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Via C€ccano no24l 

^ 
- CASERTA (CE)

Codice fiscale 0285758061:F P. M 02857580613
REA : 191672 - Capitale Sociale EURO 1,032.800,00

DETERMINAZIOIIE N.IO2 DEL 22.04.2014

L'AMMIMSTRATORET'NICO

Arch. Massimo Carfora Lettieri il giomo 22 del mese di aprile dell'anno duemilaquattordici

PREMESSO CIIE:
o in data 22/12/2000 è stata costituita la "Terra di Lavoro S.p.A." a totale partecipazione pubblica

locale ai sensi dell'art.22 L.E. della L.142190 e dell'art. I l3 D.Lgs 18/E/2000 n 267 e s.m.i.;
. a partire dal 17 /112008 la Provincia di Caserta è socio unico della Terra di Lavoro S.p.A.
o I'attività della società è costituita dalla gestione dei servizi pubblici affidateli direttamente dalla

amministrazione provinciale di Caserta aventi a oggetto la manutenzione ordinaria e straordinaria di
beni immobili,della rete viaria , degli impianti termici, e della custodia e portierato di edifici.

. il capitale sociale ammonta a € 1.032.800 interamente versato.

VISTA
. la nota pervenuta dalla consulente fiscale della societàr, dott.ssa Maria Yincenza Di Fraia, Qtroí7158

del 22/04/2014), dalla quale si evince: "è pemenuta al nostro studio la nota del Dou. Papale
Agostino dallo Studio Spano, dove ci viene comunicato che il termine per la liquidazione dell'Inail è
stoto poslicipato dal 16.02.2014 al 16.05.2014. Prtma di tale data, non risulta possibile determinare
il costo Inail di competenza 2013 e, dmque, non risuha possibile predisporre in forma defnitiva il
bilancio al 31.12.2013. Si ritiene oppo tmo, per i motivi suddetti, prorogme il termine di
approvazione del bilancio 2013, utilizzando il maggior temine previsto dall'an.2478 bis c.c., per la
sussistenza delle circostanze richieste dall'art. 2364 comma 2 c.c.".

EVIDENZIATO
o che, per quanto innanzi rappresentato, non è possibile procedere con I'approvazione del bilancio di

esercizio di Terra di Lavoro S.p.A. al31112/13.

TUTTO CIO' PREMESSO
L'AMMINISTRATORE TJNICO

DETERMINA

r di usufruire del maggior tempo di gg. 180 per I'approvazione del bilancio 2013 della societa Tena di
lavoro S.p.A. cosi come previsto dall'art. 2364 del Codice Civile.

Manda al Direttore Amministrativo dr. Valerio Ruggieri per gli adempimenti consequenziali.

Si comunichi agli inter€ssati, al Collegio Sindacale, alla società di revisione BDO, all'Organismo Tecnico

deputato al CJntrollo Analogo, al Dirigente del Settore Attività produttive - servizio "Partecipazioni

Societarie" della Provincia di òaserta preposto al monitoraggio delle attivita e dei processi di controllo sulle

societa partecipate, all'Organismo ai úigiìanza, e per doverosa conoscenza al Presidente della Provincia di

Caserta On.le bomenico Zinzi, al Direttore Generale Dott' Prof' Raffaele Picaro'
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