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   Presenti Assenti 

1 MANICARDI ALBERTO -PRESIDENTE x  

2 NOSARI FABRIZIO -VICEPRESIDENTE x  

3 BOCCHI PAOLO -MEMBRO x  

4 BASSOLI ANDREA -MEMBRO x  

5 ZACCHI FABIO -MEMBRO x  

6 NEGRINI GABRIELE -MEMBRO x  

7 PINZETTA MATTEO -MEMBRO  x 

8 CHIODARELLI ADRIANA -MEMBRO x  

   7 1 

 
 

 
 

 
OGGETTO 

 
INCARICO AL PRESIDENTE DEL CONSORZIO A SOTTOSCRIVERE 
L’ATTO DI ACQUISIZIONE DELLE QUOTE DI MANTOVA EXPO SRL IN 
LIQUIDAZIONE DETENUTE NELLA SRL FIERA MILLENARIA DI GONZAGA 
 
 
 

IL CONSIGLIO D’AMMINISTRAZIONE 
 
 

Rilevato che MANTOVA EXPO srl in liquidazione, ha posto in cessione 

la quota di partecipazione che detiene nella Fiera Millenaria di Gonzaga; 

Richiamata la delibera del CdA n.37 / 13.12.2011 esecutiva – con la 

quale il Consorzio ha deliberato di manifestare l’interesse all’acquisto 

dell’intera quota di partecipazione in Fiera Millenaria di Gonzaga srl detenuta 

da Mantova Expo srl in liquidazione, per il valore di 1.540,00 euro nominali 

oltre alle spese di trasferimento della quota;  
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Visto che è stato ottenuto il consenso per l’acquisizione delle quote ed i 

liquidatore sollecita la sua definizione; 

Ritenuto di autorizzare il Presidente alla sottoscrizione dell’atto, e di 

avvalersi per lo stesso del notaio dr. Federico Tortora di Mantova, come 

deliberato con l’atto 37/ 13.12.2011 succitato; 

Dato atto che la spesa ammonta ad euro 2.500,00 comprese le spese 

notarili: 

- 1,540,00 euro per l’acquisizione quota da Mantova Expo srl 

- 960,00 euro per spese notarili; 

 Ritenuto di rendere il presente atto immediatamente esecutivo al fine di 

consentire il perfezionamento dell’acquisizione delle quote di Mantova Expo srl 

in liquidazione nella srl Fiera Millenaria di Gonzaga; 

Visto l’art.16 dello Statuto Consorziale; 

Visto il parere favorevole di regolarità tecnica e contabile; 

Con votazione unanime e palese 

 

DELIBERA 
 
 

1. di incaricare il Presidente del Consorzio, dott. Alberto Manicardi, a 
sottoscrivere l’atto di acquisizione delle quote di Mantova Expo srl in 
liquidazione detenute nella srl Fiera Millenaria di Gonzaga; 
 

2. di dare atto che la spesa ammonta ad euro 1.540,00 per la quota 
detenuta da Mantova Expo srl in liquidazione ed euro 960,00 per le 
spese notarili del dr.Federico Tortora di Mantova. 

 
 

* ° * ° * ° 
 
 Con separata unanime votazione, la presente, ai sensi del comma 4° 
dell’art. 134 del T.U.E.L. (D. Lgs. 18.08.2000, n. 267), è dichiarata 
immediatamente eseguibile. 
 

 
* ° * ° * °  

 
Letto, confermato e sottoscritto 
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IL SEGRETARIO IL PRESIDENTE 

 
(G.Pasotto) 

        
(A.Manicardi) 

 
 
 
                                                

 
 

 

 
ATTESTATO DI PUBBLICAZIONE 

 
Pubblicato all'Albo Pretorio sul sito del Consorzio (www.oltrepomantovano.eu)  il 
_____________ e vi rimarrà per gg. 15 consecutivi. 
 

 IL SEGRETARIO 
 (G.Pasotto) 

 
 

 
 

ESECUTIVITA' 
 
La presente deliberazione, trascorsi 10 giorni dalla suindicata data di inizio 
pubblicazione,  è divenuta esecutiva il ____________________  (art. 124 T.U.E.L. D. 
Lgs. n. 267/2000) 
 

   non essendo pervenute richieste di invio al controllo; 
 

 non essendo soggetta a controllo, in quanto meramente  esecutiva  di altra 
deliberazione. 

 
IL SEGRETARIO 

 
 

 
 
 

ESITO CONTROLLO 
 
   La presente deliberazione è divenuta esecutiva: 
 

 per la  decorrenza dei  termini di  cui all'art.  134, comma  3 del T.U.E.L. D.Lgs. 
n. 267/18.08.2000  in data ____________________; 

 

http://www.oltrepomantovano.eu/
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   per l'esame favorevole dell'O.RE.CO. nella seduta del __________________. 
 
 
 

IL SEGRETARIO 
                                                                    


