
   
DETERMINAZIONE PRESIDENZIALE D'URGENZA n. 7

Oggetto: A.T.L. Azienda Turistica Locale del Cuneese - Valli 
Alpine  e  Città  d'Arte:  convocazione  assemblea 
straordinaria e ordinaria dei soci

IL PRESIDENTE

- Vista la nota prot.  n. 083 /2017/6.4 del 
28 marzo u.s., pervenuta dall’Azienda Turistica Locale del 
Cuneese con la quale viene comunicato che l’Assemblea  dei 
soci  in  seduta  straordinaria  è  convocata  per  il  giorno 
Giovedì, 20 aprile 2017  , alle ore 14,30     e in seduta ordinaria 
alle ore 15,00 presso la Sala Giolitti della Provincia di 
Cuneo,  Corso  Nizza,  21,  per  discutere  e  deliberare  sul 
seguente ordine del giorno:

Parte straordinaria:

̵ Esclusione dei soci morosi ai sensi dell’art. 9 dello 
Statuto;

̵ Delibera di aumento del Capitale sociale aperto.

Parte ordinaria:

̵ Presentazione  ed  approvazione  Bozza  del  Bilancio 
Consuntivo 2016;

̵ Varie ed eventuali.

- considerato che all'ordine del giorno viene 
proposto l’aumento del Capitale sociale aperto al fine di 
permettere l’ingresso di nuovi soci nella compagine sociale;

-  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 all’aumento del capitale 
sociale aperto dell’A.T.L. Azienda Turistica Locale del 
Cuneese – Valli Alpine e Città d’Arte.



— di dare atto che parteciperà il Dr. Ferruccio Dardanello, 
o altro soggetto da Lui individuato, a rappresentare la 
Camera di Commercio di Cuneo nell'assemblea straordinaria 
e  ordinaria  dell’A.T.L.  Azienda  Turistica  Locale  del 
Cuneese – Valli Alpine e Città d’Arte, convocata per il 
giorno  20  aprile  p.v.,  esprimendo  la  volontà 
dell'Amministrazione manifestata nel presente atto.

Cuneo, 14/04/2017

  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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