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DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE 

 
N.   33   DEL    30  Marzo  2012 

 
OGGETTO: 
MODIFICHE ALLE LINEE GUIDA PER IL PERSEGUIMENTO DEGLI SCOPI SOCIALI  DI 
EN.COR. SRL         
         
 
L’anno 2012 il giorno trenta del mese di Marzo alle ore 14:30, nella sala delle adunanze consiliari, 
previa convocazione disposta da parte del Presidente del Consiglio STORCHI DINO, con avvisi 
scritti e consegnati ai singoli consiglieri nei modi e nei termini di legge, si è riunito il Consiglio 
Comunale in seduta di prima convocazione per la trattazione delle materie iscritte all’ordine del 
giorno. 
Alle ore 15.15 fatto l’appello nominale risultano presenti: 
Il Sindaco IOTTI MARZIO S 
 
1.ANCESCHI CHIARA S 11.NICOLINI GIANLUCA N 
2.BONINI CLAUDIA S 12.NICOLINI MADDALENA S 
3.CASOLI CARLO S 13.PELLACANI GIANFRANCO S 
4.CATTINI MARZIA S 14.PELOSI FABRIZIO S 
5.FERRARI ENRICO S 15.PORTA EDOARDO N 
6.FOLLONI DAVIDE S 16.RANGONI ANTONIO S 
7.MAGNANI DAVIDE S 17.SANTI GABRIELE S 
8.MENOZZI MARCO S 18.STORCHI DINO S 
9.MORONI GABRIELE S 19.VERGNANI GIORGIA S 
10.NANETTI ANDREA N 20.ZINI DANIELE S 
 

Presenti: 18    Assenti: 3 
 
Sono presenti anche i seguenti componenti della Giunta Comunale 
 
POZZI PAOLO S PAPARO MARIA S 
GOBBI EMANUELA S BULGARELLI MARCELLO S 
BARTOLOTTA FEDERICO S CARROZZA RITA S 
 
Assiste il Segretario Generale del Comune Dr. ROSARIO NAPOLEONE 
 
Il Sig. STORCHI DINO – Presidente del Consiglio Comunale, assume la presidenza dell’adunanza e, 
riconosciuto legale il numero dei consiglieri presenti per validamente deliberare designa a scrutatori i 
consiglieri: MENOZZI MARCO - PELOSI FABRIZIO - RANGONI ANTONIO  
 
 
L’ordine del giorno è stato regolarmente notificato nei termini. 
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DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE  N. 33 DEL 30/03/2012 
 
 

MODIFICHE ALLE LINEE GUIDA PER IL PERSEGUIMENTO DEGLI SCOPI SOCIALI  DI EN.COR. 
SRL         
         
 
Si dà atto che al punto 2) O.D.G. entra Nicolini Gianluca, il numero dei presenti sale a n.19; inoltre al 
punto 4) O.D.G. prima della votazione entra Nanetti Andrea, il numero dei presenti sale a n.20; si dà atto 
che al punto 5) O.D.G. esce Casoli Carlo, i presenti sono n. 19; si dà atto che al punto 6) O.D.G., prima 
della votazione, rientra Casoli Carlo, i presenti sono n.20;  
 
 

IL CONSIGLIO COMUNALE 
 

 
Il Presidente del Consiglio Comunale propone l’adozione del seguente atto: 

 
Premesso 

 che il Comune di Correggio ha costituito in data 10/01/2007 una società unipersonale a 
responsabilita’ limitata di intera proprietà del Comune di Correggio per l’innovazione tecnologica 
e la realizzazione di impianti e servizi energetici da fonti rinnovabili denominata EN.COR srl; 

 che con deliberazione di Consiglio Comunale n.° 20 del 23 febbraio 2007 è stato approvato il 
piano industriale della società stessa, nonché il documento di “linee guida” con gli indirizzi delle 
prime  attività da perseguire, modalità e limiti di finanziamento e modalità e limiti di attuazione 
delle iniziative; 

 che con deliberazione di Consiglio Comunale n° 130 del 26 ottobre 2007 è stata approvata una       
integrazione e sviluppo delle attività della società stessa, individuando anche i relativi nuovi limiti 
finanziari; 

 che con successive deliberazioni del Consiglio Comunale, 143 DEL 26/11/2010 e 68 del 
11/07/2011  sono stati approvati i vari stati di attuazione del piano industriale nonchè le modalità 
di rilascio delle necessarie garanzie agli istituti di credito che finanziano le suddette attività; 

 
VISTO il piano degli investimenti da completare ed effettuare nel corso del 2012 secondo Le Linee Guide 

per il Perseguimento degli Scopi Sociale” attualmente in vigore; 
 
CONSIDERATO 
 
che, ai sensi dell'articolo 42 del d.lgs. 18.08.2000 n. 267, Testo Unico sull'ordinamento degli enti locali, il 
Consiglio Comunale ha competenza in materia di "partecipazione dell'ente locale a società di capitali" ; 

che le linee di indirizzo definite dal Consiglio Comunale con il presente atto deliberativo saranno portate 
ad attuazione, previa, se del caso, più puntuale definizione del testo degli atti all'esito di una loro compiuta 
disamina tecnica, dal Sindaco del Comune di Correggio nell'ambito degli organi societari all'uopo deputati 
e nelle forme previste dal vigente statuto della società; 

 

DELIBERA 
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1. di stabilire che trimestralmente l'Amministratore Unico ed il Direttore Tecnico di Encor srl  
relazionino alla Commissione Bilancio del Consiglio Comunale in presenza di almeno un Sindaco 
Revisore del Comune di Correggio, sull'andamento del conto economico e sullo stato di attuazione 
del Piano Industriale e delle Linee Guida per il perseguimento degli scopi sociali, includendo nella 
rendicontazione tutte le partecipate di EN.COR. srl; 

2. di procedere alla nomina dell'organo di controllo indipendente previsto dal Codice Civile per le 
società a responsabilità limitata, anche se non obbligatorio per legge .    

 
 

-------- 
 
 
Conclusa la propria relazione e nessun consigliere chiedendo di intervenire, il Presidente del 
Consiglio Comunale pone in votazione, per alzata di mano, il proposto provvedimento. 
 
Presenti e votanti N. 20 
Voti a favore  N. 20 
Voti contrari  N. 0 
Astenuti  N. 0 
 
In conseguenza lo stesso proclama che 
 

IL CONSIGLIO COMUNALE 
 

Ha approvato all’unanimità, il suesteso provvedimento. 
 
 
 
 
SUCCESSIVAMENTE con separata apposita votazione dall’esito come sopra 
 
 

Il Consiglio Comunale 
 

DICHIARA la presente immediatamente eseguibile, ai sensi e per gli effetti dell’art. 134, 4° comma, del 
D. lgs. 18.8.2000 n. 267 e s.m. 
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Firmati all’originale: 
 
IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO COMUNALE  IL SEGRETARIO GENERALE 
F.to  STORCHI DINO F.to ROSARIO NAPOLEONE 
(Firmato Digitalmente)        (Firmato Digitalmente) 
  
 
 
 


