Area 1 - Gestione delle risorse
Patrimonio e Società Partecipate

PROPOSTA DI CONSIGLIO NR. 248 DEL 18/07/2017
OGGETTO:

GRAN SASSO TERAMANO S.P.A. IN LIQUIDAZIONE - VERBALI DELL'8 E
11 MAGGIO 2017. PRESA D'ATTO.

IL DIRIGENTE

PREMESSO:
-

che la Provincia di Teramo è socio della società Gran Sasso Teramano S.p.A in liquidazione con una partecipa zione al capitale sociale nella misura del 52,51%;

-

che la società è stata posta in liquidazione dal 6/12/2016;

-

che presso la sede della Provincia di Teramo in Via Milli, 2 è stata convocata l’Assemblea ordinaria dei soci e
precisamente per il giorno 8/5/2017 alle ore 10.00 in prima convocazione e per il giorno 11/5/2017 alle ore
12.00 in seconda convocazione, come da avviso regolarmente inviato ai soci a mezzo PEC del 28 aprile 2017 e
3 maggio 2017, per la discussione del seguente OdG:
1.

scadenza del contratto stipulato con la Gran Sasso Prati s.c. a r.l. per l’affidamento della gestione degli impianti di risalita e l’uso delle piste di discesa con le strutture esistenti in località Prati di Tivo nel
Comune di Pietracamela – esame richiesta di proroga avanzata dal gestore – determinazioni conse quenziali;

2.

esame problematiche per la riattivazione degli impianti e delle strutture in località
Fano Adriano;

3.
4.

Prato Selva di

esame situazione economico patrimoniale della società;
utilizzo maggior termine per l’approvazione del Bilancio al 31.12.2016 ai sensi dell’art.2364 del
C.C.;

5.

trasformazione in Società a Responsabilità Limitata;

6.

varie ed eventuali.

VISTI i Verbali di Assemblea ordinaria degli azionisti dell’8/5/2017 e dell’11/5/2017 rimessi dai liquidatori della socie tà ed allegati alla presente deliberazione per formarne parte integrante e sostanziale;
RAVVISATA la necessità di partecipare agli Organi dell’Ente le decisioni assunte nelle richiamate sedute;
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 delle Assemblee degli azionisti dell’8 e 11 maggio 2017
della società partecipata Gran Sasso Teramano S.p.A in liquidazione, che formano parte integrante e sostanziale del presente atto.

