Settore 4 Risorse finanziarie – Tributi – Controllo di gestione e Partecipazioni
Ufficio Controllo di gestione e Partecipazioni

AVVISO DI CONSULTAZIONE PUBBLICA
(ai sensi dell’art. 5 del D.lgs. n. 175/2016 e s.m.i.)

OGGETTO: Autorizzazione alla sottoscrizione di aumento di capitale sociale di Agesp. S.p.A.
e contestuale modifica dello Statuto societario.

Si rende noto l’avvio della consultazione pubblica relativa al procedimento di autorizzazione alla
sottoscrizione di aumento di capitale sociale di Agesp. S.p.A.
L’art. 5 del D.Lgs. n. 175/2016 e s.m.i, “Testo unico in materia di società a partecipazione
pubblica” (T.U.S.P) prevede che lo schema di atto deliberativo di acquisto di una partecipazione,
anche attraverso aumento di capitale, sia sottoposto a consultazione pubblica
A tal fine, conformemente a quanto previsto con la Deliberazione di Giunta Comunale n. 205 del
08.07.2021, si invitano gli interessati a presentare osservazioni.
Le osservazioni inviate saranno monitorate dall’Unità Operativa Controllo di gestione e
Partecipazioni con il supporto del Data Protection Officer (DPO), il quale, a salvaguardia dei
principi di trasparenza, imparzialità e non discriminazione, curerà le relazioni con quanti saranno
interessati a partecipare.
Si precisa che le osservazioni non saranno vincolanti in sede di decisione finale.
I soggetti interessati possono far pervenire le osservazioni rispetto alla deliberazione in
consultazione, compilando l’apposito modulo di partecipazione, entro le ore 11.00 del giorno 19
luglio 2021, a mezzo posta elettronica all’indirizzo:
protocollo@comune.bustoarsizio.va.legalmail.it
oppure consegnando la scheda direttamente all’Ufficio Protocollo (Via Fratelli d’Italia 12, dal
lunedì al venerdì dalle 9.00 alle 13.00).
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e con oggetto: “Consultazione pubblica aumento capitale sociale AGESP S.p.A.”.
Il presente avviso viene pubblicato all’Albo Pretorio Comunale e sul sito internet istituzionale.
Responsabile del Procedimento è la Dott.ssa Maria Teresa Marino – Dirigente del Settore 4
“Risorse finanziare – Tributi – Controllo di gestione e Partecipazioni”
ALLEGATI:
1. Modulo di partecipazione;
2. Deliberazione di Giunta n. 205 del 08.07.2021;
3. Schema di Deliberazione di Consiglio Comunale.
4. All. A – Relazione di congruità AGESP S.p.A.
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