/2000.


Empoli, ____________						Il Responsabile Archivio


=====================================================================

ESECUTIVITA’


La presente deliberazione è divenuta esecutiva in data _____________:

    Essendo stata dichiarata immediatamente esecutiva ai sensi dell’art. 134 c.4 del D.Lgs                 267/2000;

    Dopo il decimo giorno dalla pubblicazione, ai sensi dell’art. 134 c.3 del D. Lgs 267/2000;



Empoli, ____________
						Il Dirigente Settore Affari Generali


=====================================================================















Letto, confermato e sottoscritto

Il Presidente

Il Segretario Generale
f.to Cerrini Gianni

f.to Dr. Migani Massimo


=====================================================================

CERTIFICATO  DI  PUBBLICAZIONE


Copia della presente deliberazione viene pubblicata in data odierna all’Albo Pretorio del Comune per gg. 15 consecutivi ai sensi dell’art. 124 – 1° comma – del Dlgs 267/2000.


Empoli, ____________						Il Responsabile Archivio


=====================================================================

ESECUTIVITA’


La presente deliberazione è divenuta esecutiva in data _____________:

    Essendo stata dichiarata immediatamente esecutiva ai sensi dell’art. 134 c.4 del D.Lgs                 267/2000;

    Dopo il decimo giorno dalla pubblicazione, ai sensi dell’art. 134 c.3 del D. Lgs 267/2000;


Empoli, ____________
						Il Dirigente Settore Affari Generali

=====================================================================



COPIA CONFORME ALL’ORIGINALE, in carta libera per uso amministrativo
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