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Provincia di Varese
Verbale d elberazone del onsglo omunale
Adunanza Ordinaria di prima convocazione - Seduta Pubblica
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VEDANO SERVIZI SRL.

L’anno duemilaquindici, addì trenta, del mese di giugno, alle ore 21.00 nella
Sala della Villa Aliverti, previa l’osservanza di tutte le formalità prescritte dal vigente
Ordinamento delle Autonomie Locali e dallo Statuto Comunale, vennero oggi convocati a
seduta i Consiglieri Comunali.
All’appello risultano presenti:
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Ai sensi dell’art.46 del Regolamento di Consiglio Comunale e Commissioni,
partecipa all’adunanza del Consiglio comunale con funzioni di relazione e diritto di
intervento, ma senza diritto di voto, l’Assessore Esterno al Bilancio, Attività Produttive,
Politiche Fiscali – Dott. Carlo D’Ambrosio.
Assiste alla seduta il Segretario Comunale Dott.ssa Margherita Taldone, la quale
provvede alla redazione del presente verbale.
Essendo legale il numero degli intervenuti, il Dott. Cristiano Citterio nella sua
qualità di Sindaco pro tempore del Comune suddetto, assume la presidenza e dichiara
aperta la seduta per la trattazione dell’oggetto sopraindicato.

Oggetto: Relazione sull'andamento e chiusura della liquidazione della Vedano Servizi Srl.

IL CONSIGLIO COMUNALE
Premesso che in data 29.12.2014 la Società Vedano Servizi Srl in liquidazione, è
stata estinta;
Vista la relazione allegata al sub A e resa dal liquidatore quale aggiornamento al
Consiglio comunale in ordine all’andamento e chiusura della società stessa
DELIBERA
1) di prendere atto dell'allegata relazione sull’andamento e chiusura della
liquidazione della Vedano Servizi Srl, presentata dal liquidatore nominato dal Comune di
Vedano Olona – Avv. Guérin.

Il presente verbale viene letto, approvato e sottoscritto come segue:

}L PRESIDENTE

}L SEGRETARIO COMUNALE
  MARGHERITA TALDONE

~ CRISTIANO CITTERIO

 }}
           
in data odierna e vi rimarrà ininterrottamente per 15 giorni consecutivi fino al …….
Lì, ………………………….

}L SEGRETARIO COMUNALE
  MARGHERITA TALDONE
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 Si certifica che la presente deliberazione è stata pubblicata nelle forme di
legge all’albo pretorio del Comune senza riportare, nei primi dieci giorni di
pubblicazione, denunce di vizi di legittimità o competenza, per cui la stessa è
divenuta esecutiva ai sensi dell’art. 134, comma 3, del D.L.vo 18 Agosto 2000
n.267, il …………………………..

 Si certifica che la presente deliberazione in data …………………………… è
stata dichiarata immediatamente eseguibile ai sensi dell’art. 134 comma 4
del D.L.vo 18 Agosto 2000 n.267.

Lì, ……………………………

}L SEGRETARIO COMUNALE
~ MARGHERITA TALDONE

Copia conforme all’originale in carta libera per uso amministrativo.
Lì, ....................
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