
 

 

                     COMUNE DI VENTASSO 

PROVINCIA DI REGGIO EMILIA 
 
 

ORIGINALE 
 
 
 

Determinazione  n. 699 del 02.11.2018   
 
 
Oggetto: PROCEDURA   DI   VENDITA  DELLA  PARTECIPAZIONE  SOCIETARIA 
DETENUTA DAL COMUNE DI VENTASSO IN S.I.T. SRL - DETERMINA A CONTRATTARE 
- APPROVAZIONE DELL'AVVISO DI ASTA PUBBLICA PER LA VENDITA DELLE AZIONI.        
 

 

SERVIZIO FINANZIARIO 
 
VISTA  la deliberazione del Consiglio Comunale n. 12 del 09.03.2018 con la quale è stato approvato il 
bilancio di previsione armonizzato 2018/2020; 
 
VISTA  la deliberazione della Giunta Comunale n. 42 del 24.03.2018 con la quale è stato approvato il piano 
esecutivo di gestione-piano degli obiettivi e della performance anno 2018/2020; 
 
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; 
 
VISTO   che  si rende  necessario approvare lo schema dell'Avviso pubblico per la cessione della quota di 
partecipazione e la modulistica per la presentazione della domanda di partecipazione e per l'offerta 
economica; 



 

 

CONSIDERATO  che la presente procedura non è soggetta alle disposizioni del D.Lgs. 50/2016 e pertanto 
non richede l’attribuzione di CIG; 
 
RITENUTO  pertanto di procedere mediante asta pubblica alla cessione della partecipazione  societaria 
suddetta  nei termini che seguono: 
 
Società partecipata Partecipazione Valore a base d’asta Valori di bilancio al 

31/12/2017 
S.I.T. S.r.l. Via del Lago 
snc località Ventasso 
Laghi frazione Ramiseto 
42032 VENTASSO R.E. 
N.REA169084 C.Fiscale 
e P.IVA00741830350 

1,94% capitale sociale 
corrispondenti a 581 
azioni del valore 
nominale di € 0,51 

 
 

€ 296,31 

 
Patrimonio netto 
complessivo 
 € ( -5.731,00) 

 
VISTO  l’allegato “A” parte integrante e sostanziale del presente atto, costituente l’avviso di asta pubblica 
per la vendita delle quote societarie, contenente i criteri e le modalità per l’espletamento del procedimento 
di alienazione in oggetto, 
 
DATO ATTO della regolarità tecnica e della correttezza amministrativa del presente atto ai sensi 
dell’art.147 Bis del D. Lgs. n.267/2000; 
 
 

DETERMINA 
 
 

Per  le motivazioni espresse in premessa e che si intendono qui integralmente riportate: 
 

1) Di indire asta pubblica per la vendita dell’intera quota di partecipazione azionaria detenuta in  
società S.I.T. S.r.l.; 
 

2) Di approvare l’Avviso di asta pubblica “A” per la vendita di partecipazioni societarie di proprietà 
del Comune di Ventasso e relativi allegati; 
 

3) Di procedere alla diffusione dell’avviso di asta mediante:  
pubblicazione  all’albo pretorio telematico del Comune di Ventasso e sul sito Internet del Comune 
di Ventasso (www.comune.ventasso.re.it) 
 

4) Di dare atto che il responsabile del procedimento, ai sensi di legge, è la sottoscritta Responsabile dei 
Servizi Finanziari del Comune di Ventasso; 
 

5) Di dare atto della regolarità tecnica e della correttezza amministrativa del presente atto, ai sensi 
dell’art.147 bis del D.Lgs. n. 267/2000. 

 
 
 

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO 
     (Paoli Laura) 


