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IL RESPONSABILE DEL SETTORE AMMINISTRATIVO 

 

VISTO l'art. 67, comma 2, dello Statuto comunale approvato con deliberazioni C.C. 

n. 37 del 13/06/1991, e da ultimo, con Deliberazione C.C. n. 30 del 30/05/2017, che 

prevede l’adozione da parte dei dirigenti degli atti che impegnano l’Amministrazione 

verso l’esterno; 

 

VISTO l’atto sindacale n. 15 del 23/12/2016 di nomina, per l’anno 2017, della 

Dott.ssa Norma Tombesi quale Responsabile del Settore e Responsabile di Posizione 

Organizzativa dell’Area Amministrativa ai sensi dell’art. 15 del Regolamento 

Comunale per l’Ordinamento degli Uffici e Servizi; 

 

VISTA la deliberazione di C.C. n. 13 del 31/03/2017, con la quale è stato approvato 

il documento unico di programmazione 2017-2019, nota di aggiornamento e suoi 

allegati; 

 

VISTA la deliberazione di C.C. n. 14 del 31/03/2017, con la quale è stato approvato 

il bilancio di previsione 2017-2019; 

 

VISTA la deliberazione di G.C. n. 46 del 31/03/2017, con la quale è stato approvato 

il piano esecutivo di gestione (p.e.g.) triennale anni 2017/2019; 

 

DATO ATTO che il responsabile dell’istruttoria e del procedimento del presente 

provvedimento ai sensi dell’art. 19, comma 5, del vigente Regolamento degli Uffici e 

Servizi, è la Responsabile del Servizio Segreteria -  Affari Generali d.ssa Monica 

Bruschi ; 

RICHIAMATA  la deliberazione  del Consiglio Comunale n. 67 del 28.11.2017 con 

la quale è stato deliberato di  procedere con la dismissione delle quote del capitale 

sociale di A.T.A. s.p.a. di proprietà del Comune di Vado Ligure per le quali è stato 

manifestato l’interesse all’acquisto dai comuni di Diano Castello, Diano Arentino, 

Diano San Pietro e Diano Marina, per un totale complessivo di n. 3175 azioni, pari 

all’1,35% del capitale sociale di A.T.A. s.p.a.; 

VISTI  l’art. 7 e 10 del d.lgs. n. 175/2016 e s.m.i. relativi all’alienazione  di 

partecipazioni sociali ed alla relativa competenza consiliare; 
 

RICHIAMATO  in particolare il disposto dell’art. 10 del d.lgs. 175/2016 e s.m.i. che 

dispone testualmente:  

 “1.  Gli atti deliberativi aventi ad oggetto l'alienazione o la costituzione di vincoli su 

partecipazioni sociali delle amministrazioni pubbliche sono adottati secondo le 

modalità di cui all'articolo 7, comma 1. 

2.  L'alienazione delle partecipazioni è effettuata nel rispetto dei princìpi di 

pubblicità, trasparenza e non discriminazione. In casi eccezionali, a seguito di 

deliberazione motivata dell'organo competente ai sensi del comma 1, che dà 

analiticamente atto della convenienza economica dell'operazione, con particolare 

riferimento alla congruità del prezzo di vendita, l'alienazione può essere effettuata 

                                                 



mediante negoziazione diretta con un singolo acquirente. E' fatto salvo il diritto di 

prelazione dei soci eventualmente previsto dalla legge o dallo statuto. 

3.  La mancanza o invalidità dell'atto deliberativo avente ad oggetto l'alienazione 

della partecipazione rende inefficace l'atto di alienazione della partecipazione. 

4.  E' fatta salva la disciplina speciale in materia di alienazione delle partecipazioni 

dello Stato” 

RICHIAMATO  lo Statuto di A.T.A. s.p.a. ; 

RITENUTO 

che pertanto, nel caso di specie,   occorra uniformare la procedura di alienazione  in 

argomento  ai principi di pubblicità, trasparenza e non discriminazione stabiliti dalla 

legge prevedendo l’adozione di un apposito avviso pubblico; 

che il predetto avviso pubblico debba essere formulato con l’indicazione  

dell’intenzione dell’Amministrazione  di procedere all’alienazione delle quote in 

oggi richieste dai Comuni sopra individuati e l’invito ai soggetti legittimati ad 

acquisire la qualità di soci di A.T.A. s.p.a. eventualmente interessati all’acquisizione  

delle azioni di manifestare entro un termine di dieci giorni  il proprio interesse 

all’acquisto a condizioni economiche  migliorative rispetto a quelle poste quale base  

di riferimento nelle delibera consiliare sopra citata; 

che qualora pervengano, entro il termine previsto di 10 giorni, manifestazioni  di 

interesse si aprirà un confronto competitivo sul prezzo di vendita delle azioni di 

A.T.A. s.p.a. con i Comuni di cui sopra;  

VISTI l’avviso  ed il relativo modulo di partecipazione allegati sub A  al presente 

atto; 

 

VISTO il t.u.ee.ll. approvato con decr. Lgs. N. 267/2000; 

 

 

D E T E R M I N A 

 

 

1. di approvare l’avviso pubblico per manifestazione di interesse all’acquisizione di 

azioni di A.T.A. s.p.a. ed il relativo modulo di partecipazione allegati sub A al 

presente atto per farne integrante e costitutiva; 

 

2. di disporne la pubblicazione  all’Albo Pretorio on line del Comune e sul sito del 

Comune sezione “Amministrazione Trasparente”- sottosezione  “Bandi” per dieci 

giorni; 

 

Con la sottoscrizione del presente provvedimento si attesta la legittimità, regolarità e 

correttezza dell’azione amministrativa, ai sensi e per gli effetti del combinato 

disposto dell’art. 147 bis del D.lgs. 267/2000 ss.mm.ii e dell’art. 4, comma 4, del 

vigente Regolamento per la disciplina del funzionamento e dei controlli interni 

(D.C.C. n. 5 del 26/02/2013). 

                                                 



IL RESPONSABILE SETTORE Settore I - Amministrativo 

 

Data  29 novembre 2017                           (  TOMBESI D.SSA NORMA ) * 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

* Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs 82/2005 s.m.i. e 

norme collegate, il quale sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa 

 

                                                 


