
Comune di Cattolica
Provincia di Rimini

 
DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE

N.    696    DEL     16/12/2009 

VENDITA QUOTE DI PARTECIPAZIONE IN ITINERA S.R.L. CONSORTILE: 
AGGIUDICAZIONE  A  ISCOM  E.R.  -  ISTITUTO  PER  LO  SVILUPPO  DEL 
COMMERCIO E DEL TURISMO DELL'EMILIA-ROMAGNA. 

CENTRO DI RESPONSABILITA' :     SETTORE 01 - SERVIZI DI STAFF 
SERVIZIO:                                             UFFICIO RAGIONERIA 
DIRIGENTE RESPONSABILE:           Claudia Rufer 
RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO:    Claudia Rufer

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

I L   D I R I G E N T E

Richiamata  la  deliberazione  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;

Richiamato  l'atto  della  Giunta  Comunale  n.   38  del   01.04.2009,  dichiarato 
immediatamente eseguibile, con il quale è stato approvato il Piano Esecutivo di Gestione 
(PEG) e sono state assegnate le risorse ai diversi settori dell'Ente per l'esercizio 2009;

Richiamata la delibera di Consiglio Comunale  n. 27 del 26/3/2009, esecutiva ai sensi 
di  legge,  avente  per  oggetto:  “VERIFICA  DEI  PRESUPPOSTI  PER  IL 
MANTENIMENTO DELLE PARTECIPAZIONI IN SOCIETA' EX ART. 3 DELLA L. 
244/2007:  AUTORIZZAZIONE  AL  MANTENIMENTO  E  DISMISSIONE  DI 
PARTECIPAZIONI”;

Richiamata la delibera di Giunta Comunale n. 51 del 29/4/2009  avente per oggetto: 
“ITINERA SRL CONSORTILE – INDIRIZZI PER LA CESSIONE DELL'INTERA 
QUOTA DI PARTECIPAZIONE”;

Richiamata  la  propria  determinazione  n.  436  del  15/7/2009,  avente  per  oggetto: 
“ALIENAZIONE QUOTA DI PARTECIPAZIONE IN ITINERA SRL CONSORTILE 
– APPROVAZIONE AVVISO DI VENDITA”;
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Preso atto:

– del verbale di gara del 06.10.2009, veniva  provvisoriamente assegnata alla soc. DGE 
System SRL , la vendita della quota di partecipazione nel capitale sociale detenuta dal 
Comune di Cattolica nella Soc. ITINERA, sotto condizione della rinuncia al diritto di 
prelazione spettante ai soci ai sensi del vigente statuto della società ceduta;

– della comunicazione prot. n. 377 del 4/12/2009 di ISCOM E.R., assunta al protocollo 
dell'ente in data 9/12/2009 sub n. 34178, con la quale il  citato istituto, già socio di 
ITINERA, dichiara di voler esercitare il diritto di prelazione anche per l'eventuale parte 
inoptata;

Constatato  che  entro  i  termini  previsti  dal  vigente  statuto  di  ITINERA,  non  è 
pervenuta alcuna altra comunicazione da parte dei soci circa la volontà di esercitare il diritto 
di prelazione proporzionalmente alle quote possedute da ciascuno di essi;

Ritenuto pertanto  di vendere l'intera  quota di partecipazione detenuta dal Comune 
di  Cattolica  nel  capitale  sociale  di  Itinera SRL consortile  a ISCOM E.R.  ad un prezzo 
complessivo di € 1.200,00, pari all'offerta pervenuta dalla Soc. DGE System SRL;

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 vendere, per le ragioni riportate in premessa, a ISCOM E.R. - Istituto per lo 
Sviluppo del commercio e del turismo dell'Emilia Romagna con sede a Bologna via Tiarini, 
22–  P.I.03109320378,  la   partecipazione  detenuta  dal  Comune  di  Cattolica  nel  capitale 
sociale  di ITINERA S.R.L.  Consortile  pari al  2% dell'intero capitale  sociale della stessa 
società che ammonta a complessivi € 20.000,00;

2) -   di stabilire che la vendita della quota avverrà alle seguenti principali condizioni:

– ISCOM dovrà provvedere al pagamento del corrispettivo di  € 1.200,00, - pari al prezzo 
offerto in sede di gara dalla Soc. DGE SYSTEM S.R.L -  entro il 21 dicembre p.v., 
tramite  bonifico  bancario  con valuta  fissa  per  il  beneficiario  sul  conto  corrente  n. 
000010557764  intestato  al  Comune  di  Cattolica  –  Servizio  tesoreria   (IBAN: 
IT20Z0200867750000010557764),

– il COMUNE DI CATTOLICA, nella persona della dirigente del Settore 1°, provvederà 
al ritiro dei titoli depositati presso la tesoreria comunale e alla girata degli stessi a favore 
di ISCOM entro il giorno successivo all'avvenuto pagamento;

3) -  di rimborsare alla  Soc. DGE SYSTEM S.R.L. l'importo di € 840,00 – pari al 
70% del valore offerto dalla medesima e  versato  come previsto dall'avviso di vendita, 
autorizzando  l'ufficio  ragioneria  all'emissione  del  relativo  mandato  di  pagamento 
contestualmente all'avvenuta conoscenza del versamento eseguito da ISCOM;

4)  -   di  impegnare  la  spesa  di  €  840,00,  relativa  al  rimborso  a  favore  di   DGE 
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SYSTEM S.R.L., sul cap. 11590.000 “Restituzione di depositi cauzionali” del bilancio 2009 
-  impegno n. 1357 – codice siope 4401 -;

5)  -   di  accertare la  medesima somma sul  cap.  12300 –“Depositi  cauzionali”  del 
bilancio 2009 - accertamento n. 529 – codice siope 6401 -;

6) - di dare atto che l'entrata complessiva di € 1.200, derivante dalla vendita delle 
quote in parola, risulta già accertata sul cap. 865.000 “Entrate per smobilizzo e alienazione 
di crediti e titoli“  del bilancio 2009 – accertamento n. 447 -.

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

IL DIRIGENTE DEL CENTRO DI RESPONSABILITA'
   SETTORE 01 - SERVIZI DI STAFF  

  Claudia Rufer 

VISTO DI REGOLARITA' CONTABILE
ATTESTANTE LA COPERTURA FINANZIARIA
ai sensi del'art.151 c.4  T.U.EE.LL. D.Lgs.vo 267/2000

Il Responsabile Servizi Finanziari
Claudia  Rufer

ADEMPIMENTI

La presente determinazione verrà affissa all'Albo Pretorio per 15 giorni consecutivi 
a decorrere dal  19.12.2009.

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

Dalla residenza Municipale, lì  17.12.2009  

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  19.12.2009    al   03.01.2010.

Dalla  Residenza Municipale, lì  _____________

L'istruttore Amministrativo
Sandrino Galli
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