COPIA

COMUNE DI CASTELNUOVO SCRIVIA
PROVINCIA DI ALESSANDRIA

*******
VERBALE DI DELIBERAZIONE

N. 6

DEL CONSIGLIO COMUNALE

OGGETTO: Vendita azioni ASMT s.i. SpA da parte del Comune di Tortona e di IREN Emilia
SpA – Determinazioni inerenti l’esercizio del diritto di prelazione sull’acquisto
delle quote.
L’anno duemilatredici ( 2013 ) addì diciassette ( 17 ) del mese di Gennaio, alle ore 21.30
nella residenza comunale di Castelnuovo Scrivia si è riunito il Consiglio Comunale in sessione straordinaria,
in seduta pubblica di 1^ convocazione, previa trasmissione degli inviti con l’elenco degli oggetti da trattarsi
nell’odierna seduta, nelle persone dei signori :
N. D’ORD.
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13

COGNOME E NOME

ANDRIOLO Francesco
CARBONATO Giuseppe
CHIODI Celso
DEBOLE Andrea
FERRARI Giovanni
GHIBAUDI Mario
LUISE Pierangelo
SACCO Silvia Angela
SCAFFINO Giuseppe
STELLA Raffaella
TAGLIANI Gianni
TORTI Laura
TUCCIO Giovanni
TOTALI

PRESENTE

ASSENTE

SI
SI
SI
SI
SI
SI
SI
SI

NO
NO
NO
NO
NO
NO
NO
NO

SI

NO

SI
SI
SI
SI
13

NO
NO
NO
NO
/

con l’intervento e l’assistenza del Segretario Comunale Dr. Massimo Salvemini.
Sono altresì presenti gli Assessori esterni, Giovanni Girani, Lorenzo Librè e Ferrari Patrizia.
Riconosciuto legale il numero degli intervenuti, nella sua qualità di Presidente il Sindaco Sig. Luise
Pierangelo dichiara aperta la seduta per la trattazione dell’oggetto suindicato.

Data lettura del presente verbale, viene approvato e sottoscritto

IL PRESIDENTE

IL SEGRETARIO COMUNALE

F.to Pierangelo LUISE

F.to Dr. Massimo Salvemini

REFERTO DI PUBBLICAZIONE AI SENSI DELL’ART.32 DELLA L.18/06/2009, n.69
N° del Registro delle Pubblicazioni all’Albo Pretorio Informatico:
Certifico io Segretario Comunale, su conforme dichiarazione dell’addetto al Protocollo Informatico,
che copia del presente verbale viene pubblicata il giorno _________________ all’Albo Pretorio
Informatico sul sito istituzionale dell’Ente www.comune.castelnuovoscrivia.al.it per 15 giorni
consecutivi.
Il Segretario Comunale

f.to Massimo Salvemini

Copia conforme all’originale, rilasciata in carta libera per uso amministrativo.
Lì, _________________________
IL SEGRETARIO COMUNALE
________________________

CERTIFICATO DI ESECUTIVITÀ
Si certifica che questa deliberazione è stata pubblicata all’Albo Informatico del sito istituzionale del
Comune nelle forme di cui all’art.32 comma 1 della L.69/2009 senza riportare, nei primi dieci giorni
di pubblicazione, denunce di vizi di legittimità o competenza, per cui la stessa è divenuta esecutiva
ai sensi del 3^ comma dell’art. 134 del D.Lgs. 18/08/2000, n. 267.
Addì
Il Segretario Comunale

Parere di regolarità tecnica

FAVOREVOLE
Il Responsabile del Servizio UT2
F.to Dott. Marco Basiglio
Parere di regolarità contabile
FAVOREVOLE
Il Responsabile del Servizio Finanziario
F.to Dott. ssa Lorenza Monocchio

OGGETTO:
Vendita azioni ASMT s.i. SpA da parte del Comune di Tortona e di
IREN Emilia SpA – Determinazioni inerenti l’esercizio del diritto di prelazione
sull’acquisto delle quote.
IL CONSIGLIO COMUNALE
Premesso che:
1) con raccomandata A/R prot.n.50 del 7/1/2013 ASMT s.i. SpA comunicava che, a seguito
di procedura di gara informale ad evidenza pubblica indetta dal Comune di Tortona in
data 18/10/2012 per la vendita delle partecipazioni azionarie detenute in ASMT s.i. (di
questo Ente è socio) di proprietà dello stesso Comune di Tortona, unitamente a quelle
detenute dal socio privato IREN Emilia SpA, sono stati individuati quali aggiudicatari
delle stesse la Società ASM Voghera SpA e la società Ariet srl di Voghera;
2) lo statuto di ASMT SpA prevede all’art.9.2.1. che i soci sono titolari di un diritto di
prelazione con riferimento alle quote sottoposte ad alienazione, e che, trattandosi di
vendita congiunta di azioni da parte di più soci, la prelazione dovrà considerarsi
efficacemente esercitata solo se avrà ad oggetto tutte le quote poste in vendita;
3) il corrispettivo della cessione è fissato in €.7.913.249,70.
Ciò premesso, udita la relazione del Sindaco e gli interventi dei Sigg. Consiglieri;
Rilevato che, in relazione al caso in specie, non sussistono i presupposti né di opportunità,
né finanziari per procedere all’esercizio del diritto di prelazione sull’acquisto delle quote;
Constatata la competenza consiliare all’adozione della determinazione in oggetto ai sensi
dell’art. 42 del TUEL che testualmente alla lettera e) riconduce alla competenza del
consiglio comunale gli atti fondamentali in materia di: e) organizzazione dei pubblici
servizi, costituzione di istituzioni e aziende speciali, concessione dei pubblici servizi,
partecipazione dell'ente locale a società di capitali, affidamento di attività o servizi
mediante convenzione;
Preso atto che l’eventuale esercizio del diritto di prelazione (o la rinunzia allo stesso)
costituisce senza alcun dubbio atto fondamentale relativo alla partecipazione del Comune
alla società di capitali rappresentata da ASMT s.i. SpA, per cui è l’organo consiliare a
doversi esprimere in merito;
Visto lo Statuto Comunale;

Visti i pareri tecnico e contabile rilasciati ai sensi dell’art.49 del TUEL dai competenti
Responsabili di Servizio;
Con voti favorevoli undici e astenuti due (Cons. Scaffino e Debole), espressi per alzata di
mano,
DELIBERA
Per le considerazioni di cui in premessa darsi atto che il Comune di Castelnuovo Scrivia
rinuncia irrevocabilmente al diritto di prelazione sull’acquisto delle suddette quote;
Trasmettere copia della presente ad ASMT s.i. SpA al fine di consentire il completamento
della procedura di cessione quote.
Con separata votazione palese di eguale esito rendere la presente immediatamente eseguibile
ai sensi dell’art.134, c.4, del TUEL.

