CITTA' di GARDONE VAL TROMPIA
(Provincia di Brescia)

DETERMINAZIONE GENERALE N. 166
Determinazione n. 56
Settore Servizi alla Persona ed Amministrativi

adottata il 16/03/2017

OGGETTO:

VENDITA DI AZIONI DELLA SOCIETÀ A.S.V.T. SPA
DI PROPRIETÀ DEL COMUNE DI GARDONE VAL
TROMPIA - ACCERTAMENTO

CITTA' di GARDONE VAL TROMPIA
(Provincia di Brescia)

Settore Servizi alla Persona ed Amministrativi
Oggetto: VENDITA DI AZIONI DELLA SOCIETÀ A.S.V.T. SPA DI
PROPRIETÀ DEL COMUNE DI GARDONE VAL TROMPIA ACCERTAMENTO
IL RESPONSABILE DEL SETTORE
PREMESSO CHE:
con il Comune di Gardone Val Trompia è socio della società per azioni Azienda Servizi
Val Trompia spa con sede a Gardone Val Trompia;
con deliberazione n. 6 del 23/02/2017 il Consiglio Comunale ha autorizzato la vendita
di 115.295 azioni della società Azienda Servizi Val Trompia di proprietà del Comune di
Gardone Val Trompia;
con la medesima deliberazione il Consiglio Comunale ha delegato alla Comunità
Montana di Valle Trompia lo svolgimento della procedura di vendita di 115.295 azioni al
prezzo unitario di € 1,9735;
DATO ATTO CHE:
la Comunità Montana di Valle Trompia, in esecuzione della deliberazione del Consiglio
Comunale n. 6 del 23/02/2017 e della deliberazione dell’Assemblea della Comunità
Montana n. 5 del 23/02/2017, ha provveduto ad espletare la procedura pubblica per
l’alienazione delle azioni;
la Comunità Montana, con nota in data 16/03/2017, ha comunicato che con
determinazione n. 46 del 15/03/2017 ha approvato il verbale delle operazioni di gara
costatando che entro la scadenza prevista dal bando non sono pervenute offerte;
CONSIDERATO CHE il punto 6 del dispositivo della deliberazione del Consiglio comunale n. 6 del
23/02/2017 dava mandato al sottoscritto di procedere, in caso di mancanza di offerte, alla vendita
delle azioni al socio privato A2A spa al medesimo prezzo unitario;
DATO ATTO che A2A spa con nota pervenuta al protocollo dell’Ente in data 16/02/2017 e
registrata in pari data al numero 2793 ha espresso l’impegno di acquisire le 115.295 azioni di
proprietà del comune al prezzo unitario di € 1,9735;
RITENUTO, alla luce di quanto sin qui esposto, di procedere alla vendita di n. 115.295 azioni di
proprietà del Comune di Gardone Val Trompia dando atto, nel contempo, che rimarrà in proprietà
dell’Ente la quota di n. 375.285 azioni;
DATO ATTO:
che il sottoscritto, dott. Lorenzo Cattoni, Dirigente del settore servizi alla persona ed
amministrativi, con l’apposizione della firma sul presente provvedimento esprime parere
tecnico favorevole attestante la regolarità e la correttezza dell’azione amministrativa e,

contestualmente, ai sensi dell’art. 147-bis del D.Lgs. 267/2000, assicura l’avvenuto controllo
preventivo di regolarità amministrativa;
che, inoltre, attraverso la firma del presente provvedimento, il sottoscritto dichiara di aver
accertato quanto previsto dall’art. 183 comma 8 del D.Lgs. n. 267/2000;
ACQUISITO, inoltre, il parere favorevole di regolarità contabile da parte del responsabile dell’area
economico finanziaria, attraverso il quale, a mente del disposto di cui al comma 1 dell’art. 147-bis
del D.Lgs. n. 267/2000, è assicurato, contestualmente, l’avvenuto controllo preventivo di regolarità
contabile;
DETERMINA

1. DI PROCEDERE, per le motivazioni espresse in narrativa che qui si intendono integralmente
riportate, alla vendita di 115.295 azioni di azienda Servizi Valtrompia al prezzo unitario di €
1,9735, al socio provato A2A spa con sede legale in via Lamarmora 230 a Brescia;
2. DI ACCERTARE l’entrata complessiva di € 227.534,68 al titolo 5, tipologia 100, categoria 1 del
bilancio dell’esercizio corrente;
3. DI DARE ATTO, infine, ai sensi dell’art. 3 della legge 241/90 sul procedimento amministrativo,
che qualunque soggetto ritenga il presente atto amministrativo illegittimo e venga dallo stesso
direttamente leso, può proporre ricorso innanzi al Tribunale Amministrativo Regionale Sezione di Brescia, al quale è possibile rappresentare i propri rilievi in ordine alla legittimità
del presente atto, entro e non oltre 60 giorni dall’ultimo di pubblicazione all’Albo Pretorio.
Il RESPONSABILE DEL SETTORE
Lorenzo Cattoni
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