COMUNE DI GUASTALLA
Provincia di Reggio Emilia
******

VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE
Deliberazione n. 22 del 07/06/2018
Adunanza STRAORDINARIA – Prima convocazione – Seduta Pubblica.

OGGETTO: MODIFICHE AL PROPRIO ATTO N. 16 DEL 26/04/2018 ALL'OGGETTO:
"CESSIONE DI UNA PARTE DELLE AZIONI DI IREN S.P.A. PER DESTINARE IL
RICAVATO AL FINANZIAMENTO DI OPERE PUBBLICHE".
L’anno duemiladiciotto addì sette del mese di giugno alle ore 19:30 nella sala delle
adunanze consiliari, è stato convocato, previa l'osservanza di tutte le formalità di legge, il
Consiglio Comunale.
Il SEGRETARIO GENERALE D'ARAIO MAURO, che partecipa alla seduta, ha provveduto
all'appello da cui sono risultati presenti n. 15 Consiglieri (giusto verbale di deliberazione
n.17 del 07/06/2018). E' presente alla seduta anche il Vicesegretario, Scaravelli
Dott.Marco.
Essendo legale il numero degli intervenuti, il Sig. MAESTRI GABRIELE – nella sua qualità
di PRESIDENTE DEL CONSIGLIO, ha assunto la Presidenza e ha dichiarato aperta la
seduta per la trattazione degli argomenti scritti all'ordine del giorno.
Sono stati designati scrutatori i Consiglieri:
Zaniboni Giulia
Berni Massimo
Corradini Francesco
Risultano presenti gli Assessori: Pavesi Ivano, Artoni Matteo e Lanzoni Chiara.

Successivamente il PRESIDENTE DEL CONSIGLIO introduce la trattazione
dell'argomento iscritto al punto n. 1 suppl. all'ordine del giorno a cui risultano presenti i
Signori Consiglieri:
VERONA CAMILLA
BENATTI DIRCE

Presente
Assente
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DALLASTA PAOLO
CORRADINI ALEX
BERNI MASSIMO
CAVALETTI AMANDA
BACCHIAVINI LUCA
LEONARDI RAFFAELLA
SACCHI CESARE
CREMA GIANLUCA
MAESTRI GABRIELE
ZANIBONI GIULIA
RODOLFI ELISA
IAFRATE VINCENZO
BENATTI CLAUDIO
CORRADINI FRANCESCO
RE STEFANO

Presente
Presente
Presente
Presente
Presente
Presente
Presente
Presente
Presente
Presente
Assente
Presente
Presente
Presente
Presente

PRESENTI N. 15

ASSENTI N. 2
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AREA AFFARI ISTITUZIONALI - VICESEGRETARIO
*********
Oggetto: MODIFICHE AL PROPRIO ATTO N. 16 DEL 26/04/2018 ALL'OGGETTO:
"CESSIONE DI UNA PARTE DELLE AZIONI DI IREN S.P.A. PER DESTINARE IL
RICAVATO AL FINANZIAMENTO DI OPERE PUBBLICHE".
Si dà atto che al punto n. 7 posto in o.d.g. esce il Consigliere Iafrate Vincenzo. I presenti sono 14.
Si dà atto che al punto n. 8 posto in o.d.g. entra il Consigliere Iafrate Vincenzo. I presenti sono 15.

IL CONSIGLIO COMUNALE

PREMESSO che nella seduta del 26/04/2018, con propria atto n.16, esecutivo ai sensi di
legge, il Consiglio Comunale deliberava:
- la cessione di un quantitativo di azioni IREN SPA, per un valore di realizzo di circa €
1.000.000,00, (euro un milione) corrispondenti a circa 445.000,00 azioni, dando atto che
dovrà essere effettuata la vendita “al meglio” in considerazione della condizione di
fluttuabilità del mercato azionario.
- che la vendita delle azioni, frazionata anche in più blocchi, secondo necessità dei lavori
da realizzare, dovrà essere commissionata al soggetto intermediario e depositario dei
titoli, dal responsabile del servizio finanziario nel rispetto della vigente normativa.
- che la vendita delle suddette azioni poteva essere disposta a partire dal mese di maggio
2018 e fino a tutto l’esercizio 2018.
- che il ricavato della suddetta vendita sarà impiegato per:
▪ completamento del finanziamento per la realizzazione del palazzetto dello sport;
▪ realizzazione della rotatoria stradale in frazione Tagliata;
▪ realizzazione del parcheggio area interna ex Ospedale in via Cavour.
- che il finanziamento effettivo delle suddette opere sarà più precisamente indicato nell’atto
di adeguamento del piano triennale dei lavori pubblici.
- che, essendo la quotazione delle azioni sul mercato azionario fluttuante, si riteneva
opportuno fissare un prezzo minimo di vendita pari a € 2,25 stabilendo di procedere alla
vendita “al meglio” nel momento di effettuazione della stessa;
EVIDENZIATO che l’incertezza politica nazionale delle settimane scorse ha avuto gravi
ripercussioni sui mercati finanziari con un improvviso aumento dello spread di Titoli di
Stato rispetto ai Bund tedeschi ed una preoccupante diminuzione delle quotazioni di
numerosi titoli della Borsa Italiana;
TENUTO conto di tutto quanto stabilito nella citata deliberazione n. 16 del 26/04/2018, e
considerato che, a seguito dei ribassi del mercato azionario avvenuti nelle ultime
settimane, la quotazioni della singola azione IREN è scesa sotto a limite di € 2,25, fissato
come prezzo minimo di vendita con l’atto consiliare di cui sopra, e che pertanto non è stato
possibile alienare le azioni come previsto;
STANTE il persistere della necessità di vendere tali azioni per dar corso agli investimenti
previsti, si ritiene opportuno modificare la propria deliberazione n.16 del 26/04/2018
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rideterminando il prezzo minimo di vendita ad azione in € 1,90, e confermando tutto
quanto altrimenti stabilito nel suddetto atto;
VISTI:
- il Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n° 267;
- lo Statuto Comunale;
- il Regolamento di Contabilità del Comune;
- i testi degli Statuto e Patto Parasociale e il Sub - Patto Parasociale tra i Comuni della
Provincia di Reggio Emilia; allegati agli atti di Consiglio Comunale precedentemente citati;
ACQUISITI, ed allegati, il parere di regolarità tecnica espresso dal responsabile dell’Area
Affari Istituzionali, ed il parere di regolarità contabile espresso dal responsabile del Settore
Finanziario, ai sensi dell’art.49, comma 1, del D.Lgs. n.267/2000;
CON n.11 voti favorevoli, n.0 contrari, n.4 astenuti ( Re Stefano, Corradini Francesco,
Iafrate Vincenzo e Benatti Claudio), legalmente espressi per alzata di mano dai
componenti il Consiglio Comunale presenti e votanti;
DELIBERA
1. di confermare l’alienazione di un quantitativo di azioni IREN SPA per un valore di
realizzo di circa € 1.000.000,00 (euro un milione) corrispondenti a circa n. 526.000 azioni,
dando atto che dovrà essere effettuata la vendita “al meglio” in considerazione della
condizione di fluttuabilità del mercato azionario;
2. di modificare il proprio atto n.16 del 26/04/2018, rideterminando il prezzo minimo di
vendita ad azione IREN spa in € 1,90 confermando tutto quanto altrimenti stabilito nel
suddetto atto, ed in particolare che:
- il ricavo della vendita sarà impiegato per le seguenti opere:
▪ completamento del finanziamento per la realizzazione del palazzetto dello sport;
▪ realizzazione della rotatoria stradale in frazione Tagliata;
▪ realizzazione del parcheggio area interna ex Ospedale in via Cavour,
dando atto che il finanziamento effettivo delle stesse sarà più precisamente indicato
nell’atto di adeguamento del piano triennale dei lavori pubblici.
- la vendita delle azioni, frazionata anche in più blocchi, secondo necessità dei lavori da
realizzare, dovrà essere commissionata al soggetto intermediario e depositario dei titoli,
dal responsabile del servizio finanziario nel rispetto della vigente normativa;
3. di incaricare il competente responsabile di Settore ad effettuare le verifiche del caso
circa l’obbligo di pubblicazione previsto dal D.Lgs 14/03/2013 n° 33.
Successivamente,
IL CONSIGLIO COMUNALE
Ravvisata l’urgenza di provvedere in merito, con separata votazione (n.11 voti favorevoli,
n.0 contrari e n.4 astenuti: Re Stefano, Corradini Francesco, Iafrate Vincenzo e Benatti
Claudio);
DELIBERA

Deliberazione n. 22 del 07/06/2018
pag. 4

copia informatica per consultazione

di dichiarare il presente atto immediatamente eseguibile ai sensi dell’art. 134 comma 4°
del Dlgs. Nr. 267/2000 e s.m.

Letto, approvato e sottoscritto digitalmente ai sensi dell'art. 21 D.L.gs n 82/2005 e s.m.i.
IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO
MAESTRI GABRIELE

IL SEGRETARIO GENERALE
D'ARAIO MAURO
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COMUNE DI GUASTALLA
Provincia di Reggio Emilia

AREA AFFARI ISTITUZIONALI - VICESEGRETARIO

PARERE DI REGOLARITA' CONTABILE

Sulla

proposta n. 1390/2018 dell'AREA AFFARI ISTITUZIONALI - VICESEGRETARIO ad

oggetto: MODIFICHE AL PROPRIO ATTO N. 16 DEL 26/04/2018 ALL'OGGETTO:
"CESSIONE DI UNA PARTE DELLE AZIONI DI IREN S.P.A. PER DESTINARE IL
RICAVATO AL FINANZIAMENTO DI OPERE PUBBLICHE" si esprime ai sensi dell’art. 49,
1° comma del Decreto legislativo n. 267 del 18 agosto 2000, parere FAVOREVOLE in
ordine alla regolarità contabile.

Guastalla lì, 06/06/2018
Sottoscritto dal Responsabile del Settore Finanziario
(SCARAVELLI MARCO)
Sottoscritto digitalmente ai sensi dell’art. 21 D.Lgs. n. 82/2005
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COMUNE DI GUASTALLA
Provincia di Reggio Emilia

AREA AFFARI ISTITUZIONALI - VICESEGRETARIO

PARERE DI REGOLARITA' TECNICA

Sulla proposta n. 1390/2018 dell'AREA AFFARI ISTITUZIONALI - VICESEGRETARIO ad
oggetto: MODIFICHE AL PROPRIO ATTO N. 16 DEL 26/04/2018 ALL'OGGETTO:
"CESSIONE DI UNA PARTE DELLE AZIONI DI IREN S.P.A. PER DESTINARE IL
RICAVATO AL FINANZIAMENTO DI OPERE PUBBLICHE" si esprime ai sensi dell’art. 49,
1° comma del Decreto legislativo n. 267 del 18 agosto 2000, parere FAVOREVOLE in
ordine alla regolarità tecnica.

Guastalla lì, 06/06/2018
Sottoscritto dal Responsabile d'Area/Settore
(SCARAVELLI MARCO)
Sottoscritto digitalmente ai sensi dell’art. 21 D.Lgs. n. 82/2005
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AREA AFFARI ISTITUZIONALI E RELAZIONI COL PUBBLICO
Servizio Segreteria
Attestazione di Pubblicazione
Delibera N. 22 del 07/06/2018
AREA AFFARI ISTITUZIONALI - VICESEGRETARIO

Oggetto: MODIFICHE AL PROPRIO ATTO N. 16 DEL 26/04/2018 ALL'OGGETTO: "CESSIONE DI UNA PARTE
DELLE AZIONI DI IREN S.P.A. PER DESTINARE IL RICAVATO AL FINANZIAMENTO DI OPERE PUBBLICHE".

Su conforme dichiarazione del messo notificatore, attesto che il presente atto è stato
pubblicato all’Albo Pretorio per 15gg. Consecutivi, dal 08/06/2018 al 23/06/2018
Guastalla li, 26/06/2018

Sottoscritta dal Vicesegretario
Scaravelli Dott.Marco
con firma digitale ai sensi dell'art. 21 D.L.gs n.82/2005
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