
COMUNE DI SAN VENANZO
PROVINCIA DI TERNI

DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

N. 28 reg.

Data 22.05.2013 

OGGETTO: CONSORZIO CRESCENDO: SCIOGLIMENTO  - 

 
L’anno    DUEMILATREDICI    il   giorno   VENTIDUE  del   mese   di   MAGGIO  alle  ore  21.20  nella 
solita sala delle adunanze consiliari del Comune suddetto.

Alla  prima  convocazione in sessione  straordinaria  che è stata partecipata ai Signori Consiglieri  a  
norma di legge, risultano all’appello nominale:

CONSIGLIERI P A CONSIGLIERI P A
VALENTINI FRANCESCA X SERVOLI  GIACOMO X  
RUMORI MIRCO X  SETTEMBRE MARTINA  X
PASQUINI DANIELE X  FATTORINI ANDREA X  
ROSSETTI GABRIELE X  MARIANI MARIO X  
BINI WALDIMIRO X  PAMBIANCO MATTEO  X
CODETTI SAMUELE  X SCIRI FRANCO  X
LONGARONI MAURIZIO X  
Assegnati  n. 13 In carica  n. 13 Presenti  n . 9 Assenti  n. 4

Fra gli assenti sono giustificati i signori consiglieri: Codetti - Settembre – Pambianco - Sciri /
Risultato che gli intervenuti sono in numero legale-

Presiede la Signora VALENTINI Francesca nella sua qualità di Sindaco
Partecipa il Segretario Comunale Dott.ssa Augusta MILLUCCI
La seduta è pubblica –
Nominati scrutatori i Signori: ====

- Premesso che sulla proposta della presente deliberazione:

Il Responsabile del servizio interessato, in ordine alla sola  regolarità tecnica (art. 49 – comma 1 – del  

D. Lgs. 267 del 18.08.2000 e s.m.) esprime parere: FAVOREVOLE

                                                                                  IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

                                                   F.to Dott.ssa A. Millucci
 

Il Responsabile di Ragioneria, in ordine alla regolarità contabile   (art. 49 – comma 1 – del D. Lgs. 267 

del 18.08.2000 e s.m.) esprime parere: FAVOREVOLE 

                                                                  IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO RAGIONERIA

                                                       F.to R. Tonelli



IL CONSIGLIO COMUNALE

- Il Sindaco Presidente pone in discussione l’argomento all’O.d.G.;

- Il Consigliere M. Mariani auspica dopo breve discussine che la Regione 
dell’Umbria e Sviluppumbria siano veramente garanti delle passività del 
Consorzio;

VISTA la L.R. 9 luglio 2007, n, 23, sulla riforma del sistema amministrativo regionale e locale;

VISTO l'art. 1, comma 721, della legge 27 dicembre 2006, n. 296 (Legge finanziaria 2007), che 
impone  alle  Regioni  la  riduzione  degli  oneri  degli  organismi  politici  e  degli  apparati 
amministrativi;

VISTO il D.L. 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con  modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 
135 (cd. spending review), contenente disposizioni urgenti per la revisione della spesa pubblica 
con invarianza dei servizi ai cittadini;

VISTA la Deliberazione del Consiglio Regionale n. 251 del 24 giugno 2008 di approvazione 
delle Linee Guida relative alla riforma ed al riassetto del sistema delle agenzie regionali e delle 
società partecipate;

VISTE le  istanze  di  riordino  del  sistema  dei  Consorzi  per  le  Aree  di  Sviluppo  Industriale 
avanzate, rispettivamente, dal Consorzio TNS, con lettera Prot. 514/12 del 12.11.2012, e dal 
Consorzio Crescendo, con lettera Prot. 646/12 del 12.11.2012, inviate via mail all'Assessore per 
la Promozione dello Sviluppo Economico e delle  Attività  Produttive,  con le quali,  venivano 
manifestate le difficoltà dei Consorzi nel rispettare le previsioni finanziare ipotizzate all'inizio 
della programmazione a causa della grave crisi economica e la conseguente volontà, espressa 
nell'Assemblea  dei  Soci  dai  rappresentanti  degli  Enti  locali  consorziati,  di  procedere  allo 
scioglimento dei Consorzi ed alla riallocazione delle attività  consortili in Sviluppumbria SpA, 
quale  soggetto  istituzionalmente  deputato  alla  promozione  dello  sviluppo  economico  della 
Regione, nell'ambito del più generale processo di riordino delle strutture regionali a sostegno 
dello sviluppo economico e di razionalizzazione dell'offerta dei servizi pubblici;

CONSIDERATA l'urgenza con la quale la Regione è stata invitata a provvedere,  in ragione 
della crisi di liquidità finanziaria dei due Consorzi, alla quale è necessario far fronte nelle more 
della definizione ed attuazione del processo di riorganizzazione e riallocazione delle attività e 
del patrimonio consortile;

VISTA la DGR n. 17 del 21/01/2013 avente ad oggetto i Consorzi di sviluppo industriale in 
Umbria,   con la quale,  preso atto della crisi finanziaria dei Consorzi di sviluppo industriale, 
l'intenzione di procedere al loro scioglimento volontario e messa in liquidazione manifestata dai 
suoi Soci è stata ritenuta coerente con il processo di riordino dell'organizzazione delle pubbliche 
amministrazioni  e con le esigenze di contenimento della  spesa pubblica dettate  dalle  norme 
sopra richiamate;

CONSIDERATO, altresì, che con la delibera regionale citata è stato conferito a Sviluppumbria 
SpA il compito di predisporre un programma di riorganizzazione dell'offerta pubblica di servizi 
finalizzati  all'insediamento  produttivo  nel  contesto  delle  attribuzioni  e  della  missione  della 
Società, con specifico riferimento alla valorizzazione e messa a sistema degli assets materiali ed 
immateriali degli organismi consortili;

VISTO  l'art.  42  del  D.  Lgs.  n.  267/2000  (T.U.  Enti  locali)  e  successive  modificazioni  ed 
integrazioni;



VISTA  la  Deliberazione  del  08/04/2013  con  la  quale  l’Assemblea  dei  Soci  del  Consorzio 
Crescendo ha deliberato di voler procedere allo scioglimento e messa in liquidazione volontaria 
dell’ente,  da  formalizzare  all’esito  delle  determinazioni  assunte  dai  competenti  organi 
deliberativi degli enti Soci;

Con voti unanimi

DELIBERA

A) di  procedere  allo  scioglimento  volontario  e  messa  in  liquidazione  volontaria  del 
Consorzio  CRESCENDO,  con  sede  legale  in  ORVIETO (TR)   Via  dei  Vasari  n.15/d, 
Codice fiscale e Partita IVA 01200620555 – CCIAA TR R.E.A. n. 79662;

B) di nominare un liquidatore su proposta di Sviluppumbria SpA, di gradimento dei Soci, al 
quale  sarà  attribuito  il  potere  di  rappresentanza  legale  del  Consorzio  CRESCENDO in 
liquidazione;

C) di  conferire  al  liquidatore  i  più  ampi  poteri  ai  fini  della  liquidazione  del  Consorzio 
CRESCENDO in liquidazione, con espressa facoltà di procedere alla cessione di singoli 
beni o diritti dell'azienda sociale, o blocchi di essi, di conciliare e transigere controversie 
con i soci e con i terzi di qualunque entità e natura, di compiere qualsiasi atto necessario per 
la conservazione del valore dell'impresa,  nonché di conferire al  liquidatore tutti  i  poteri 
previsti dalla legge in materia di accordi di ristrutturazione dei debiti di cui all'art. 182-bis 
della Legge Fallimentare, con espressa facoltà di rilasciare procure per determinati atti o 
categorie di atti a terzi;

D) di incaricare il  liquidatore di svolgere la liquidazione secondo i  criteri  dal medesimo 
ritenuti  più opportuni in funzione del miglior realizzo delle attività sociali  e del miglior 
soddisfacimento delle passività,  purché congrui con il Programma di riorganizzazione in 
corso di elaborazione da parte di Sviluppumbria S.p.A. richiamato in premessa, così come 
disposto dalla Giunta regionale;

E) di autorizzare il Sindaco o suo delegato ad esprimere in seno all'Assemblea dei Soci del 
Consorzio CRESCENDO la volontà di questo Ente locale come sopra dichiarata.



Il  presente verbale,  salva l’ulteriore lettura e sua definitiva approvazione nella prossima seduta,  
viene sottoscritto come segue:

           IL PRESIDENTE                           IL SEGRETARIO COMUNALE
 F.to   Francesca VALENTINI                                    F.to       Dott.ssa Augusta MILLUCCI 

_________________________________________________________________________________

Il sottoscritto Segretario Comunale 

A T T E S T A

Che e’ copia conforme all’originale da servire per uso amministrativo.

Che  la  presente  deliberazione  è  stata  pubblicata,  in  data  odierna,  per  rimanervi  per  15  giorni 
consecutivi nel sito web istituzionale di questo Comune accessibile al pubblico (art. 32, comma 1, della  
legge 18 giugno 2009, n. 69).

Dalla residenza comunale, lì 30.05.2013

Il Segretario Comuanle

                       F.to    Dott.ssa Augusta MILLUCCI

Il sottoscritto, visti gli atti d’ufficio,

A T T E S T A

che  la  presente  deliberazione  è  stata  pubblicata  nel  sito  web istituzionale  di  questo  Comune  per  
quindici giorni consecutivi dal  30.05.2013 al  .......................................... ed è divenuta esecutiva il 
………………………………. 

� Essendo stato  l’atto  dichiarato  immediatamente  eseguibile  dal  Consiglio  Comunale  (Art.  134 
comma 4 D. Lgs 267/2000);

� Decorsi 10 giorni dalla pubblicazione (art. 134, comma 3 D.Lgs. 267/2000);

Dalla residenza comunale, lì .................................................

Il Segretario Comuanle

            F.to    Dott.ssa Augusta MILLUCCI
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