
COMUNE DI SOLAROLO
Provincia di Ravenna

******

SETTORE SERVIZI FINANZIARI

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE N. 23 / 2016

OGGETTO:  DISMISSIONE  QUOTE  DELLA  SOCIETA'  PORTO  INTERMODALE  DI 
RAVENNA  SPA S.A.P.I.R.  PARTECIPATA DAL  COMUNE  DI  SOLAROLO 
DICHIARATA ALIENABILE. PRESA D'ATTO DELLA DISERZIONE DELLA 
PROCEDURA AD EVIDENZA PUBBLICA E DELLA CESSAZIONE A NORMA 
DI LEGGE DELLA PARTECIPAZIONE.

IL DIRIGENTE/IL RESPONSABILE P.O.

Premesso che:

con  deliberazione  del  Consiglio  comunale  n.  57  del  26  settembre  2013, 
esecutiva  ai  sensi  di  legge,  è  stata  effettuata  la  ricognizione  delle  società 
partecipate  direttamente  dal  Comune di  Solarolo  e,  per  ognuna,  sono state 
indicate le specifiche motivazioni in merito alla sussistenza dei presupposti per 
mantenere  la  propria  partecipazione,  secondo  quanto  previsto  dall'art.  3, 
comma 27, della legge 24 dicembre 2007, n. 244;

con  deliberazione  n.  15  del  26  marzo  2015,  esecutiva  ai  sensi  di  legge,  il 
Consiglio  comunale  di  Solarolo  ha  aggiornato  la  ricognizione  delle  società 
partecipate ed ha formulato i necessari indirizzi ai fini dell'adozione del Piano di 
razionalizzazione delle partecipazioni societarie, ai sensi dell'art.1, commi 611 e 
612, della legge n. 190/2014;

nell'ambito  degli  indirizzi  formulati  per  la  definizione  del  Piano  di 
razionalizzazione,  sono state  individuate  le  partecipazioni  societarie  che  non 
risultano indispensabili al perseguimento delle finalità istituzionali dell'Ente;

con decreto del Sindaco n. 6/2015 del 31 marzo 2015, è stato approvato il 
piano  operativo  di  razionalizzazione  delle  società  e  delle  partecipazioni  del 
Comune di Solarolo, ai sensi e per le finalità di cui all'art. 1, commi 611 e 612, 
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della legge n. 190/2014;

Considerato che:

in  attuazione  degli  indirizzi  formulati  dal  Consiglio  comunale,  nel  suddetto 
decreto ERA previsto l'avvio entro il 2015, della procedura di dismissione della 
partecipazione in PORTO INTERMODALE RAVENNA SpA S.A.P.I.R.;

con precedente determinazione n. 397 in data 28 dicembre 2015, esecutiva ai 
sensi  di  legge,  è  stato  avviato  il  procedimento  finalizzato  alla  vendita  della 
quota di partecipazione nella società di cui sopra, mediante approvazione del 
bando d'asta pubblica e relativi documenti ad esso allegati;

il bando di gara è stato pubblicato dal 29 dicembre 2015 al 28 gennaio 2016 
all'albo pretorio del Comune, sul sito web istituzionale del Comune di Solarolo;

entro il termine prescritto dal bando per la presentazione delle offerte, ovvero 
entro le ore 13 del 29-1-2016, non sono pervenute offerte;

Rilevato che:

a norma dell'art. 1, comma 69, della legge n. 147/2013, come modificato dall'art. 2 
della  legge  n.  68/2014,  la  partecipazione  non  alienata  mediante  procedura  ad 
evidenza pubblica entro i termini fissati dall'art. 3, comma 29, della legge n. 244/2007 
e s. m. i., cessa ad ogni effetto e, entro i dodici mesi successivi alla cessazione, la 
società liquida in denaro il valore della quota del socio cessato in base ai criteri stabiliti 
all'articolo 2437-ter, secondo comma, del codice civile;

Ritenuto di provvedere in merito a quanto sopra esposto;

Dato atto che il controllo di regolarità amministrativa di cui all’art. 147/bis del D.Lgs. 
18.08.2000, n. 267, è esercitato con la sottoscrizione digitale del presente atto e dei 
pareri che lo compongono;

Visto l’art. 107 del D.Lgs. 18.08.2000, n. 267;

DETERMINA

1. Di prendere atto, per tutto quanto sopra espresso e per le motivazioni che qui si 
ritengono riportate integralmente, della cessazione della partecipazione del Comune di 
Solarolo, nella società:

DENOMINAZIONE SOCIETA’: PORTO INTERMODALE RAVENNA SpA S.A.P.I.R.

QUOTA COMUNE: 0,05

2.  di  comunicare  il  presente  provvedimento  agli  organi  di  gestione  della  società 
interessata, per i provvedimenti di competenza;

3. di dare atto che il presente atto non necessita di copertura finanziaria;
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4.  di  dare  atto  inoltre  che  il  presente  provvedimento  è  rilevante  ai  fini  della 
pubblicazione nella sezione “amministrazione trasparente” del sito internet dell’ente, 
ai sensi del D.Lgs. 14.03.2013, n. 33;

5.  di  dare  atto  infine  che  la  presente  determinazione  è  esecutiva  dalla  data  di 
sottoscrizione da parte del Responsabile del settore.

    

Lì, 10/02/2016 IL DIRIGENTE/IL RESPONSABILE P.O
RANDI RITA

(Sottoscritto digitalmente ai sensi
dell'art. 21 D.L.gs n 82/2005 e s.m.i.)
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