C OMUNE DI A DRO
PROVINCIA DI BRESCIA

DETERMINA N. 310 DEL 15/10/2020
OGGETTO: ALIENAZIONE QUOTE DETENUTE DAL COMUNE DI ADRO NELLA
SOCIETA’ CO.GE.ME SPA.
IL RESPONSABILE DI P.O. DEL SETTORE FINANZIARIO
PREMESSO che:
o con deliberazione di Consiglio Comunale n. 7 del 20/01/2020, dichiarata
immediatamente eseguibile, è stato approvato il Bilancio di Previsione
2020/2022, redatto in conformità ai nuovi modelli di cui al D.Lgs. 118/2011 e
smi;
o con deliberazione di Giunta Comunale n. 21 del 17/02/2020, dichiarata
immediatamente eseguibile, è stato approvato il Piano Esecutivo di Gestione
2020/2022, ai sensi del paragrafo 10 del principio contabile applicato
concernente la programmazione di bilancio (allegato 4/1 al D.Lgs. 118/2011
e s.m.i.);
RICHIAMATO il Decreto Sindacale protocollo n. 513 del 13/01/2020 rettificato con Decreto
Sindacale protocollo n. 5181/2020 del 30/04/2020 con il quale è stato nominato il
Responsabile del Settore Finanziario;
DATO ATTO che il Responsabile del Settore Finanziario viene individuato anche quale
responsabile gestionale per la spesa in oggetto;

PREMESSO che per effetto dell’art. 24 T.U. del Testo Unico in materia di società a
partecipazione pubblica di cui al Decreto Legislativo 19 agosto 2016, n. 175 , entro il 30 di
settembre 2017, il Comune doveva provvedere ad effettuare una ricognizione di tutte le
partecipazioni possedute alla data di entrata in vigore del decreto, individuando quelle che
devono essere alienate;
CONSIDERATO che con deliberazione di Consiglio Comunale n. 30 del 07/06/2018
avente per oggetto: “REVISIONE STRAORDINARIA DELLE PARTECIPAZIONI EX ART. 24. D.LGS,
19 AGOSTO 2016 N. 175. RICOGNIZIONE PARTECIPAZIONI POSSEDUTE - INDIVIDUAZIONE
PARTECIPAZIONE DA ALIENARE “si disponeva l’alienazione delle quote detenute nella

società CO.GE.ME Spa, dandone comunicazione alla stessa società con nota del
19/07/2018 (protocollo N.10314/2018);
CONSIDERATO altresì che con successiva deliberazione di Consiglio Comunale n.54 del
19/12/2019 avente per oggetto: “RELAZIONE SULL’ATTUAZIONE DEL PIANO
STRAORDINARIO DI RICOGNIZIONE DELLE SOCIETA’ PARTECIPATE APPROVATO CON
DELIBERA C.C. N. 30 DEL 07/06/2018 E APPROVAZIONE PIANO ANNUALE 2019 DI
RAZIONALIZZAZIONE DELLE SOCIETA’ PARTECIPATE AI SENSI DELL’ART. 20 D.LGS. 19-82016 N. 175” veniva fissato il prezzo di vendita in € 50,00 per ogni azione (n.50) sulla base

della parametrazione del patrimonio netto della società con il numero delle azioni emesse;

DATO ATTO che a seguito dell’approvazione della succitata delibera, il Comune di Adro
ha inviato una nuova comunicazione alla società CO.GE.ME Spa in data 30/12/2019,
(protocollo N.19100/2019) manifestando la propria volontà di cessione delle quote ;
VISTA la nota a riscontro pervenuta al protocollo n. 19137 del 31/12/2019 con la quale la
società CO.GE.ME Spa informava il Comune di Adro che il prezzo fissato dalla
deliberazione sopra richiamata è superiore a quanto deliberato dai soci nel corso delle
ultime assemblee, ponendosi al di fuori dei poteri conferiti alla società in relazione
all’acquisto di azioni proprie;
CONSIDERATO che nell’ultimo triennio, come evidenziato dalla stessa società, altri
Comuni hanno proceduto alla cessione delle proprie quote alla società al prezzo di vendita
di € 20,00 come fissato dalla stessa società;
PRESO ATTO che nell’incontro con la società CO.GE.ME Spa e l’Amministrazione
comunale in data 01/10/2020 è emersa la disponibilità della stessa società ad acquistare
le proprie azioni ad un prezzo massimo di € 20,00;
RITENUTO opportuno dare seguito alla decisione del Consiglio Comunale di alienare le
suddette quote;
VISTO il nuovo Codice dei Contratti approvato con il D. Lgs. 18 aprile 2016 n. 50,
pubblicato sulla G.U. n. 91 il 19 aprile 2016;
VISTO il vigente Regolamento di Contabilità;
ATTESA la regolarità tecnica ed amministrativa della presente determinazione;
ATTESO il visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria espresso, ai
sensi delle vigenti disposizioni di legge, dal Segretario comunale, Responsabile di P.O. del
Settore Finanziario;

DETERMINA
DI DARE ATTO alla deliberazione del Consiglio Comunale n. 30 del 07/06/2018 che
disponeva l’alienazione delle azioni possedute dal Comune di Adro nella società
CO.GE.ME Spa (n.50 azioni);
DI ALIENARE le suddette azioni al prezzo massimo fissato dalla Società nel valore di €
20,00 cad.una;
DI ACCERTARE la somma di € 1.000,00 al codice di Bilancio E 5.01.01.01.02.001 a
seguito della prossima variazione di Bilancio 2020;
DI TRASMETTERE la presente deliberazione alla società CO.GE.ME Spa al fine di dare
informazione di quanto disposto;

DI DARE ATTO che:
a) l’esecuzione della presente determina è subordinata alle direttive politiche che
l’Amministrazione Comunale vorrà impartire al fine del rispetto delle norme in
materia di contabilità degli enti locali contenute nella Legge Legge 145 del
30.12.2018 pubblicata sulla G.U. n. 302 del 31.12.2018 (Legge di Bilancio
2019);
b) ai sensi dell’art. 3 della Legge n. 241/1990, come modificata dalla Legge n.
15/2005 che, in ossequio alle norme di cui al D.Lgs. n. 104/2010 sul processo
amministrativo, qualunque soggetto ritenga il presente atto illegittimo e venga
dallo stesso leso può proporre ricorso unicamente al Tribunale Amministrativo
Regionale per la Lombardia sezione di Brescia nel termine di decadenza di 30
giorni decorrenti dall’ultimo di pubblicazione della presente determinazione
all’albo pretorio on line, ai sensi degli artt. 119 e 120 del D. Lgs. 104/2010
(codice del processo amministrativo);
IL SEGRETARIO COMUNALE
RESPONSABILE DI P.O. DEL SETTORE FINANZIARIO
Dott. Nicola Muscari Tomajoli

