Area 1 - Gestione delle risorse
Patrimonio e Società Partecipate

PROPOSTA DI CONSIGLIO NR. 247 DEL 18/07/2017
OGGETTO:

TERAMO LAVORO S.R.L. IN LIQUIDAZIONE - VERBALI DEL 5,15 E 29
MAGGIO 2017. PRESA D'ATTO.
IL DIRIGENTE

PREMESSO:
-

che la Provincia di Teramo è socio unico della in house TERAMO LAVORO s.r.l. in liquidazione;

-

che la detta società è stata posta in liquidazione con atto del 14/2/2014;

-

che in data 5 maggio 2017 alle ore 10.00 presso la l’Ufficio di Presidenza della Provincia di Teramo è stata convocata l’assemblea ordinaria dei soci per la discussione del seguente OdG:
1.

-

Comunicazione del liquidatore sulla situazione della Società (nella nota integrativa);

2.

Esame ed approvazione del bilancio d’esercizio chiuso al 31/12/2016 (allegato bilancio e
nota integrativa). Deliberazioni inerenti e conseguenti;

3.

Dichiarazione dei redditi per l’anno d’imposta 2016 da presentare nei termini di legge, nonché esame di due domande di adesione alla definizione agevolata (art. 6 del DL 193/2016
convertito dalla L. 225/2016) presentate dalla società. Deliberazioni inerenti e conseguenti;

4.

Deficit aziendale e ripristino integrità del capitale sociale sufficiente perché gli elementi attivi del patrimonio sociale consentano di assicurare l’eguale ed integrale soddisfacimento dei
creditori sociale, oltre alle spese oggi prevedibili per la liquidazione.

5.

Remissione del mandato dell’ufficio del Liquidatore all’assemblea dei soci Deliberazioni
inerenti e conseguenti.

che in data 15 e 29 maggio 2017, presso l’Ufficio di Presidenza della Provincia di Teramo, come
da convocazione, si sono tenute sedute di aggiornamento dell’assemblea ordinaria dei soci con di scussione del medesimo OdG;

VISTI i Verbali delle richiamate sedute che allegati alla presente deliberazione ne formano parte integrante e
sostanziale;

RAVVISATA la necessità di partecipare agli Organi dell’Ente le decisioni assunte nelle sedute in parola;

VISTI i pareri favorevoli di regolarità tecnica e contabile espressi dal competente dirigente/responsabile ai
sensi dell’art. 49, comma 1, del d.lgs. n. 267/2000;

Per le motivazioni di cui in premessa:

Propone al Consiglio provinciale

 di prendere atto del contenuto degli allegati Verbali di Assemblea ordinaria del 5, 15 e 29 maggio
2017 della società in house Teramo Lavoro s.r.l. in liquidazione, che formano parte integrante e so stanziale della presente deliberazione.

