
Del. N. 94/ 20/09/2021- Ratifica Determinazione Presidenziale d'urgenza n. 4 
in  data  2/9/2021:  FINPIEMONTE  S.p.a.:  convocazione  assemblea 
straordinaria dei soci      

Il Presidente riferisce:

Con  Determinazione  Presidenziale  d’urgenza  n.  4  del  2 
settembre u.s. è stato espresso parere favorevole alle modifiche da apportare allo 
Statuto sociale della Società Finpiemonte S.p.a., delegando il dr. Davide Tortora – 
Responsabile  dell’Area  amministrativo  -  contabile  dell’Ente,  a  partecipare 
all’assemblea straordinaria del 16 settembre 2021, incaricandolo di esprimere la 
volontà manifestata nel suddetto atto.

In  data  10 settembre u.s.  è  stato  comunicato  tramite  pec 
prot. 0036639 la variazione dell’ordine del giorno con l’indicazione corretta degli  
articoli che vanno ad essere modificati: 5 bis, 16, 19 c. 7 bis, 20 e 22.

Con pec prot. n. 0032711 del 4 agosto infatti si era omesso 
l’art. 19 c. 7 anche se la modifica era stata correttamente inserita nel testo dello 
Statuto soggetto a modifica.

La Giunta camerale

- sentita la relazione del Presidente;

- visto l’art. 16 c.2 della L.580/93 e s.m.i., che prevede che il 
Presidente, in caso di urgenza, provveda agli atti  di competenza della Giunta e li 
sottoponga alla stessa per la ratifica nella prima riunione successiva, come ripreso 
dall’art. 20 c.4 lettera b) dello Statuto della Camera di commercio;

- vista la Determinazione presidenziale d’urgenza n. 4 del 2 
settembre u.s. allegata al presente provvedimento;

- preso atto degli articoli dello Statuto oggetto di modifica;

- all’unanimità dei presenti

delibera

-  di ratificare la Determinazione Presidenziale d’urgenza n. 4 del 2 settembre u.s. 
allegata al presente provvedimento, con cui è stato espresso parere favorevole 
alle  modifiche  da  apportare  allo  Statuto  sociale  della  Società  Finpiemonte 
S.p.a., prendendo atto che all’assemblea straordinaria dei soci del 16 settembre 
u.s. ha partecipato il Dr. Davide Tortora, Responsabile dell’Area amministrativo-
contabile dell’Ente.
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