
 

 

                     COMUNE DI VENTASSO 

PROVINCIA DI REGGIO EMILIA 
 
 

ORIGINALE 
 
 
 

Determinazione  n. 777 del 26.11.2018   
 
 
 
Oggetto: ALIENAZIONE  DELL'INTERA  QUOTA DI PARTECIPAZIONE AZIONARIA 
DETENUTA  IN  SOCIETÀ S.I.T. S.R.L. - NOMINA COMMISSIONE DI GARA         

 
 

SERVIZIO FINANZIARIO 

 
VISTO  il decreto del Sindaco n. 17 del 30.12.2017 con il quale sono stati nominati i Responsabili di 

settore titolare di incarichi di posizione organizzativa e sono state attribuite alla sottoscritta le 

funzioni di cui all’art.48 dello Statuto Comunale e all’art.107 comma 2 del D. Lgs.vo n.267/2000 del 

Servizio II- Servizi Finanziari; 

 

RICHIAMATA la deliberazione di C.C. n. 41 del 28/9/2017 ad oggetto: “Revisione straordinaria delle 

partecipazioni ex art.24 del D. Lgs. 19/8/2016 n. 175 come modificato dal D. Lgs. 16 giugno 2017 n. 

100. Ricognizione partecipazioni possedute-individuazione partecipazione da alienare-

determinazioni per alienazione”, con la quale il Consiglio Comunale ha deliberato di alienare le quote 

possedute della società S.I.T. S.r.l, incaricando il Responsabile del Servizio Finanziario di effettuare 

tutti gli adempimenti necessari alla cessione; 

 

DATO ATTO che il Comune di Ramiseto con nota protocollo n. 1349 del 04/10/2012, in esecuzione 

della deliberazione di Consiglio Comunale di Ramiseto n. 9 del 27/04/2012 (con la quale si è disposto 

di alienare le proprie quote di partecipazione alla società S.I.T. S.r.l. Società Impianti Turistici del  

Ventasso S.r.l) ha dato informazione all’organo amministrativo della Società S.I.T., che entro 15 giorni 

ha comunicato agli altri soci risultanti dal libro soci, dell’avvio del procedimento di alienazione, 

relativamente al quale, ai sensi dell’art. 10 dello Statuto della società  nessun socio ha espresso la 

propria volontà di avvalersi dell’esercizio del diritto di prelazione. 

 

CONSIDERATO che con legge regionale n. 8 del 9 luglio 2015, a seguito di un referendum consultivo, è 

stato costituito dal 1/1/2016 per fusione il Comune di Ventasso, con conseguente estinzione dei 

Comuni di Busana, Collagna, Ligonchio e Ramiseto; Il Comune di Ventasso subentra nella titolarità 

delle posizioni e dei rapporti giuridici finanziari, patrimoniali attivi e passivi che afferiscono ai 

preesistenti enti ora estinti; 

 

PRESO ATTO CHE con determinazione n. 699 del 02.11.2018:  

• sono stati predisposti gli atti per procedere ad esperire l’alienazione pubblica (avviso pubblico 

e relativi allegati); 

• è stato fissato il termine per la ricezione delle offerte  (le 12:00 del giorno 26.11.2018);  

• l’avviso pubblico con allegati e il termine di ricezione delle offerte anzidetti sono stati 

pubblicati sui sito: 

� www.comune.ventasso.re.it.it;  

 

 



 

 

VISTI: 

• la Legge 07/08/1990 n° 241 - Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di 

diritto di accesso ai documenti amministrativi.;  

• il DPR 28/12/2000 n° 445 - Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in 

materia di documentazione amministrativa, e s.m.i.;  

• il D.lgs. 18/04/2016 n° 50 – Codice dei Contratti Pubblici e s.m.i.;  

• Regolamento sulla Contabilità Generale dello Stato n. 827/1924;  

 

CONSIDERATO CHE, occorre provvedere alla nomina della Commissione per l’apertura delle buste 

pervenute a codesto Ente e conseguente valutazione delle offerte valide; 

 

RITENUTO, pertanto, di individuare, quali componenti della Commissione i Sigg.ri:  

- Rag. Laura Paoli– Responsabile del Settore Finanziario del Comune di Ventasso – in qualità di 

Presidente; 

- Dott. Diemmi Gianluca – Responsabile del Servizio Affari Generali ed Istituzionali del 

Comune di Ventasso – in qualità di Componente  esperto ; 

-  Dott. Fioravanti  Andrea – Istruttore Direttivo del Comune di Ventasso  in qualità di 

Componente esperto; 

- Le funzioni di Segretario verbalizzante saranno svolte dalla  Sig.  Pingani Margherita, 

Istruttore Direttivo del Comune di Ventasso;      

 

PRECISATO che la seduta pubblica per l’apertura delle offerte è stabilita per il giorno 27.11.2018 alle 

ore 10:00 presso la sede del Comune di Ventasso – Via della Libertà 36, 42032 Busana; 

 

 VISTO l’art. 107 del D. L.gs 18/08/2000, n. 267; 

 

DETERMINA 
 

DI DARE ATTO CHE, la Commissione per la valutazione delle offerte pervenute per l’alienazione 

dell’intera quota di partecipazione azionaria detenuta in  società S.I.T. S.r.l.,  sarà composta come 

segue:  

- Rag. Laura Paoli– Responsabile del Settore Finanziario del Comune di Ventasso – in qualità di 

Presidente; 

- Dott. Diemmi Gianluca – Responsabile del Servizio Affari Generali ed Istituzionali del 

Comune di Ventasso – in qualità di Componente  esperto ; 

-  Dott. Fioravanti  Andrea – Istruttore Direttivo del Comune di Ventasso  in qualità di 

Componente esperto; 

- Le funzioni di Segretario verbalizzante saranno svolte dalla Sig. Pingani Margherita, Istruttore 

Direttivo del Comune di Ventasso;      

 

DI TRASMETTERE copia del presente provvedimento ai componenti la Commissione di Gara; 

 

DI STABILIRE nel giorno 27.11.2018 alle ore 10:00 presso la sede del Comune di Ventasso – Via della 

Libertà 36, 42032 Busana - la data di seduta pubblica per l’apertura delle offerte pervenute nei 

termini previsti; 

 

DI DARE ATTO che, ai sensi dell'art. 29 del D.Lgs. n. 50/2016, il presente provvedimento e i curricula 

dei componenti verranno pubblicati sul sito del Comune di Ventasso www.comune.ventasso.re.it, nella 

sezione “Amministrazione Trasparente”; 

 

 
 
 

                                                                                          IL  RESPONSABILE DEL SERVIZIO 

f.to(Paoli Laura) 


