
COMUNE DI VILLA CARCINA

Provincia di Brescia

DETERMINAZIONE N. 109
Data di registrazione 20/03/2017

Area Economico Finanziaria

OGGETTO:
AGGIUDICAZIONE E VENDITA ALLA "A2A S.P.A." DI N. 85.320 AZIONI DELLA
SOCIETA' A.S.V.T. S.P.A. DI PROPRIETA' DEL COMUNE DI VILLA CARCINA.

VISTI:

 la Deliberazione di Consiglio Comunale n. 37 del 19/12/2016 con la quale è stato approvato il
Documento Unico di Programmazione (DUP) aggiornato al Bilancio di Previsione 2017/2019;

 la Delibera di Consiglio Comunale n 42 in data 19/12/2016, dichiarata immediatamente eseguibile, con
la quale si è provveduto ad approvare il bilancio di previsione 2017-2019 e relativi allegati”; 

 la Delibera di Giunta Comunale n. 1 del 09/01/2017, esecutiva a sensi di legge, con cui si è provveduto
ad approvare il Piano Esecutivo della Gestione 2017-2019 e sono stati , altresì, individuati i centri di
responsabilità costituiti anche dal complesso dei capitoli attribuiti ad uno stesso Responsabile;

 il  decreto  del  Sindaco  N.  21771.3.4.2  del  19/12/2016  con  il  quale  la  sottoscritta  è  stata  nominata
responsabile del servizio economico finanziario;

PREMESSO CHE:

 Con atto  in  data  30 luglio 1998 è stata  costituita  la  società  per  azioni  Azienda Servizi  Val
Trompia spa con sede a Gardone Val Trompia;

 Successivamente sono stati effettuati vari aumenti di capitale il cui testo finale è quello riportato
nel  verbale  dell’assemblea  straordinaria  del  7  ottobre  2010 dal  quale  che  la  società  ha  un
capitale sociale di € 6.000.000,00 formato da n. 6.000.000,00 di azioni dal valore nominale di €
1,00;

 il Comune di Villa Carcina ha sottoscritto n. 363.036 azioni per una quota nominale di capitale
sociale pari a € 363.036,00;

PRESO ATTO;
 che  con  deliberazione  del  Consiglio  Comunale  n.  3  del  27.02.2017,  dichiarata  immediatamente

eseguibile,  veniva autorizzata la vendita di n. 85.320 delle precitate azioni possedute da questo Ente,
sulla scorta del prezzo a base d’asta di € 1,9735 e quindi per un importo complessivo arrotondato di €
168.379,47;

 che  con  la  stessa  deliberazione  consiliare  3/2017,  veniva  conferita  apposita  delega  alla  Comunità
Montana di Valle Trompia per formalizzare la corrispondente gara ad evidenza pubblica, dando mandato
al Responsabile dell’Area Finanziaria di procedere all’aggiudicazione al miglior offerente in base alle
risultanze della gara in parola o, in caso di mancanza di offerte, di procedere alla vendita delle stesse
azioni al socio privato A2A S.p.A. al prezzo unitario di € 1,9735 e quindi per un importo complessivo
arrotondato di € 168.379,47;

VISTA la nota della Comunità Montana di Valle Trompia n. 2361 - 2-5/1 del 17.03.2017, pervenuta
al protocollo di questo Ente in data 20/03/2017, assumendo il  n. 4956 – 4-5/1,  con la quale si
comunicava che l’esperimento della gara per l’alienazione delle quote azionarie sopra citata si era



concluso con esito negativo per mancanza di offerte, così come risultante dalla determinazione n. 47
del 15.03.2017, adottata dal competente Responsabile dell’Ente Comunitario;

RITENUTO, quindi, che nella fattispecie, in attuazione a quanto disposto dal Consiglio Comunale
con deliberazione n. 3/2017, più volte richiamata, si debba procedere alla vendita delle stesse azioni
al socio privato A2A S.p.A. al prezzo unitario di € 1,9735 e quindi per un importo complessivo
arrotondato di € 168.379,47;

D E T E R M I N A

DI PROCEDERE,  per le motivazioni espresse in premessa e che qui si intendono riportate e trascritte, alla
aggiudicazione e vendita di n. 85.320 azioni della società A.S.V.T. S.p.A., risultanti in proprietà del Comune
di  Villa  Carcina,   a  favore  della  A2A S.p.A.  al  prezzo  unitario  di  €  1,9735  e  quindi  per  un  importo
complessivo arrotondato di € 168.379,47;

DI  DARE  ATTO  CHE  con  apposita  variazione  al  bilancio  di  previsione  2017/2019  verrà  istituito  il
corrispondente capitolo in entrata nel quale la somma sopra indicata sarà introitata;

DI  INSERIRE  contestualmente  nel  presente  atto  il  prescritto  visto  di  regolarità  contabile  attestante  la
copertura finanziaria ai sensi dell'art. 151 comma 4 del D. Lgs. n. 267/2000;

DI DARE ATTO che il Responsabile del procedimento è la Responsabile dell’Area Finanziaria;

DI  TRASMETTERE la  presente  determinazione ai  capigruppo consiliari  ai  sensi  dell'art.  125 del  d.lgs.
267/2000 e di apposita disposizione interna;

DI DARE ATTO ai  sensi  dell'art.  3  della  legge 241/90 sul  procedimento amministrativo che qualunque
soggetto ritenga l'atto amministrativo illegittimo e venga dallo stesso direttamente leso, può proporre ricorso
al T.A.R. - Sezione di Brescia - al quale è possibile rappresentare i propri rilievi in ordine alla legittimità del
presente entro e non oltre 60 giorni dall'ultimo giorno di pubblicazione all'Albo Pretorio.

La Responsabile Area Finanziaria
Nadia Copeta / INFOCERT SPA

(atto sottoscritto digitalmente)


