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OGGETTO: CESSIONE DI UNA QUOTA DI PARTECIPAZIONE PARI 
ALLO 0,01% DEL CAPITALE SOCIALE DI ASEP SRL DI PRORIETA' DEL 
COMUNE DI GAZOLDO DEGLI IPPOLITI - APPROVAZIONE DELL'AVVISO 
DI VENDITA E INDIZIONE ASTA PUBBLICA.  

 
 
 
 

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO 
 

Richiamate:  
la deliberazione n. 53 del 20/12/2018 , dichiarata immediatamente eseguibile, con la quale 
il Consiglio Comunale ha approvato il Documento Unico di programmazione (D.U.P.) 
2019-2021; 
 
 la deliberazione n. 54 del 20/12/2018 , dichiarata immediatamente eseguibile, con la 
quale il Consiglio Comunale ha approvato il Bilancio di Previsione 2019 – 2021 ;  
 
Richiamata la deliberazione della Giunta comunale n. 90 del 22/12/2018, dichiarata 
immediatamente eseguibile, con la quale sono state assegnate le risorse ai Responsabili 
di Posizione Organizzativa dei singoli Settori; 
 
Richiamata altresì la deliberazione di Consiglio Comunale n. 36 del 21/09/2017, esecutiva 
ai sensi di legge, avente per oggetto: “Revisione straordinaria delle partecipazioni ex art. 
24 d.lgs. 19 agosto 2016 n. 175 – Ricognizione partecipazioni possedute – individuazione 
delle partecipazioni da alienare”; 
 
Preso atto che nell’atto suddetto si   approvava  la dismissione della partecipazione 
societaria dete-nuta dal Comune di Gazoldo degli Ippoliti nella Società ASEP SRL,   pari 
allo 0,01% del capitale sociale e corrispondente a n. 1 azione del valore nominale unitario 



di euro 59,79 , in quanto non più indispensabile per il perseguimento delle finalità 
dell’Ente; 
 
Vista inoltre  la deliberazione di Giunta Comunale n. 42 del 25/05/2019 avente ad oggetto 
“cessione di una quota di ASEP Srl detenuta dal Comune di Gazoldo degli Ippoliti – atto di 
indirizzo “; 
 
Considerato che con tali deliberazioni l’amministrazione comunale ha ritenuto di approvare 
l'indirizzo di cedere una quota della partecipazione detenuta dal Comune di Gazoldo degli 
Ippoliti nel capitale sociale di ASEP Srl da porre in vendita in lotto unico attraverso 
procedura ad evidenza pubblica;  
 
Dato atto che la partecipazione posseduta dal Comune di Gazoldo degli Ippoliti in  oggetto 
della presente vendita, è pari ad una quota del valore di euro 59,79 nominali , 
corrispondente allo 0,01% del capitale complessivo della società; 
 
Considerato pertanto che, in adempimento dell'indirizzo espresso dal Consiglio Comunale, 
la quota di partecipazione nella società ASEP Srl verrà messa in vendita con la procedura 
dell'asta pubblica fissando il prezzo della quota a base d'asta in euro 207,12 
corrispondente al valore della quota del valore nominale della società di euro 59,79 e della 
somma di euro 147,33 corrispondente alla quote di riserve e risultato di esercizio al 
31.12.2018 (come da comunicazione della Società Asep srl del 14.6.2019);  
 
 
Dato atto inoltre che occorre conseguentemente attivare la procedura amministrativa 
finalizzata alla vendita della partecipazione detenuta dal Comune di Gazoldo degli Ippoliti 
in Asep srl,  attraverso gara da esperirsi mediante asta pubblica con l’osservanza delle 
disposizioni stabilite nel Regolamento della Contabilità Generale dello Stato R.D. 
23/05/1924 n. 827 e s.m.i.; 
Visto lo Statuto di Asep Srl e in particolare gli articoli 5 “Capitale”, 9 “Quote” e 10 
“Trasferimento delle partecipazione – clausola di gradimento – esclusione del socio” che 
regolamentano la natura dei soci e le modalità e i tempi per l’esercizio del diritto di 
prelazione e di gradimento da parte dei Soci in caso di aggiudicazione della vendita della 
partecipazione azionaria di cui alla presente deliberazione; 
 
Vista la documentazione allegata composta dal bando di gara mediante asta pubblica per 
la vendita di una quota di proprietà comunale in ASEP Srl pari allo 0,01% del C.S. e gli 
allegati fac-simile di domanda di partecipazione/dichiarazione – All. A del bando, fac-simile 
offerta economica – All. B del bando, lo schema riportanti le principali clausole di contratto 
di cessione quote – All. C del Bando e lo statuto di ASEP Srl – All. D del Bando. 
 
Ritenuto quindi di approvare il sopraccitato bando di gara; 
 
Visti: 
- il D.lgs. 23.6.2011 n. 118 “Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili 
e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli enti locali e dei loro organismi, a norma degli 
articoli 1 e 2 della legge 5 maggio 2009, n. 42”; 
- il D.lgs. n. 267/2000 e ss. mm.; 
- il D.lgs. n. 165/2001 e ss. mm.; 
- lo Statuto Comunale; 
- Lo Statuto della Società Asep Srl; 
- il Regio Decreto 23/05/1924 n. 827 e s.m.i.; 



- il Decreto del Presidente dell’Unione delle Torri n. 1, in data 20.05.2019, con il quale 
sono state attribuite le funzioni di cui all’art. 107 del D.lgs. 18.08.2000, n. 267;  
 

D E T E R M I N A 
 
1) di procedere in esecuzione della deliberazione di Consiglio Comunale n. 36 del 
21/09/2017 alla vendita della quota di partecipazione pari allo 0,01% del Capitale Sociale 
nella società ASEP Srl mediante asta pubblica al prezzo a base d'asta di Euro  207,12; 
 
2) di approvare l'allegato bando di gara, che costituisce parte integrante e sostanziale del 
presente atto (Allegato 1) corredato dagli allegati fac-simile di domanda di 
partecipazione/dichiarazione – All. A del bando, fac-simile offerta economica – All. B del 
bando, schema delle principali clausole di contratto di cessione quote – All. C del Bando e 
dallo statuto di ASEP Srl – All. D); 
 
3) di pubblicare il bando di gara sul sito internet del Comune di Gazoldo degli Ippoliti  e di 
ASEP Srl e all'albo pretorio del Comune di Gazoldo degli Ippoliti ;  
 
4) di individuare nella persona della Posizione Organizzativa del Settore Finanziario- 
Tributi, Rag Roverselli Claudia  la responsabile del procedimento per gli atti di 
adempimento della presente determinazione. 
 
 
 
 

Il responsabile del Servizio 
F.to Roverselli Claudia 



DETERMINAZIONE N. 12 DEL 18-06-2019 
 
 
 
 
 
CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE 
 
Si certifica che copia della presente Determinazione viene pubblicata mediante affissione all’Albo 
pretorio del Comune per 15 gg.  consecutivi a far data dal ____________________. 
 
Gazoldo degli Ippoliti lì ___________ 
 

IL SEGRETARIO COMUNALE 
F.to COPPOLA PAOLO 

 
 
Copia conforme all’originale per uso amministrativo. 
 
Gazoldo degli Ippoliti lì ____________ 

IL SEGRETARIO COMUNALE 
 COPPOLA PAOLO 

 
 

 
 


