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SERVIZIO TECNICO
DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE

N. 215
Data: 13/12/2018

OGGETTO: INDIZIONE ASTA PUBBLICA PER LA CESSIONE DI 
UN PACCHETTO DI AZIONI DELLA SOCIETA’ “VAL 
FIORENTINA SPA” DETENUTA DAL COMUNE DI 
SELVA DI CADORE. APPROVAZIONE DEL BANDO 
D’ASTA PUBBLICA.

PREMESSO CHE:

il Comune di Selva di Cadore detiene n. 471.078 azioni della società Val Fiorentina 
Spa del valore di € 725.460,12 pari al 44,60% del capitale sociale;

con deliberazione di giunta comunale n. 27 del 31/7/2018, in attuazione delle deliberazioni di 
consiglio comunale n.46 del 13/12/2016 e n.20 del 29/09/2017 , l'Area Tecnica ha avuto 
mandato di procedere alla alienazione di nr. 100.000 azioni della società Val Fiorentina;

VISTA la relazione asseverata di stima del valore del patrimonio netto societario della Val 
Fiorentina Spa depositata dal dott. Zangrando Francesco in data 25/9/2017 al prot. 4047 e 
l'aggiornamento di detto valore depositato in data 15/10/2018 al prot. 4100, da cui si rileva 
che il valore unitario della azione è stimato in € 2,52;

VISTO l'art. 10 del D.Lgs. 175/2016 dispone che l'alienazione delle partecipazioni  debba 
essere effettuata nel rispetto dei principi di pubblicità, trasparenza e non discriminazione;

DATO ATTO CHE l'Amministrazione intende indire una procedura ad evidenza pubblica al fine 
di verificare l'esistenza di un effettivo interesse  del mercato alla partecipazione societaria da 
dismettere;

VISTO CHE si rende pertanto necessario approvare lo schema dell'Avviso pubblico per la 
cessione della quota di partecipazione e la modulistica per la presentazione della domanda di 
partecipazione, per l'offerta economica, nonché per comunicare ai soci l'eventuale offerta 
ricevuta dall'aggiudicatario provvisorio per l'esercizio del diritto di prelazione previsto dallo 
Statuto sociale;

CONSIDERATO che la presente procedura non è soggetta alle disposizioni del D.Lgs. 50/2016 
e pertanto non richiede l’attribuzione di CIG;

RITENUTO opportuno garantire la necessaria pubblicità all'avviso pubblico di cui sopra 
mediante pubblicazione  integrale dell'avviso sul sito internet istituzionale ed all’Albo Pretorio 
on-line del Comune, oltre ad affissione di manifesti nei luoghi di pubbliche affissioni del 
territorio comunale e comunicazioni alla stampa locale;
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VISTI:

-il D.Lgs. 267/2000 ed il R.D. 827/1924;

-lo Statuto Comunale;
Di dare atto che l’esigibilità del debito avverrà nell'anno 2019;

DETERMINA

Di approvare le premesse alla presente Determinazione che costituiscono il 
presupposto di fatto e di diritto della stessa;

Di procedere all’alienazione, mediante asta pubblica di cui al R.D. n. 827/1924, di nr. 
100.000 (centomila) azioni della partecipazione azionaria detenuta dal Comune di  Selva di 
Cadore  nella società Val Fiorentina SpA;

di approvare lo schema dell'avviso pubblico di gara (allegato A), lo schema di domanda di 
partecipazione (allegato B), lo schema per l'offerta economica (allegato C), allegati alla 
presente determina di cui ne sono parte integrante e sostanziale;

di dare atto che l'avviso pubblico di gara sarà pubblicato integralmente all’Albo Pretorio on-
line e sul sito internet istituzionale del Comune di Selva di Cadore dal 15/12/2018 al 
21/01/2019;

IL RESPONSABILE
SERVIZIO TECNICO

Zanon Giorgio
Documento firmato digitalmente

(artt. 20-21-24 D. Lgs. 7/03/2005 n. 82 e s.m.i.)


