
 
 
 

 
 

  

Seduta del: 29.03.2006        numero progressivo: 027  
 
OGGETTO: ACQUISIZIONE TITOLI HERA SPA DEI 
COMUNI DI CASTELNUOVO RANGONE, CASTELVETRO 
DI MODENA, SAVIGNANO S.P., SPILAMBERTO E 
VIGNOLA. PROVVEDIMENTI  
 

 

  

 

ü Pubblicata all’Albo Pretorio     
       in  data  06.04.2006 n. reg. 67 
 
ü Trasmessa in elenco  

    ai capigruppo consiliari   
    con nota prot. generale  
    n. 5313  del 05.04.2006 

   

 
   Deliberazione  Giunta 

          copia 

       
L'anno 2006 (duemilasei) il giorno 29 (ventinove) del 
mese di marzo alle ore 16.00 nella Residenza del Comune 
di Spilamberto 
 Convocata con le prescritte modalità, si è riunita la Giunta 
dell’Unione. Fatto l'appello nominale risultano: 

 
presenza presenza  

SI’ 

 

 SI’ NO 

Roberto Adani                         X  Marcello Graziosi     X  

Roberto Alperoli                         X  Andrea Delfino     X  

Catia Fornari       X  Giovanni Giliberti  X 

Francesco Lamandini                                        X  Paolo Morselli      X  

Roberto Maleti                           X  Daniele Stefani    X  

 

Assiste il Vice Segretario pro-tempore 

dott. ssa Manuela Bonettini 

 

 Annotazioni d'archivio   

Assume la presidenza, per la sua qualità di Presidente, il sig. Adani 
Roberto, il quale, riconosciuto legale il numero degli intervenuti, 
dichiara aperta la seduta ed invita la Giunta dell’ Unione a prendere in 
esame l'oggetto sopra indicato. 
 
 

 

 
Consegnata copia a: 

- Struttura Servizi Finanziari 

in data ……………………………. 



OGGETTO: ACQUISIZIONE TITOLI HERA SPA DEI COMUNI DI CASTELNUOVO RANGONE, 
CASTELVETRO DI MODENA, SAVIGNANO S.P., SPILAMBERTO E VIGNOLA. PROVVEDIMENTI  
 

LA GIUNTA DELL’UNIONE  
   
Premesso 
-che con atto consiliare n ° 40 del 29/11/2005 si approvava una convenzione per la gestione unitaria nel 
territorio dell’Unione dei servizi pubblici locali acquisendo dai comuni le funzioni di gestione dei servizi stessi;  
-che nella stessa deliberazione si approvava l’acquisizione delle partecipazioni azionarie META  detenute da 
ciascun comune per un numero complessivo di  n °6.938.822 di azioni; 
-che in seguito alla fusione per incorporazione di META/HERA il numero delle azioni si è trasformato in n ° 
8.923.322; 
-che l’Unione si è dotata delle risorse necessarie all’acquisizione dei titoli assumendo un BOU di € 
11.934.000,00  depositato presso il Tesoriere Banca C.R.V. s.p.a., in un c/c specifico al di fuori della 
Tesoreria Unica; 
 
Ritenuto pertanto di procedere all’acquisizione, tramite mercato, dei titoli al valore nominale che si trasforma 
in € 1,3375 cadauna 
 
Vista inoltre la necessità di aprire apposito conto titoli presso il Tesoriere dell’Unione:  Banca C.R.V. s.p.a.; 
 
Tutto ciò premesso: 

 
Visto il parere favorevole espresso ai sensi dell’art. 49 comma 1) del D.lgs. 267 del 18/08/2000, dal 
Responsabile dei Servizi Finanziari in merito alla regolarità contabile della proposta di deliberazione in 
oggetto; 
 
Con voti favorevoli unanimi, espressi per alzata di mano ed accertati nei modi e nelle forme di legge. 

 
DELIBERA 

 
1) di autorizzare l’avvio della procedura di acquisizione dei titoli Hera dai comuni aderenti (n° 8.923.322 

pezzi di valore nominale di 1,33748) per complessivi €11.934.765,00 finanziati per € 11.934.000 con 
BOU appositamente contratto e al     rimanente con proprie risorse; 

 
2) di procedere tramite Monte Titoli all’operazione suddetta; 
 
3) di incaricare il Responsabile del Servizio Finanziario Rag. Onelia Sernesi alla sottoscrizione del nuovo 

conto titoli che verrà aperto presso il tesoriere; 
 

4) di rendere il presente atto immediatamente eseguibile ai sensi dell’art.134, comma 4 del D.Lgs. 
n.267 del 18/8/2000. 

 
 
 
 
 


