
Comune di Cattolica
Provincia di Rimini

 
DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE

N.    436    DEL     15/07/2009 

ALIENAZIONE  QUOTA  DI  PARTECIPAZIONE  IN  ITINERA  S.R.L. 
CONSORTILE - APPROVAZIONE AVVISO DI VENDITA 

CENTRO DI RESPONSABILITA' :
SETTORE 01 - SERVIZI AMMINISTRATIVI E FINANZIARI - 
TURISMO 

SERVIZIO:  UFFICIO RAGIONERIA 
DIRIGENTE RESPONSABILE:     Claudia Rufer 

..............................................................................

 
I L   D I R I G E N T E

Richiamate le seguenti deliberazioni del Consiglio comunale:

–  n. 130 del 22.12.2008,  dichiarata immediatamente eseguibile, con la quale il Consiglio 
Comunale  ha  approvato  il  Bilancio  di  Previsione  per  l'esercizio  finanziario  2009,  il 
Bilancio  Pluriennale  per  il  triennio  2009-2011  e  la  Relazione  Previsionale  e 
Programmatica;

–  n. 27 del 26/3/2009, esecutiva, con la quale è stato, fra l'altro, deliberata la dismissione 
delle quote detenute dal Comune di Cattolica nella società Itinera S.R.L. consortile con 
sede a Rimini;

Richiamate le seguenti deliberazioni della Giunta Comunale:

– n.   38  del   01.04.2009,  dichiarato  immediatamente  eseguibile,  con  il  quale  è  stato 
approvato il Piano Esecutivo di Gestione (P:E:G:) e sono state assegnate le risorse ai 
diversi settori dell'Ente per l'esercizio 2009;

– n. 51 del  29/4/2009,  con la  quale sono stati  emanati  indirizzi  per la  cessione della 
partecipazione in parola;

Visto  lo  statuto  della  Società  Itinera  S.R.L.  consortile,  ed  in  particolare  l'art.  6 
disciplinante i trasferimenti delle quote di capitale sociale;
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Atteso che con la delibera di Giunta comunale n. 61 sopra richiamata veniva stabilito 
di  cedere  la  partecipazione  ad  un  prezzo  quantificato  sulla  base  del  patrimonio  netto 
dichiarato  nell'ultimo  bilancio  approvato  o  comunque  al  valore  nominale  della 
partecipazione;

Considerato  che  la  società  Itinera  ha  nel  frattempo  provveduto  ad  approvare  il 
bilancio dell'esercizio 2008, che espone un valore di patrimonio netto di € 58.116, talchè il 
valore della  quota di  proprietà  del  comune di  Cattolica,  valutata  secondo il  criterio  del 
patrimonio netto ammonta a € 1.162,32, mentre il valore nominale della partecipazione è 
pari ad € 400,00;

Ritenuto di approvare l'allegato avviso di vendita;

Visto:

- il D.lgs. n. 267/2000;
- il D.lgs. n. 165/2001;
- lo Statuto Comunale;
- il Regolamento sull'Ordinamento generale degli uffici e  dei servizi;

D E T E R M I N A

1)  -  di  approvare  l'allegato  avviso  di  vendita  della  partecipazione  del  Comune  di 
Cattolica nella società Itinera S.R.L. consortile, che costituisce parte integrante e sostanziale 
del presente atto;

2)  -  di  stabilire  che  l'aggiudicazione  avverrà  comunque  a  favore  dell'offerta 
economicamente migliore;

3) - di pubblicare l'avviso di vendita sul sito internet del Comune di Cattolica;

4) - di individuare nella persona della dirigente dott. Claudia Rufer  la responsabile del 
procedimento per gli atti di adempimento della  presente determinazione.

.............................................................................
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DETERMINAZIONE LETTA E SOTTOSCRITTA

IL DIRIGENTE DEL CENTRO DI RESPONSABILITA'
  SETTORE 01 - SERVIZI AMMINISTRATIVI E FINANZIARI - TURISMO  

  Claudia Rufer 

ADEMPIMENTI

La presente determinazione verrà affissa all'Albo Pretorio per 15 giorni consecutivi 
a decorrere dal  18.07.2009.

Contestualmente all'affissione sarà trasmessa per l'esecuzione ai seguenti uffici:
- contratti - bilancio

Dalla residenza Municipale, lì  16.08.2009  

L'istruttore Amministrativo
Sandrino Galli

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

Il sottoscritto Istruttore Amministrativo,  su attestazione del messo comunale,
CERTIFICA

che copia della presente determinazione dirigenziale è stata affissa all'Albo Pretorio per 15 
giorni consecutivi dal   18.07.2009   al  02.08.2009. 

Dalla  Residenza Municipale, lì  _____________

L'istruttore Amministrativo
Sandrino Galli
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