Determina n. 23 del 11/02/2019

COMUNE DI GIOIA TAURO
Provincia di REGGIO CALABRIA

SETTORE II - ECONOMICO FINANZIARIO
DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE
Registro di Settore n.ro 3 del 11/02/2019

Num. Prop. 3 del 11/02/2019

Oggetto:

CESSIONE QUOTE SOCIETARIE - SOCIETà CE.F.R.I.S - S.C.A.A.R.L. - DICHIARAZIONE DI GARA
DESERTA. INDIZIONE SECONDO ESPERIMENTO DI GARA.
IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO

VISTO

il T.U.E.L. di cui al D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267;

VISTO

il

Decreto

della

Commissione

Straordinaria

n.

23

del

03

sottoscritta è stata nominata responsabile del Settore II Finanziario

DATO ATTO

che con deliberazione della

agosto

2018

con

il

quale

la

Economico;

Commissione Straordinaria n. 11/2017, dichiarata

immediatamente eseguibile, è stato dichiarato il dissesto finanziario e pertanto a norma dell'art. 250
del TUEL , non essendo stato approvato il Bilancio di previsione stabilmente riequilibrato, occorre
impegnare la somma necessaria sullo stanziamento dell'annualità 2018 del bilancio di previsione
2016/2018;

VISTO

il decreto del Ministro dell'Interno del 07.12.2018 che differisce al 28.02.2019 il termine per

la deliberazione del bilancio di previsione 2019/2021 da parte degli enti locali;

VISTO

l'art. 163 del T.U. di cui al D.Lgs. n. 267/2000, che disciplina l'esercizio provvisorio e la

gestione provvisoria;

VISTO

il decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118 e s.m.i., recante disposizioni in materia di

armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli enti locali e dei
loro organismi, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 5 maggio 2009, n. 42;

VISTO

il decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118 e s.m.i., recante disposizioni in materia di

armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli enti locali e dei
loro organismi, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 5 maggio 2009, n. 42;

VISTO

lo Statuto Comunale;

VISTO

il regolamento comunale di contabilità;

VISTO

il vigente Regolamento per l'organizzazione degli uffici e dei servizi;

PREMESSO
-

che:

con delibera di Commissione Straordinaria n.48 in data 28.09.2017, esecutiva, è stata
approvata la ricognizione straordinaria di tutte le partecipazioni possedute dal Comune
alla data del 23 settembre 2016 ai sensi dell'art. 24, del D.Lgs. n. 175/2016 e s.m.i.;

-

con la delibera anzidetta è stato stabilito di procedere, tra l'altro, alla cessione delle
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quote possedute dal Comune di

Gioia Tauro nella Società CE.F.R.I.S. S.C.A.R.L. al

valore nominale mediante avviso pubblico, fatto salvo il diritto di prelazione dei Soci;
-

con determina R.G. n.497
pubblico

per

procedere

del 28.12.2018 veniva approvato lo schema di avviso

all'alienazione,

al

valore

nominale,

della

partecipazione

detenuta dal Comune di Gioia Tauro nella Società CE.F.R.I.S. S.C.A.R.L, fissando
come termine per la ricezione delle offerte il giorno 20.03.2019 ore 12,00;
-

entro il termine anzidetto non risulta pervenuta al protocollo del Comune alcuna busta
relativa alla procedura di alienazione anzidetta;

RITENUTO
a)

dunque:

di non procedere alla nomina della Commissione giudicatrice non essendo pervenuta
all'Ente alcuna offerta in merito alla procedura in oggetto;

b)

di dichiarare quindi la procedura di alienazione infruttuosa per assenza di offerte e
quindi la gara deserta;

VISTO

il parere di regolarità tecnica attestante la regolarità e la correttezza dell'azione

amministrativa riportato in calce al presente atto;

VISTA

la propria dichiarazione di insussistenza di conflitto di interessi in relazione al

procedimento in oggetto, dichiarazione che si allega alla presente determinazione per
formarne parte integrante e sostanziale;

Tutto ciò premesso e considerato,

DETERMINA
1)

di

non

procedere,

relativamente

alla

procedura

in

oggetto,

alla

nomina

della

Commissione giudicatrice, non essendo pervenuta all'Ente alcuna offerta;

2)

di dichiarare quindi la procedura di alienazione infruttuosa per assenza di offerte e
quindi la gara deserta;

3)

di procedere all'indizione di un secondo esperimento di gara per l'alienazione, al valore
nominale,

della

partecipazione

detenuta

dal

Comune

di

Gioia

Tauro

nella

Società

CE.F.R.I.S. S.C.A.R.L mediante avviso pubblico;

4)

di approvare lo schema di avviso pubblico per il secondo esperimento di gara allegato
alla presente, parte integrante e sostanziale;

5)






di

dare atto che:
il valore di vendita della quota posseduta viene stimato in €100,00 pari al valore
nominale della quota stessa;
la vendita riguarda l'intera partecipazione posseduta e potrà, pertanto, essere
perfezionata solo con l'integrale cessione della stessa;
non sono ammesse offerte parziali e non sono ammesse offerte in ribasso;
il

perfezionamento

della

cessione

è

subordinato

all'esito

della

procedura

di

prelazione prevista all'art. 9 dello statuto della Società;

1)

di procedere alla pubblicazione dell'avviso di vendita all'albo pretorio on-line sezione
“Bandi di Gara” e sul sito Internet del Comune all'indirizzo: www.comune.gioiatauro.rc.it
sezione “Avvisi e bandi del Comune”;

2)

di

rendere noto

ai

sensi

procedimento è la Dott.ssa

dell'art.

3

della legge n.

241/1990 che il responsabile del

Donatella Plateroti, Responsabile del Settore II Economico

Finanziario;
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3)

di

provvedere

alla

pubblicazione

della

presente

determinazione

sul

sito

istituzionale

dell'Ente www.comune.gioiatauro.rc.it, sezione Albo on-line, per la durata di quindici
giorni consecutivi, nonché alla sezione “Amministrazione Trasparente”.

Il Responsabile del Procedimento
F.to

MARIA STELLA LA TORRE

Il Responsabile del Settore
F.to DOTT.SSA DONATELLA PLATEROTI
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Parere di Regolarità Tecnica

Sulla presente Determinazione si esprime, ai sensi degli artt. 49, comma 1 e 147 bis, comma 1, D. Lgs.
267/2000 parere FAVOREVOLE di regolarità tecnica, attestante la regolarità e la correttezza dell' azione
amministrativa;
Gioia Tauro , lì 11/02/2019

Il Responsabile del Settore
F.to DOTT.SSA DONATELLA PLATEROTI

Parere di Regolarità Contabile

Si attesta, ai sensi dell'art. 153, comma 5, del D.Lgs. n. 267/2000, il rilascio in fase preventiva del parere
FAVOREVOLE di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria.
Gioia Tauro, lì 11/02/2019

Il Responsabile del Servizio Finanziario
DOTT.SSA DONATELLA PLATEROTI

Nota di Pubblicazione

La presente Determinazione viene pubblicata all'Albo Pretorio OnLine e vi resterà affissa per giorni 15 ai sensi
dell'art. 124 del T.U. 267/2000
Esecutiva ai sensi delle vigenti disposizione di legge.
IL Responsabile del Settore
F.to DOTT.SSA DONATELLA PLATEROTI

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del T.U. 445/2000 e del D.Lgs 82/2005 e rispettive norme collegate, il quale sostituisce il documento cartaceo e la
firma autografa; il documento è memorizzato digitalmente ed è rintracciabile sul sito internet per il periodo della pubblicazione. L'accesso agli atti viene garantito ai sensi e
con le modalità di cui alla L. 241/90, come modificata dalla L. 15/2005, nonchè al regolamento per l'accesso agli atti.
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