
Centro di Responsabilità Rapporti con le Partecipate

OGGETTO: CENTRO TESSILE SERICO SPA CONSORTILE -  CONTRIBUTO 

ANNO 2014  
- Impegno di spesa €   20.000,00

IL DIRIGENTE

Premesso  che  il  Comune  di  Como  è  socio  della  Società  “Centro  Tessile  Serico  Spa 
consortile” con una percentuale di capitale sociale pari al 1,02%;

Richiamato l’art. 7 dello Statuto societario che così recita:
“Considerato lo scopo consortile ed al fine di assicurare lo svolgimento dell’attività in condizioni  
di equilibrio, il Consiglio di Amministrazione può proporre all’Assemblea di richiedere ai soci, in  
aggiunta al corrispettivo per i servizi utilizzati,  il  versamento di contributi annuali.  I contributi  
deliberati  dall’Assemblea  sono  obbligatori,  poiché  correlati  al  budget  di  costi  della  gestione  
ordinaria  e  degli  investimenti  approvati,  salvo  il  diritto  di  recesso  -  con  effetto  a  decorrere  
dall’esercizio successivo rispetto alla richiesta del contributo - per il socio che non ha concorso  
alla relativa deliberazione assembleare. ………”;

Atteso che per l’anno 2014, il contributo da richiedere ai soci è stato fissato con delibera 
assembleare del 17.12.2013;

Vista la fattura del 29/1/2014 n. 38 del Centro Tessile Serico SpA consortile  relativa al 
contributo anno 2014 dell’ importo di euro 20.000,00; 

Ritenuto di riconoscere, in attuazione di quanto previsto dall’art. 7 dello Statuto societario, 
al Centro Tessile Serico Spa consortile il contributo finanziario di Euro  20.000,00;
   

Ravvisata la propria competenza ai sensi dell’art. 107 del D. Lgs. n. 267/2000, dell’art. 139 
del Vigente Statuto, nonché dell’art. 18 del Regolamento di Organizzazione;

Attestata  la  compatibilità  monetaria,  ossia  la  possibilità  reale  di  effettuare  il  pagamento 
derivante dal presente provvedimento in quanto in linea con i programmi dell’Ente, ai sensi dell’art. 
9 del D.L. 78/2009 convertito in legge 102/2009; 

Valutato  positivamente il  presente provvedimento,  sotto il profilo della regolarità  e della 
correttezza dell’azione amministrativa, ai sensi dell’art. 147-bis, c. 1 del TUEL 18.08.2000 n. 267 e 
dell’art. 11, c.2 del vigente Regolamento comunale sul sistema dei controlli;

D E T E R M I N A

1. di imputare, per i motivi in premessa specificati, la spesa di Euro 20.000,00 all’intervento 1 
11 04 05 0820 “Funzionamento Centro Tessile” dell’esercizio provvisorio in corso;

2. di liquidare al “Centro Tessile Serico Spa consortile” la somma di Euro 20.000,00 a titolo di 
contributo per l’anno 2014.
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