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         COMUNE DI CERVESINA 
                          Provincia  di  Pavia 

 
VERBALE DI DELIBERA DEL CONSIGLIO COMUNALE 

 
SEDUTA PUBBLICA DI PRIMA CONVOCAZIONE  

 
n.20 del 26.09.2017     

 
Oggetto:  Approvazione nuovo statuto dell’Asm Voghera spa 
 
L’anno duemiladiciassette, addì ventisei del mese di settembre alle ore 19.00, nella sede comunale, previa 
notifica degli inviti personali nei modi e termini previsti dallo Statuto, si è riunito il Consiglio Comunale. 
 
Risultano  presenti  assenti  
N° Nominativi  
1 Taramaschi Daniele Si  
2 Sforzini Paolo Si  
3 Dondi Igino Si  
4 Depaoli Gian Marco Si  
5 Sartori Daniela Si  
6 Testori Marisa Pierangela Si  
7 Barbera Daniele No Si 
8 Marega Emanuela No Si 
9 Fuso Daniele Si  

10 Pelella Vittorio No Si 
11 Rovati Roberta No Si 

Totali presenti/assenti 7 4 
 
Partecipa alla seduta il Segretario Comunale Giuseppe Pinto. 
Il Rag. Daniele Taramaschi, Sindaco, assunta la presidenza e constatata la validità dell’adunanza, dichiara 
aperta la seduta e pone in discussione la pratica segnata all’ordine del giorno. 
 

 
PARERI PREVENTIVI: 

Visto, si esprime parere favorevole in ordine alla regolarità 
tecnica e contabile sulla proposta della presente delibera, ai 
sensi dell’art.49 del T.U.E.L. 18.08.2000, n.267. 
Firmato per quanto di propria competenza dal: 
 
                      

Il Responsabile Servizio Finanziario 
 f.to                           Dott. Giuseppe Pinto 
 

 
Verbale, fatto, letto e sottoscritto come segue: 
          

IL PRESIDENTE 
 f.to                 Rag. Daniele Taramaschi 
 
 
 

IL SEGRETARIO 
 f.to                      Dott. Giuseppe Pinto 

 
 
 

 
CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE 

Si certifica che la presente delibera viene affissa all’Albo 
Pretorio del Comune per 15 giorni consecutivi, ai sensi 
dell’art. 124 del T.U.E.L. 267/2000, dal 09.10.2017.    
                            

IL SEGRETARIO 
 f.to                          Dott. Giuseppe Pinto 

 
 
 

 
PER COPIA CONFORME ALL’ORIGINALE, PER 
USO AMMINISTRATIVO 
              
 

IL SEGRETARIO 
Dott. Giuseppe Pinto 

 



 2

 
I L    C O N S I G L I O     C O M U N A L E 

 
 
 

Visti i prescritti pareri favorevoli, espressi dai responsabili dei servizi interessati alla presente ai 
sensi dell’art.49 del T.U.E.L. 18-08-2000 N.267; 
 
Vista la nota in data 7 settembre 2017 acquisita agli atti comunali il giorno stesso, prot. 2369 con la 
quale la Società A.S.M. Voghera S.p.A, al capitale sociale della quale questo ente partecipa, invia 
al Comune di Cervesina il verbale dell’Assemblea dei soci nella quale sono state deliberate le 
modifiche allo Statuto della Società, resesi necessarie per adeguare lo statuto medesimo alle 
disposizioni normative di cui al decreto legislativo 100/2017 e al decreto legislativo 175/2016; 

 

Dato atto che al suddetto verbale dell’Assemblea è allegato lo Statuto della Società adeguato alle 
disposizioni di legge sopraccitate, di cui l’ASM chiede l’approvazione da parte di questo ente; 

   

Con voti unanimi favorevoli espressi nelle forme di legge 
 
 

D E L I B E R A 

 

� di approvare il nuovo Statuto della Società A.S.M. VOGHERA S.P.A., adeguato alle disposizioni 
normative contenute nel decreto legislativo 100/2017 e nel decreto legislativo 175/2016; 

� di dare atto che il verbale dell’assemblea dei Soci A.S.M. VOGHERA S.P.A. tenutasi il giorno 2 
agosto 2017 e il testo dello Statuto, approvato da detta assemblea, con gli adeguamenti di cui 
sopra sono allegati alla  presente deliberazione per costituirne parte integrante e sostanziale; 

� di trasmettere questa deliberazione agli uffici comunali interessati per gli atti che competono; 

� di comunicare ad A.S.M VOGHERA S.P.A. la decisione testè assunta; 

� di dichiarare la presente deliberazione con voti unanimi favorevoli immediatamente eseguibile, 
stante l’urgenza. 

 

 

 
 
 


