
IL CONSIGLIO PROVINCIALE

 (ai sensi dell'art.1 comma 55 della Legge 7 aprile 2014, n. 56 e s.m.i)

Proposta. n.  2022/652

Deliberazione n. 18 del 14/06/2022  

ALLEGATI - Allegato A 

OGGETTO: Punto Zero S.C.a.R.L. - Approvazione modifiche Statutarie.

PROIETTI STEFANIA PRESENTE

ALEMANNO NICOLA PRESENTE

BARBARITO JACOPO PRESENTE

BETTI CRISTIAN ASSENTE

BORGHESI ERIKA PRESENTE

DEGLI ESPOSTI CATIA ASSENTE

DOMINICI GIOVANNI PRESENTE

FANTAUZZI DAVID PRESENTE

LANDRINI MORENO ASSENTE

MICHELINI LETIZIA PRESENTE

RICCI ROBERTA PRESENTE



SCHIATTELLI FILIPPO PRESENTE

ZACCAGNI FRANCESCO PRESENTE

Assiste il ViceSegretario Generale: Avv. DANILO MONTAGANO 
RICHIAMATA la Delibera di Consiglio provinciale n. 34 del 29 settembre 2021, relativa alla “Approvazione 
Progetto di Fusione societaria per incorporazione, ai sensi degli art. 2501-ter e seguenti del codice civile,  
relativo alla fusione di Umbria Digitale s.c.a r.l. in Umbria Salute e Servizi s.c.a r.l. e operazioni connesse e 
conseguenti”, con cui è stato approvato lo Statuto di Punto Zero s.c. a r.l.; 

RICORDATO:

    • che Punto Zero s.c. a r.l. è una società a totale capitale pubblico che opera secondo le modalità proprie  
degli affidamenti rispondenti al modello “in house providing”;

    • che la Provincia di Perugia detiene una quota sociale pari al 5,008241% (5,01%) del capitale sociale di 
Punto Zero s.c. a r.l., valore nominale di euro 200.329,62 euro;

     • che la Provincia di Perugia esercita su Punto Zero s.c. a r.l. un controllo congiunto analogo a quello  
esercitato sui propri servizi; 

     • che oltre l’80% dell’attività di Punto Zero è effettuata nello svolgimento dei compiti ad essa affidati 
dall'amministrazione controllante o da altre persone giuridiche controllate dall'amministrazione;

PRESO ATTO:

    • della bozza di modifica dello Statuto di Punto Zero, presentata all’Assemblea dei Soci nella seduta del 28 
gennaio 2022;

    • del parere favorevole alla modifica dello Statuto espresso dall’Unità di Controllo Analogo nella seduta 
del 20 aprile 2022;  

     • del voto favorevole alla modifica dello Statuto espresso dall’Assemblea dei Soci di Punto Zero nella  
seduta del 29 aprile 2022;

VALUTATO che la modifica statutaria di cui agli artt. 8 e 13, riguarda l’introduzione di un criterio di 
proporzionalità   nella   quantificazione   degli   eventuali   contributi   annuali   a   carico   dei   soci,   rettificando 
l’originaria formulazione ove è previsto che la misura di tali sovvenzioni fosse determinata dallo Statuto o 
dall’Assemblea dei soci;

TENUTO CONTO pertanto che le modifiche proposte sono motivate da criteri di equità, disponendo che 
eventuali “contributi annuali” (di cui all’art. 8, comma 2 dello Statuto) ed eventuali “contributi periodici in  
denaro” (di cui all’art. 13, comma 1 dello Statuto) siano “ripartiti in proporzione alle partecipazioni dei  
Soci”;

RITENUTO, per quanto sopra esposto, di approvare la modifica dello Statuto di Punto Zero s.c. a r.l. come 
dettagliato nell’allegato A);

VISTI lo Statuto ed i Regolamenti dell’Ente;

VISTO il Testo Unico delle leggi sull’ordinamento degli enti locali approvato con d.lgs. 267/2000 e s.m.i;

VISTA la l. 56/2014 ”Disposizioni sulle città metropolitane, sulle province, sulle unioni e fusioni di comuni e 
s.m.i”, in particolare, l’art. 1, cc. 55 e 56, che delineano in maniera tassativa le competenze, rispettivamente, 
del Presidente, del Consiglio provinciale e dell’Assemblea dei Sindaci;

VISTO il parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica espresso dal Dirigente del Servizio Finanziario ai 
sensi dell’art. 49, del d.lgs 267/2000, come sostituito dall’art. 3, c. 2, lett. b) del d.l. 174/2012, convertito con 
modificazioni dalla l. 213/2012;



VISTO il parere favorevole in ordine alla regolarità contabile espresso dal Dirigente del Servizio Finanziario 
ai sensi dell’art. 49, d.lgs  267/2000, come sostituito dall’art. 3, c comma 2 lett. b) del d.l. 174/2012, 
convertito con modificazioni dalla l. 213/2012;

Ricordato che la pratica in questione è stata esaminata dalla competente commissione consiliare nella seduta 
del 1 Giugno 2022 e che la stessa nel merito ha espresso  parere favorevole a maggioranza dei presenti;

Sentito il ViceSegretario Generale in ordine alla conformità dell'atto alle disposizioni normative vigenti;

Si pone in votazione palese per appello nominale la proposta di deliberazione con il seguente risultato:

n. 10 voti favorevoli  ( Proietti,  Alemanno, Barbarito,  Borghesi,  Dominici,  Fantauzzi, Michelini,  Ricci, 
Schiattelli, Zaccagn) espressi su n. 10 consiglieri presenti e n. 10 votanti; 

DELIBERA

1) di approvare  la modifica  degli artt. 8 “Obblighi dei Soci” e 13 “Contributi dei Soci” dello  Statuto 
societario di Punto Zero s.c. a r.l., così come evidenziato all’Allegato A della presente Delibera, di cui è parte 
integrante e sostanziale;

2) di disporre la pubblicazione del presente provvedimento all’albo pretorio on line e su “Amministrazione 
trasparente” del sito internet istituzionale ai sensi del d.lgs. 33/2013 e s.m.i.; 

3) di dare atto che, ai sensi dell’art. 5, l. 241/1990 e s.m.i. e del “Regolamento sul rapporto tra i cittadini e  
l’amministrazione   nello   svolgimento   delle   attività   e   dei   procedimenti   amministrativi”,   approvato   con 
Delibera Consiliare n. 30 del 18 marzo 2008, il dott. Alberto Orvietani è responsabile del procedimento 
amministrativo.

Inoltre, vista l’urgenza del provvedimento in discussione,

IL CONSIGLIO

con n. 10 voti favorevoli ( Proietti, Alemanno, Barbarito, Borghesi, Dominici, Fantauzzi, Michelini, Ricci, 
Schiattelli, Zaccagn) espressi su n. 10 consiglieri presenti e n. 10 votanti; 

dichiara il presente provvedimento immediatamente eseguibile ai sensi dell’art. 134, c. 4, d.lgs 267/2000.

Documento informatico firmato digitalmente.

La Presidente: STEFANIA PROIETTI

Il ViceSegretario Generale:  DANILO MONTAGANO 



VIGENTE PROPOSTA DI MODIFICA

Art. 8

Obblighi dei soci

1. I soci consorziati si impegnano

ad osservare scrupolosamente lo

statuto, l’eventuale regolamento

interno e le deliberazioni

adottate dagli organi sociali,

nonché a partecipare all'attività

della Società.

2. La società potrà richiedere ai

soci contributi annuali onde

consentire le integrazioni

necessarie per la copertura delle

spese per il funzionamento della

Società e per il conseguimento dei

fini sociali, nella misura e

secondo le modalità stabilite

nello statuto, nonché ad eseguire

le prestazioni accessorie cui

siano obbligati dall'atto

costitutivo o al momento del loro

ingresso nella Società.

Art. 8

Obblighi dei soci

1. IDEM

2. La società potrà richiedere

ai soci contributi annuali onde

consentire le integrazioni

necessarie per la copertura delle

spese per il funzionamento della

Società e per il conseguimento dei

fini sociali, nella misura e

secondo le modalità stabilite

nello statuto e comunque ripartiti

in proporzione alle

partecipazioni dei Soci, nonché ad

eseguire le prestazioni accessorie



cui siano obbligati dall'atto

costitutivo o al momento del loro

ingresso nella Società.

Art 13

Contributi dei soci

1. La società potrà richiedere

contributi periodici in denaro per

contribuire alle spese di

funzionamento della Società e per

il conseguimento delle finalità

consortili.

2. L'ammontare degli eventuali

contributi periodici in denaro è

determinato annualmente

dall'Assemblea su proposta

dell’Amministratore Unico.

3.

3. I criteri per la ripartizione

tra i soci degli oneri

contributivi di cui al comma

precedente, nonché i termini e le

Art 13

Contributi dei soci

1. La società potrà richiedere

contributi periodici in denaro per

contribuire alle spese di

funzionamento della Società e per

il conseguimento delle finalità

consortili che saranno ripartiti

in proporzione alle

partecipazioni dei Soci.

2. L'ammontare degli eventuali

contributi periodici in denaro è

potrà essere determinata

annualmente dall'Assemblea, su

proposta dell’Amministratore

Unico.

3. I criteri per la ripartizione

tra i soci degli oneri

contributivi di cui al comma

precedente, nonché i termini e le



modalità dei relativi versamenti

sono stabiliti dall'Assemblea.

4. Le determinazioni di cui ai

commi 2 e 3 sono assunte

dall'Assemblea con la presenza di

tanti soci che rappresentino

almeno la metà del capitale

sociale e con delibera a

maggioranza assoluta.

modalità dei relativi versamenti

sono stabiliti dall'Assemblea.

4.3. Le determinazioni di cui ai

commi al comma 2 e 3 sono

assunte dall'Assemblea con la

presenza di tanti soci che

rappresentino almeno la metà del

capitale sociale e con delibera a

maggioranza assoluta dei presenti.
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