
Schema di deliberazione avente a oggetto "Costituzione della Soc. cons. a r.l. BLUGENS PERGOLA. 

  

IL CONSIGLIO COMUNALE 

 

Premesso che: 

 

nell’area appenninica del Montefeltro il Guado, nome scientifico Isatis tinctoria, pianta originaria 

probabilmente dall’Asia centrale, noto sin dall’epoca preistorica per l’estrazione dalle sue foglie di 

pigmenti coloranti dai quali si otteneva il pregiato colore blu, dette impulso tra XIV e XVII secolo ad un 

grande sviluppo economico e sociale. In quest’area si creò nel tempo una vera e propria filiera: dalla 

coltivazione della pianta, all’estrazione del pigmento, alle tinture delle fibre tessili sino alla cardatura, alla 

filatura e alla stampa a mano su stoffa; 
 

nella consapevolezza di quanto sopra, l’Amministrazione comunale, intendendo rafforzare il proprio 

impegno a favore delle iniziative culturali ed economiche volte a valorizzare e potenziare lo sviluppo 

sociale, economico e turistico del distretto territoriale, ha previsto la realizzazione di un progetto speciale 

denominato “Pergola Città delle Tinte per la Cultura della Naturalità”. L’Amministrazione assumerà ogni 

azione istituzionale e pubblica sostenibile, sosterrà il progetto, essenzialmente culturale, affinché possa 

svilupparsi nel futuro, un centro di eccellenza marchigiano, ovvero un Distretto delle Tinte Naturali. Il 

Comune di Pergola intende assumere il ruolo di capofila del progetto, sviluppando nel tempo una sempre 

più ampia rete di relazioni istituzionali, comunitarie e territoriali, facilitando l’ingresso verso quei soggetti 

pubblici e privati capaci di generare economia, cultura e crescita sociale; 
 

la realizzazione del programma prevede inoltre l’attivazione di un primo percorso formativo -

imprenditoriale, - Alta Scuola di Formazione Professionale - che si struttura con la realizzazione di un 

innovativo centro di studi e specializzazione sul campo. Questo consentirà di dare avvio successivamente 

ad una Academy, cuore della Ricerca, dello Sviluppo e dell’innovazione dell’intero progetto. 

Sia il Centro di Formazione Professionale che l’Academy, saranno supportate dalle più prestigiose 

Università Marchigiane e nazionali ed esperti di tintura naturale, volte allo studio e alla ricerca delle piante 

tintorie in tutti i passaggi gestionali dalla coltivazione al pregiato e certificato prodotto finale, dalla 

realizzazione di un Centro di catalogazione delle Tinte naturali, ad una Banca dati a disposizione delle 

strutture produttive, artigianali e della ricerca applicata ai diversi settori merceologici per lo sviluppo e 

l’utilizzo dei prodotti derivati dalle attività contenute nel progetto. 

Il Centro di Formazione Professionale, accreditato dalla Regione Marche, è volto a formare inedite figure 

tecnico-professionali di coltivatori agricoli, tecnici ed artigiani (quali ad esempio: esperto nella coltivazione 

delle piante tintorie, esperto nell’estrazione dei pigmenti tintori ed esperto nella tintura dei tessuti). Tali 

innovativi mestieri potranno essere indirizzati ed applicati nei settori più strategici dell’economia italiana, 

attualmente in necessaria fase di conversione sostenibile, quali: agricoltura, tessile, pelletteria, cosmesi, 

arredamento e design, architettura, green fashion, agroalimentare, bioplastiche, didattico-artistico, turistico, 

ludico-creativo etc.; 
 

con nota, protocollo n. 16216 del 24/09/2019, avente ad oggetto “Progetto Pergola Città delle Tinte – Stati 

Generali della Cultura e dell’Economia” è stata inviata alla Regione Marche la bozza del progetto 

suindicato al fine di valutarne l’interesse e condividerne la fattibilità” e con ulteriore nota, protocollo n. 

18455 del 28/10/2019, inviata alla Regione Marche si è richiesto un contributo straordinario di € 15.000,00 

per il progetto “Pergola Città delle Tinte”; 

 

con nota protocollo n. 1393 del 25/01/2020 dell’Assessore alla Valorizzazione dei Beni Culturali della 

Regione Marche, viene comunicata la concessione a favore del Comune di Pergola di un contributo di € 

15.000,00 per il progetto “Pergola Città delle Tinte”; 

 

con nota protocollo n. 2021 del 4/02/2020 della Dirigente al Servizio Sviluppo e Valorizzazione delle 

Marche – P.F. Beni e attività culturali - viene comunicato che sono state autorizzate spese a sostegno della 

realizzazione degli interventi indicati nella tabella C della Legge di stabilità 2020 tra cui è compreso il 

“Contributo al Comune di Pergola per il progetto “Pergola città delle tinte” di importo pari ad € 15.000,00 e 

si inviano i relativi moduli per la domanda di concessione del contributo; 



 

con nota protocollo n. 9484 del 25/06/2020, avente ad oggetto “L.R. 30/12/2019 n. 41 – Comunicazione 

autorizzazioni di spesa, annualità 2020 – protocollo Regione Marche n. 145990 del 4/02/2020”, è stata 

inviata la domanda di concessione del contributo allegando alla stessa una relazione - formalizzata con 

delibera della Giunta 139 del 18/9/2020 con la quale veniva altresì approvato il progetto - comportante una 

spesa complessiva di 18.500,00 finanziata per 3.500 € con fondi propri di bilancio e per 15.000,00 € con il 

contributo regionale; 

 

con decreto del Dirigente della P.F. Beni e Attività Culturali n. 301 del 19/8/2020 si autorizza la spesa del 

Contributo al Comune di Pergola per il progetto “Pergola Città delle Tinte” di € 15.000,00 liquidandone 

contestualmente l’anticipo; 

 

al fine di gettare solide basi per un progetto di nuovo distretto industriale, nel periodo 15 ottobre – 30 

novembre 2020 sono stati sviluppati contatti e momenti di approfondimento dai quali è emerso un disegno 

di Distretto che si configura come un insieme armonico di attività riconducibili ad un brand di territorio 

denominato “BLUGENS PERGOLA”. Tale disegno si fonda sulla necessaria attivazione di una entità 

legale di tipo no - profit, di natura consortile; 

 

per quanto sopra il Comune di Pergola intende costituire una società consortile a responsabilità 

limitata denominata “BLUGENS PERGOLA (SCARL), a partecipazione mista pubblico-privata, di diritto 

italiano, dedicata alla promozione e coordinamento delle attività dei soci volte alla realizzazione e 

gestione del progetto “Distretto delle Tinte e dei Colori per la Cultura della Naturalità”. Essa opererà 

su specifiche direttrici di sviluppo che potranno essere avviate in momenti successivi, per la cui attivazione 

si richiedono tempi e risorse di diversa entità: formazione, ricerca/sviluppo, innovazione, agricoltura, 

industria, turismo. 

 

ai fini di cui sopra con delibera del Consiglio comunale n°26 del 30/06/2021 si è approvato lo schema di 

STATUTO DELLA SOCIETA' “BLUGENS PERGOLA Soc. Cons. a r.l..”, successivamente modificato 

con delibera n° 3 del 28/03/2022. 

La società avrà sede in Italia, nella Regione Marche -territorio comunale di Pergola- e sarà dotata di un 

capitale sociale, risultante dalla valutazione compiuta nell’atto costitutivo della società, fissato nella misura 

di euro 40.000,00 (quarantamila virgola zero zero), suddiviso in quote ai sensi dell’art. 2468 del Codice 

Civile - inclusa la quota di beni immobili, beni materiali o immateriali, nonché prestazioni di attività 

lavorativa, sia manuale sia intellettuale, trasferiti alla società in proprietà oppure anche solo concessi in 

godimento, conferiti dal Comune di Pergola o da aziende agricole singole o associate. Il Comune di Pergola 

apporterà il proprio contributo alla società non in denaro ma conferendo una sede funzionale. 

L'aumento di capitale, successivo all’avvenuta costituzione della società, potrà avvenire anch’esso mediante 

conferimenti in danaro, di beni in natura, di crediti o di qualsiasi altro elemento dell'attivo, suscettibile 

di valutazione economica, nel rispetto dei limiti di legge al riguardo. 

Resta salva la possibilità che l’atto costitutivo preveda l’attribuzione ai singoli soci di particolari diritti 

riguardanti l’amministrazione della società; 
 

il Comune di Pergola in qualità di capofila, ha effettuato la procedura di selezione dei soci interessati a 

sottoscrivere una partecipazione, nella costituenda BLUGENS PERGOLA Soc. Cons. a r.l.,  tramite 

procedura ad evidenza pubblica ai sensi all’art. 5, comma 9 del D.lgs. n. 50/2016 così come disposto dall’ 

art. 7, comma 5 del D.lgs. n. 175/2016 per la costituzione di una società consortile a responsabilità 

limitata denominata “BLUGENS PERGOLA (SCARL), a partecipazione mista pubblico-privata, di diritto 

italiano, dedicata alla promozione e coordinamento delle attività dei soci volte alla realizzazione e 

gestione del progetto “Distretto delle Tinte e dei Colori per la Cultura della Naturalità”. Essa opererà 

su specifiche direttrici di sviluppo che potranno essere avviate in momenti successivi, per la cui attivazione 

si richiedono tempi e risorse di diversa entità: formazione, ricerca/sviluppo, innovazione, agricoltura, 

industria, turismo. 

La società avrà sede in Italia, nella Regione Marche -territorio comunale di Pergola- e sarà dotata di un 

capitale sociale, risultante dalla valutazione compiuta nell’atto costitutivo della società, fissato nella misura 

di euro 40.000,00 (quarantamila virgola zero zero), suddiviso in quote ai sensi dell’art. 2468 del Codice 

Civile - inclusa la quota di beni immobili, beni materiali o immateriali, nonché prestazioni di attività 



lavorativa, sia manuale sia intellettuale, trasferiti alla società in proprietà oppure anche solo concessi in 

godimento, conferiti dal Comune di Pergola o da aziende agricole singole o associate. Il Comune di Pergola 

apporterà il proprio contributo alla società non in denaro ma conferendo una sede funzionale. 

L'aumento di capitale, successivo all’avvenuta costituzione della società, potrà avvenire anch’esso mediante 

conferimenti in danaro, di beni in natura, di crediti o di qualsiasi altro elemento dell'attivo, suscettibile 

di valutazione economica, nel rispetto dei limiti di legge al riguardo. 

Resta salva la possibilità che l’atto costitutivo preveda l’attribuzione ai singoli soci di particolari diritti 

riguardanti l’amministrazione della società.  

 

Ritenuto che:  

  

la forma associativa S.C.a.r.l. sia lo strumento idoneo a rispondere alla duplice esigenza di unitarietà 

d’azione fra soci e miglior coordinamento e sinergia nelle attività di indirizzo e controllo, nonché di 

agevolare il reperimento di risorse finanziarie senza gravare sulla finanza pubblica; 

 

dato atto che in materia di società a partecipazione pubblica deve darsi applicazione a quanto disposto dal 

decreto legislativo 19 agosto 2016, n. 175, recante il “Testo unico in materia di società a partecipazione 

pubblica” (il “TUSPP”), ed in particolare, a:  

 

- l’art. 7, comma 1, in base al quale le amministrazioni pubbliche devono deliberare preventivamente circa la 

costituzione di una società partecipata e, nel caso di partecipazioni comunali, stabilisce che tale deliberazione 

sia assunta dal consiglio comunale;  

 

- l’art. 5 in base al quale le amministrazioni pubbliche devono motivare in merito al rispetto delle finalità 

istituzionali di cui all’art. 4, evidenziando le ragioni e le finalità che giustificano tale scelta, anche sul piano 

della convenienza economica e della sostenibilità finanziaria nonché della compatibilità della scelta con i 

principi di efficienza, di efficacia e di economicità dell’azione amministrativa; 

 

- l’art. 5, comma 3, in base al quale l’atto deliberativo adottato dal consiglio comunale di costituzione della 

società o di acquisizione della partecipazione diretta o indiretta deve essere trasmesso alla Corte dei conti, a 

fini conoscitivi, e all'Autorità garante della concorrenza e del mercato, che può esercitare i poteri di cui 

all'articolo 21-bis della legge 10 ottobre 1990, n. 287;  

 

Ritenuto, con riferimento alla convenienza della scelta di costituire una S.c.a r.l. che la stessa consentirà di 

conseguire una migliore unitarietà di azione, indirizzo e strategia nella gestione delle iniziative culturali ed 

economiche volte a valorizzare e potenziare lo sviluppo sociale, economico e turistico del distretto 

territoriale;  

 

Atteso che la scelta di costituire la S.c.a r.l. risponde a un’esigenza organizzativa che si ispira ai seguenti 

obiettivi: 

  

a) organizzare la partecipazione pubblica in efficiente, efficace ed economico, assicurando una struttura 

dedicata in modo adeguato alle problematiche legate alla gestione delle iniziative culturali ed economiche 

volte a valorizzare e potenziare lo sviluppo sociale, economico e turistico del distretto territoriale 

assicurando la convenienza economica della scelta e la sostenibilità finanziaria;  

b) favorire il reperimento delle risorse finanziarie necessarie senza gravare sulle finanze pubbliche;  

 

Considerato che:  

 

tramite la S.c. a r.l. il Comune provvederà a un servizio di interesse generale strumentale  all'ente  e ai soci 

partecipanti per lo svolgimento  delle  loro  funzioni, attività legittimata, ex art. 4, comma 2, del DECRETO 

LEGISLATIVO 19 agosto 2016, n. 175; 

  

Rilevata pertanto la conformità della costituzione di un soggetto societario con il seguente oggetto sociale: 

 



a) promozione e coordinamento delle attività dei soci volte alla realizzazione e gestione del progetto 

“BLUGENS PERGOLA” ed allosviluppo del “Distretto delle Tinte e dei Colori per la Naturalità”; 

 

b) organizzazione di eventi fieristici dedicati alla storia, produzione, utilizzo ed applicazione, nei vari settori 

economici,del guado e delle piante tintorie in genere; 

 

c) attività di spin off o start up universitari per lo sviluppo di prodotti e servizi di carattere innovativo 

basati su ricerche maturate in ambito universitario sulle applicazioni delle piante tintorie ed affini; 

 

d) realizzazione di progetti di ricerca finanziati dall'Unione Europea nell'ambito delle piante tintorie ed 

affini; 

 

e) promozione del turismo, articolato nei vari aspetti, e della cultura nell'ambito del territorio marchigiano e 

nei territori nazionali interessati dallo sviluppo del progetto; 

 

f) promozione e svolgimento di attività di formazione turistica, tecnica e manageriale connesse al progetto, 

anche attraverso edizioni di pubblicazioni; 

 

g) gestione e organizzazione di corsi di formazione professionale; 

 

h) svolgimento di attività di ricerca e sviluppo; 

 

i) promozione del trasferimento delle tecnologie verso le imprese associate e verso terzi; svolgimento di 

tutte quelle attività ritenute utili allo sviluppo tecnologico, scientifico, organizzativo e gestionale 

delle imprese associate e di terzi in relazione al progetto; 

 

l) promozione e sviluppo dell’internazionalizzazione tecnologica; 

 

m) svolgimento di studi e ricerche relative ai processi di produzione nei settori dell’agronomia e in quelli 

ad essa affini; 

 

n) promozione e attivazione di collaborazioni, accordi, partenariati, progetti di sviluppo con i 

centri di ricerca, Università, scuole di alta specializzazione, Accademie pubbliche e private presenti sul 

territorio marchigiano, nazionale e internazionale; 

 

o) sviluppo di modelli certificativi e rilascio di certificazioni, marchi collettivi, marchi di 

garanzia relativi alle attività e ai prodotti derivanti dal progetto "BLUGENS                                                                                                                                              

PERGOLA”; 

 

p ) creazione del brand “BLUGENS PERGOLA” da concedere in licenza ai soci e a terzi; 

 

Evidenziato che:  

 

è possibile ravvisare la dimensione della opportunità nei vantaggi strategici derivanti dalla partecipazione a 

una nuova società per il perseguimento delle finalità di interesse pubblico sopra espresse;  

 

è possibile ravvisare la dimensione della sostenibilità finanziaria della S.c.a r.l. in quanto per l'attuazione 

dell'oggetto sociale la società potrà compiere operazioni commerciali, industriali ed immobiliari connesse 

all'attività principale, nonchè assumere finanziamenti sotto qualsiasi forma, concedendo le adeguate 

garanzie, reali o personali, nel rispetto delle norme di legge in materia, e assumere partecipazioni ed 

interessenze in altre imprese, società e consorzi la cui attività sia analoga, affine o connessa con la propria, 

sempre e comunque come attività non prevalente, esclusivamente accessoria e strumentale al 

conseguimento dell'oggetto sociale, nè rivolta nei confronti del pubblico, nel rispetto, in particolare, delle 

disposizioni dettate in materia dal D.Lgs. 385/93, con esclusione delle attività di cui al D.Lgs. 58/98 e 

successive integrazioni e modificazioni e comunque nel rispetto della normativa vigente in materia;  

 



Considerato che la scelta di partecipare alla S.c. a r.l. non comporta per il Comune oneri finanziari, ad 

eccezione dell’iniziale apporto alla società non in denaro ma mediante conferimento di una sede 

funzionale. 

 

Ritenuto per quanto sopra esposto di sottoscrivere una quota del capitale iniziale della S.c. a r.l. mediante 

conferimento  alla società non in denaro ma mediante conferimento di una sede funzionale; 

  

Dato conto della compatibilità del presente atto con la normativa dei trattati europei ai sensi dell’art. 5, 

comma 2 del TUSPP, come meglio di seguito precisato: 

  

ai sensi dell’articolo 107, paragrafo 1 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea (TFUE), si 

definisce aiuto di Stato alle imprese qualsiasi aiuto concesso da uno Stato membro, ovvero mediante risorse 

statali, sotto qualsiasi forma che, favorendo talune imprese o talune produzioni, falsa o minaccia di falsare la 

concorrenza, nella misura in cui incide sugli scambi tra gli Stati membri, è incompatibile con il mercato 

interno;  

 

affinché l’intervento pubblico si configuri come aiuto di Stato è necessario che:  

• sia concesso dallo Stato o tramite risorse pubbliche;  

• favorisca una o più imprese rispetto alle altre, ovvero venga concesso un vantaggio selettivo;  

• distorca di fatto o potenzialmente una situazione di concorrenza;  

• incida sugli scambi tra Stati membri;  

 

Rilevato che l’acquisizione della partecipazione nella nuova società non costituisce violazione della 

normativa in materia di aiuti di stato alle imprese poiché il Comune non versa nella nuova società risorse 

finanziarie destinate ad abbattere il prezzo di un servizio di mercato, e che quindi non esiste, in assoluto, il 

presupposto affinché si configuri l’ipotesi di violazione della concorrenza prevista dal Trattato 

Internazionale; 

  

Dato atto che il presente schema di atto deliberativo viene sottoposto a consultazione pubblica ai sensi 

dell’art. 5, comma 2, ultimo periodo del TUSPP, nella forma di pubblicazione all’albo pretorio comunale e 

con avviso sul sito istituzionale dell'Ente per consentire la successiva definitiva approvazione in Consiglio 

comunale;  

 

Ritenuto di stabilire fin da ora che la società sarà sottoposta agli indirizzi dei soci in ordine al contenimento 

dei costi di funzionamento ai sensi dell’art. 19 del TUSPP da condividersi all’interno dell’assemblea dei 

soci;  

 

Richiamato l’art. 22 del TUSPP “Trasparenza” secondo cui le società assicurano il massimo livello di 

trasparenza sull'uso delle proprie risorse e sui risultati ottenuti, secondo le previsioni del decreto legislativo 

14 marzo 2013, n. 33.”;  

 

Dato atto che l'atto  deliberativo  di  costituzione della societa' sarà inviato alla Corte dei Conti a fini 

conoscitivi e all’Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato ai sensi e per gli effetti dell’art. 5 del 

TUSPP; 

 

Visto lo schema di  STATUTO DELLA SOCIETA' “BLUGENS PERGOLA Soc. Cons. a r.l..” allegato al 

presente provvedimento a formarne parte integrante e sostanziale  

 

Visto l’art. 2342 del codice civile in ordine ai conferimenti in denaro nelle società per azioni;  

 

Visti gli artt. 2343 e ss. del codice civile in ordine ai conferimenti in natura;  

 

Precisato che il Comune conferirà nella S.c. ar.l. una sede funzionale;  

 

Vista la valutazione preliminare del perito_________________ sul valore del conferimento, sulla base 

dell'incarico conferitogli;  



 

Preso atto che trattandosi di società a partecipazione pubblica sono da applicarsi le norme del TUSPP;  

 

Ritenuto per tutto quanto sopra di costituire la  nuova società “BLUGENS PERGOLA Soc. Cons. a r.l..” nei 

termini di cui sopra;  

 

Considerato che: 

  

l'oggetto, la durata, il sistema di amministrazione, il collegio sindacale, l'assemblea, i bilanci e gli altri patti 

che regolano la società o richiesti dalla legge, sono contenuti nello statuto sociale che viene qui allegato e 

considerato parte integrante alla presente deliberazione;  

 

tutti i partecipanti all’aggregazione effettueranno un conferimento iniziale in denaro o in beni immobili, beni 

materiali o immateriali, nonché prestazioni di attività lavorativa, sia manuale sia intellettuale, trasferiti alla 

società in proprietà oppure anche solo concessi in godimento, conferiti dal Comune di Pergola o da aziende 

agricole singole o associate;  

 

Dato atto inoltre che tutte le spese inerenti la costituzione, oltre che quelle accessorie, sono a carico della 

S.c.a r.l.; 

 

Ritenuto altresì di dichiarare il presente provvedimento immediatamente eseguibile onde consentire la rapida 

costituzione di BLUGENS PERGOLA Soc. Cons. a r.l.;   

 

Dato atto che lo schema del presente atto deliberativo è stato sottoposto a consultazione pubblica ai sensi 

dell’art. 5, comma 2, ultimo periodo del TUSPP, nella forma di pubblicazione all’albo pretorio comunale e 

con avviso sul sito istituzionale del Comune.  

 

Il Consiglio Comunale 

  

Visti:  

- tutto quanto sopra contenuto nelle premesse, prese d’atto, considerazioni che costituiscono parte integrante 

della presente deliberazione;  

- l’art. 42, comma 2, lett. e) del TUEL che attribuisce al Consiglio Comunale competenza in materia di 

partecipazione dell’ente locale a società di capitali;  

- la normativa del TUSPP;  

- il vigente statuto comunale;  

- lo schema di statuto di BLUGENS PERGOLA Soc. Cons. a r.l. approvato con delibere C.C 26/2021 e 3 

/2022.  

- i pareri positivi di regolarità tecnica e contabile di cui all’articolo 49 del TUEL e del revisore del conto;  

 

Con _____ voti favorevoli e ______ voti contrari, espressi in forma palese, essendo ____ i presenti, dei quali 

_______ votanti e ______ astenuti; 

  

DELIBERA 

 

1. di richiamare le premesse, prese d’atto, considerazioni, quali parti integranti e sostanziali del presente 

dispositivo;  

 

2. di procedere, alla pubblicazione sul sito istituzionale dell’Ente e sull’Albo pretorio del presente atto per la 

consultazione pubblica; 

  

3. di procedere una volta perfezionato il procedimento amministrativo di cui al d.lgs. 175/2016 alla 

costituzione di Blugens Pergola Soc. Cons. a r.l.  

 

4. di sottoscrivere la quota del capitale sociale mediante apporto alla società non in denaro ma mediante 

conferimento di una sede funzionale secondo la perizia presentata dal perito_________;  



 

5. che gli indirizzi in ordine al contenimento dei costi di funzionamento ex articolo 19 del TUSPP per la Soc. 

Cons a r.l. sono da condividersi all’interno dell’assemblea dei soci e di stabilire che dunque la società nella 

fase di avvio delle attività debba operare una oculata gestione dei costi;  

 

6. di dare atto che il Sindaco nella qualità di legale rappresentante dell’Ente titolare della partecipazione o 

suo delegato di fiducia, ai sensi dell’art. 9, comma 3 del TUSPP procederà alla sottoscrizione dell’atto 

costitutivo; 

  

7. di acconsentire a che siano apportate eventuali modifiche, necessarie per meglio soddisfare ed attuare le 

ragioni e obiettivi di interesse pubblico sopra rappresentati, nonché su indicazione del notaio o di altri uffici 

pubblici per ragioni di natura normativa, amministrativa o fiscale ai documenti allegati;  

 

8. di dare atto che tutte le spese inerenti la costituzione della Soc. cons. a r.l., oltre che quelle accessorie, 

sono a carico della società stessa;  

 

9. di dare atto che sulla proposta di deliberazione è stata effettuata la dovuta consultazione pubblica, con 

pubblicazione della proposta medesima dal __/0_ /2022 al ___/0_/2022;  

 

10. di dare atto che una volta perfezionato il procedimento amministrativo di costituzione della nuova società 

si trasmetterà l’atto deliberativo definitivo alla sezione regionale di Controllo della Corte dei Conti e 

all’Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato ai sensi dell’art. 5, comma 3 del TUSPP;  

 

11. di pubblicare il presente atto sulla sezione “Amministrazione Trasparente” del Comune di Pergola ai 

sensi del D.Lgs. 33/2013.  

 

Successivamente  

 

Con ________ voti favorevoli e _______ voti contrari, espressi in forma palese, essendo ______ i presenti, 

dei quali _______ votanti e _______ astenuti;  

 

DELIBERA 

 

1. di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile, ai sensi dell’art. 134, comma 4 del 

TUEL;  

 

ALLEGATI:  

 

1) schema di Statuto approvato con delibere C.C 26/2021 e 3 /2022;  

2) i pareri positivi di regolarità tecnica e contabile di cui all’articolo 49 del TUEL; 

3)parere del revisore del conto.  


