
   DETERMINAZIONE PRESIDENZIALE D'URGENZA n. 17

Oggetto: DINTEC  -  Consorzio  per  l'Innovazione  Tecnologica 
S.c.r.l.:  convocazione  assemblea  ordinaria  e 
straordinaria dei soci.

IL PRESIDENTE

-  vista  la  nota  prot.  n.  887/17  del  5 
dicembre u.s. con la quale la Soc. Dintec – Consorzio per 
l’Innovazione  Tecnologica   ha  comunicato  che  l’Assemblea 
ordinaria e straordinaria dei soci è convocata per il giorno 
Venerdì, 22 dicembre 2017  , alle ore 10,30   presso la sede 
sociale in Via Nerva, 1 – Roma, per discutere e deliberare 
sul seguente ordine del giorno:

1. Comunicazioni del Presidente;
2. Ricognizione  del  capitale  sociale,  deliberazioni 

conseguenti;
3. Comunicazione  volontà  recesso  parziale  ENEA, 

deliberazioni conseguenti;
4. Esame  aggiornamento  attività  e  preconsuntivo  al 

31/12/2017, deliberazioni conseguenti;
5. Adempimenti statutari per l’approvazione del programma 

annuale di attività e del budget 2018, deliberazioni 
conseguenti;

1. Deleghe al Presidente, deliberazioni conseguenti;

-  considerato  che  la  ricognizione  del 
capitale sociale viene effettuata a seguito dell’uscita dalla 
compagine sociale di 3 Camere di Commercio e quindi al fine 
di ridistribuire le quote tra i rimanenti soci.

-  considerata  l'urgenza  determinata  dalla 
data  di  svolgimento  dell'Assemblea  e  considerato  che  non 
sono previste riunioni della Giunta camerale in tempo utile 
per l'adozione degli opportuni provvedimenti;

DETERMINA

— di  esprimere  parere  favorevole  alla  ricognizione  del 
capitale sociale della Società Dintec S.c.r.l. ;

— di delegare il Dr. Ferruccio Dardanello, o altro soggetto 
individuato dal Presidente, a rappresentare la Camera di 



Commercio  di  Cuneo  nell'assemblea  ordinaria  e 
straordinaria della Soc.  Dintec S.c.r.l., esprimendo la 
volontà  dell’Amministrazione  manifestata  nel  presente 
atto;

— di  sottoporre  il  presente  provvedimento  alla  ratifica 
della Giunta camerale nella sua prossima riunione.

Cuneo, 11/12/2017

  Il Segretario Generale                      Il Presidente
   (Dott. Marco Martini)        (Dott. Ferruccio Dardanello)

Le firme, nel documento originale, sono apposte digitalmente 
ai sensi dell’art. 24 del d.lgs. 7 marzo 2005, n. 82 “Codice 
dell'amministrazione digitale”
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