IL CONSIGLIO COMUNALE, 

Premesso 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 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;

-	approvare, pertanto, la suddetta iniziativa aderendo alla Società Cooperativa a responsabilità limitata denominata “Banca Popolare Etica”, sottoscrivendo numero 100 quote azionarie, per una spesa complessiva in conto capitale di  euro 5.164,00;

-	visti i pareri di regolarità tecnica e contabile espressi rispettivamente dal Dirigente Responsabile del Servizio e dal Ragioniere Capo ai sensi dell’art. 49 del D.Lgs. 267/2000;

-	acquisito il parere di conformità del Segretario Generale

DELIBERA

1.	di aderire per i motivi illustrati in narrativa alla Società Cooperativa per azioni a responsabilità limitata denominata "Banca Popolare Etica" il cui Statuto si allega in copia come parte integrante della presente deliberazione;
2.	di sottoscrivere numero 100 quote azionarie per il finanziamento della Banca Popolare Etica di cui sopra, approvando la spesa complessiva in conto capitale di euro 5.164,00;
3.	di approvare ed autorizzare la spesa complessiva in conto capitale pari a euro 5.164,00 che trova copertura nelle somme disponibili nei Residui Passivi per la sottoscrizione di quote societarie all’intervento cod.  2.01.08.08; 
4.	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 ulteriore spese necessarie a dare attuazione al presente atto, provvederà il Dirigente del Centro di Responsabilità “Servizi alla Persona”. 


