
LA GIUNTA COMUNALE

Richiamate le seguenti deliberazioni di Consiglio Comunale:

- n. 18 del 27/3/2003, ad oggetto "BILANCIO DI PREVISIONE PER 

  L'ESERCIZIO FINANZIARIO 2003 E RELAZIONE PREVISIONALE E 

  PROGRAMMATICA";

- n. 64 del 11/9/2002, ad oggetto: "APPROVAZIONE INTEGRAZIONE 

  SOCIETARIA TRA SEABO SPA, AMI SPA E TAULARIA SPA E DI RAMI 

  D'AZIENDA AMF SPA, AMIA SPA, AREA SPA, ASC SPA, TEAM SPA E UNICA 

  SPA AI SENSI DEGLI ARTT.2501,2501 BIS, 2504 SEPTIES E 2504 OCTIES 

  DEL CODICE CIVILE E ATTI COLLEGATI";

- n. 79 del 31/10/2002, ad oggetto: "APPROVAZIONE DEL CONTRATTO DI 

  TRASFERIMENTO A SEABO SPA DEL RAMO DI AZIENDA DI SIS SPA, E DEI 

  PATTI INERENTI LE MODALITA' DI QUOTAZIONE DELLE AZIONI DI SEABO SPA 

  DELL'INTERO CAPITALE DI AMI SPA, TAULARIA SPA E DI RAMI DI AZIENDA 

  DI AMF SPA";

- n. 80 del 31/10/2002, ad oggetto: "APPROVAZIONE DEL CONTRATTO DI 

  TRASFERIMENTO A SEABO SPA DEL RAMO AZIENDA DI AMIR SPA E DEI PATTI 

  INERENTI LE MODALITA' DI QUOTAZIONE DELLE AZIONI DI SEABO SPA 

  PRESSO UN MERCATO REGOLAMENTATO IN ADESIONE AL CONTRATTO DI 

  TRASFERIMENTO A ...";

- n. 94 del 27/12/2002, ad oggetto: "PROTOCOLLO D'INTESA TRA 

  FONDAZIONE REGINA MARIS, AUSL DI RIMINI, COMUNE DI CATTOLICA, 

  REGIONE EMILIA ROMAGNA, CONFERENZA SANITARIA TERRI.LE RIMINI PER 

  CONCLUSIONE SPERIMENTAZIONE GESTIONALE RELATIVA RAMO AZIENDA 

  OSPEDALE CATTOLICA - APPROVAZIONE";

Premesso che:

- nella relazione previsionale e programmatica e nel piano degli 

  investimenti è prevista l'alienazione delle azioni di HERA S.p.a. 

  detenute dal Comune di Cattolica, nella quantità e numero 

  riveniente dall'operazione di scissione del ramo di azienda di Amia 

  S.p.a.;

- le entrate derivanti dalla suddetta alienazione sono destinate al 

  finanziamento della ricostituzione della dotazione patrimoniale 

  della Fondazione Regina Maris, fondata e partecipata esclusivamente 

  dal Comune di Cattolica;

Ritenuto che per il reperimento delle somme necessarie alla suddetta ricostituzione della dotazione 

patrimoniale della Fondazione Regina Maris, si rende necessario procedere all'alienazione dell'intera 

partecipazione societaria che il Comune di Cattolica detiene in Hera S.p.a., e pertanto occorre avvalersi della 

facoltà prevista all'art. 12.3 del contratto di trasferimento approvato con il citato atto C.C. n. 80/2002;

Atteso che la citata clausola contrattuale consente a ciascun azionista di offrire in vendita, nell'ambito di 

un'O.P.V., un numero di azioni anche superiore al 49% della propria partecipazione in Hera S.p.A., a condizione 

che le partecipazioni complessivamente offerte in vendita dal gruppo di azionisti cui ciascun socio appartiene 



non superi globalmente la percentuale del 49%, e che l'accordo in tal senso raggiunto dal gruppo di azionisti 

risulti da atto scritto;

Considerato pertanto che preliminarmente al lancio dell'O.P.V., occorre verificare compiutamente le 

condizioni previste nel contratto sopra citato e all'elaborazione dell'intesa fra il gruppo di soci cui aderisce il 

Comune di Cattolica;

Constatata la particolare natura specialistica del lavoro da svolgere, che implica conoscenze specifiche 

della materia sotto il progilo giuridico-finanziario, nonchè l'impossibilità di reperire professionalità idonee e 

competenti all'interno del personale dipendente dell'ente;

Ritenuto quindi necessario provvedere all'affidamento di un incarico di consulenza giuridico-finanziaria 

che abbia per oggetto l'elaborazione e la definizione di una piattaforma di intesa da sottoporre all'approvazione 

degli altri Comuni soci, anche in considerazione dei tempi relativamente brevi entro cui occorre concludere 

l'operazione di rifinanziamento della Fondazione Regina Maris;

Ritenuto altresì di individuare nello studio Commerciale Associato Boldrini con sede in Rimini Via 

Sigismondo n. 27, il soggetto al quale affidare l'incarico di consulenza sopra delineato, in considerazione della 

professionalità e dell'affidabilità che emergono dai curricula dei professionisti associati;

Ritenuto infine di prevedere quale congruo compenso per l'espletamento del predetto incarico di 

consulenza, la somma di euro 7.320,00 compresa IVA e Ctr. cassa previdenza;

Visto lo schema di convenzione per l'affidamento dell'incarico in parola, che si allega quale parte 

integrante;

Visto il T.U.EE.LL. di cui al D.Lgs. n. 267 del 18.8.2000;

Visti lo Statuto Comunale ed il Regolamento di contabilità vigenti;

A voti palesi unanimi,

D E L I B E R A 

1) - di affidare, per i motivi esplicitati in premessa, allo Studio Commerciale Associato Boldrini - Via 

Sigismondo, 27 - Rimini, un incarico per prestazioni di consulenza giuridico-finanziaria, avente ad oggetto 

l'assistenza nell'ambito dell'O.P.V. che l'amministrazione comunale di Cattolica intende avviare per la vendita di 

azioni detenute in Hera spa, noncheè l'elaborazione di una piattaforma di intesa da sottoporre all'approvazione 

degli altri comuni partecipanti;

2) - di approvare lo schema di convenzione che disciplina compiutamente le modalità ed i contenuti 

oggetto dell'incarico, allegato alla presente delibera;

3) di dare atto che la spesa di euro 9.180,00, relativa al compenso per l'incarico di che trattasi, trova 

copertura sul cap. 730.002 "Incarichi professionali, consulenze e altre prestazioni di servizio" del bilancio 2003 - 

prenotazione impegno n. 939 -;

4) di dare mandato alla dott.ssa Claudia M. Rufer, al fine di procedere alla sottoscrizione del relativo 

contratto ed a tutti gli adempimenti successivi e conseguenti.

___________________________________

Successivamente,



LA GIUNTA COMUNALE

Su proposta del Presidente;

Ritenuto che sussistono particolari motivi d'urgenza, ai sensi dell'art. 134 - 4  comma - del T.U.EE.LL. 

di cui al Decreto Legislativo 18 agosto 2000 n. 267;

Con voti unanimi e palesi,

  D E L I B E R A

- di dichiarare il presente atto immediatamente eseguibile.

___________________________________
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