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

VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE
Deliberazione n. 69 del 31/07/2018
OGGETTO: DISMISSIONE QUOTE DI PARTECIPAZIONE DELLA SOCIETA'
INFRASTRUTTURE FLUVIALI SRL DETENUTE DAL COMUNE DI GUASTALLA
L’anno duemiladiciotto addì trentuno del mese di luglio alle ore 17:30 nella sede
Municipale, si è riunita la Giunta Comunale nelle persone dei Sigg.ri:
VERONA CAMILLA
PAVESI IVANO
ARTONI MATTEO
LANZONI CHIARA
FORNASARI LUCA
NEGRI GLORIA

SINDACO
VICESINDACO
ASSESSORE
ASSESSORE
ASSESSORE
ASSESSORE

Presenti n. 5

Presente
Presente
Presente
Presente
Presente
Assente

Assenti n. 1

Partecipa il SEGRETARIO GENERALE D'ARAIO MAURO che provvede alla redazione del
presente verbale.
Presiede la seduta, nella sua qualità di SINDACO, la Sig. VERONA CAMILLA che,
riconosciuta valida la seduta per il numero legale di intervenuti, dichiara aperta la trattazione
dell'oggetto sopra indicato.
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Servizio Ragioneria
*********

Oggetto:
DISMISSIONE
QUOTE
DI
PARTECIPAZIONE
DELLA SOCIETA'
INFRASTRUTTURE FLUVIALI SRL DETENUTE DAL COMUNE DI GUASTALLA .
PROVVEDIMENTI CONNESSI.
LA GIUNTA COMUNALE
PREMESSO CHE:
-

già con deliberazione del Consiglio Comunale n. 60 del 26/11/2009 avente ad
oggetto “Ricognizione delle partecipazioni societarie del Comune di Guastalla ai
sensi degli artt 2 e 3 della legge 244/07 (Finanziaria 2008). Provvedimenti
connessi”, il Comune di Guastalla ha espresso la volontà di recedere dalla
partecipazione nella società infrastrutture Fluviali S.r.l.;

-

con deliberazione del Consiglio Comunale n. 36 del 28/9/2017 avente ad oggetto:
“Revisione straordinaria delle partecipazioni ex art. 24, d.lgs. 19 agosto 2016 n.
175, come modificato dal decreto legislativo 16 giugno 2017, n. 100 in conformita'
alla "linee di indirizzo per la revisione straordinaria" approvate dalla sezione delle
autonomie della corte dei conti con deliberazione 19/sezaut/2017/inpr del 19 luglio
2017”, il Comune di Guastalla ha deliberato di procedere all’alienazione delle quote
di partecipazione nella società INFRASTRUTTURE FLUVIALI SRL;

DATO ATTO che con la stessa deliberazione di consiglio comunale di cui sopra, si è
stabilito di procedere all’alienazione delle partecipazioni nella società INFRASTRUTTURE
FLUVIALI Srl, mediante negoziazione diretta ai sensi dell’art. 10, comma 2, T.U.S.P come
previsto dall'art. 7 dello Statuto della Società;
VISTO l’art. 7 dello Statuto della Società, come di seguito riportato:
ART. 7) – TRASFERIMENTO DELLE QUOTE DI PARTECIPAZIONE
1. Le quote sociali non possono essere trasferite per atto tra vivi, con effetto verso
la Società senza la preventiva autorizzazione dell'Organo Amministrativo e
dell’Assemblea dei Soci.
Gli altri soci hanno diritto di prelazione sulle quote poste in vendita.
Al fine dell'esercizio di tale diritto l'Organo Amministrativo prima di esprimersi in
ordine al gradimento, dovrà avvertire tutti gli altri soci, i quali dovranno comunicare
entro quindici giorni se intendono avvalersi del diritto di prelazione.
Le quote poste in vendita saranno ripartite fra i soci che hanno esercitato tale diritto
in proporzione alle quote possedute.
In caso di mancanza di accordo sul prezzo, esso verrà determinato da un perito
nominato dal Presidente della Camera di Commercio nella cui circoscrizione ha
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sede la Società, in base al patrimonio sociale, tenendo conto in ogni caso del valore
d'avviamento della Società a norma dell'art.2473 C.C.
2. Le condizioni ed i limiti che devono sussistere per l'espressione del gradimento sono
i seguenti:
- possesso di specifiche professionalità e competenze in capo al terzo potenziale
acquirente;
- mancato esercizio da parte del terzo acquirente di un'attività concorrente con quella
sociale;
- in caso di società che si avvalgono delle prestazioni lavorative dei soci, all'effettiva
capacità dei terzi potenziali soci di prestare una certa opera che risulti utile per il
raggiungimento degli scopi sociali;
- che abbia subito condanne e/o procedimenti in corso.
DATO ATTO che il capitale sociale della Società Infrastrutture Fluviali Srl risulta essere pari
ad € 53.000,00 suddiviso come di seguito precisato:
· Comune di Boretto titolare di 21.321 quote pari al 40,23% del capitale sociale
· Associazione Turistica Pro Loco di Boretto titolare di 10.596 quote pari al 19,99% del
capitale sociale
· Regione Emilia Romagna titolare di 7.560 quote pari al 14,26% del capitale sociale
· Emil Banca Credito Cooperativo titolare di 5.300 quote pari
al 10,00% del capitale sociale
· Comune di Guastalla titolare di 2.395 quote pari al 4,52% del capitale sociale
· Comune di Novellara titolare di 2.325 quote pari al 4,39% del capitale sociale
· Caboto Viaggi Società Cooperativa titolare di 1.060 quote pari
al 2,00% del capitale sociale
· Comune di Luzzara titolare di 855 quote pari al 1,61% del capitale sociale
· Associazione Sportiva Dilettantistica Motonautica Boretto titolare di 631 quote pari al
1,19% del capitale sociale
· Comune di Gualtieri titolare di 530 quote pari al 1,00% del capitale sociale
· Comune di Poviglio titolare di 256 quote pari al 0,48% del capitale sociale
· Comune di Brescello titolare di 171 quote pari al 0,32% del capitale sociale

VISTA la deliberazione della Giunta della Regione Emilia Romagna n. 641 del 04/05/2018 ad
oggetto “Cessione quote detenute dalla Regione Emilia Romagna nella società Infrastrutture
Fluviali S.r.l. – Approvazione bando d’asta pubblica”, con la quale la Regione, a seguito di
opposita istruttoria ha fissato il valore economico della partecipazione della Regione nella
Società Infrastrutture Srl a base d’asta della singola quota pari a € 0,65;
RITENUTO:
- di procedere, in attuazione a quanto disposto dal Consiglio Comunale con deliberazione
n. 36 del 28/09/2017 all’alienazione delle partecipazioni nella società
INFRASTRUTTURE FLUVIALI Srl, mediante negoziazione diretta ai sensi dell’art. 10,
comma 2, T.U.S.P. come previsto dall'art. 7 dello Statuto della Società;
- di comunicare la decisione alla società Infrastrutture Fluviali Srl affinchè la stessa possa
adempiere a quanto previsto dall’art. 7 dello Statuto ed in particolar modo ad
informare i soci, aventi diritto ad esercitare la prelazione;
DATO ATTO che nel caso in cui nessun socio dovesse esercitare il proprio diritto di
prelazione si procederà all’approvazione di avviso di manifestazione di interesse al fine di
procedere alla trattativa diretta ed in seguito a pubblicazione di scheda di avviso d’asta
pubblica;
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VISTO l’art. 42 del D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267;
RILEVATO:
- che il Responsabile del settore finanziario, in ordine alla regolarità tecnica, ai sensi dell’art.
49 del D.lgs.vo n°267/00, modificato dall’art.3 c.1 lett.a) del DL 174/2012 convertito in Legge
213/2012, ha espresso il seguente parere: FAVOREVOLE
- che il Responsabile del settore finanziario, in ordine alla regolarità contabile, ai sensi dell’art.
49 del D.lgs.vo n°267/00, modificato dall’art.3 c.1 lett.a) del DL 174/2012 convertito in Legge
213/2012 , ha espresso il seguente parere: FAVOREVOLE;
CON VOTI unanimi favorevoli resi in forma palese ai sensi di legge;
DELIBERA
1.

DI PROCEDERE, in attuazione a quanto disposto dal Consiglio Comunale con
deliberazione n. 36 del 28/09/2017 all’alienazione delle partecipazioni nella società
INFRASTRUTTURE FLUVIALI Srl, mediante negoziazione diretta ai sensi dell’art. 10,
comma 2, T.U.S.P. come previsto dall'art. 7 dello Statuto della Società;

2. DI FISSARE, per le motivazioni espresse in premessa e qui richiamate, il valore della
quota nominale pari a € 0,65;
3. DI COMUNICARE la decisione alla società Infrastrutture Fluviali Srl affinchè la stessa
possa adempiere a quanto previsto dall’art. 7 dello Statuto ed in particolar modo ad
informare i soci, aventi diritto ad esercitare la prelazione;
4. DI TRASMETTERE copia della presente ai comuni soci con l’invito ad effettuare le
valutazioni del caso;
5. DI AUTORIZZARE il responsabile del Settore Finanziario a provvedere con successiva
determinazione all’assunzione degli atti conseguenti.;
6. DI DARE ATTO che sulla proposta della presente deliberazione sono stati acquisiti i
pareriprescritti dall’art. 49 del D.Lgs 267/2000;
7. DI COMUNICARE la presente deliberazione ai capigruppo consiliari , ai sensi e per gli
effetti dell’art 125 del D.lgs n 267/2000;
8. DI INCARICARE il responsabile del settore ad effettuare le verifiche del caso circa
l’obbligo di pubblicazione previsto dal d.l gs n° 33/2013 e successive modificazioni e
integrazioni.
Successivamente ,
DELIBERA
di dichiara il presente atto immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134 comma 4° del
Dlgs 267/2000 e s.m.
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Letto, approvato e sottoscritto digitalmente ai sensi dell'art. 21 D.L.gs n.82/2005 e s.m.i.

IL SINDACO
VERONA CAMILLA

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

Servizio Ragioneria

PARERE DI REGOLARITA' TECNICA

Sulla proposta n. 1802/2018 dell'Servizio Ragioneria ad oggetto: DISMISSIONE QUOTE
DI PARTECIPAZIONE DELLA SOCIETA' INFRASTRUTTURE FLUVIALI SRL DETENUTE
DAL COMUNE DI GUASTALLA 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, 31/07/2018
Sottoscritto dal Responsabile d'Area/Settore
(FERRETTI FABIO MASSIMO)
Sottoscritto digitalmente ai sensi dell’art. 21 D.Lgs. n. 82/2005
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COMUNE DI GUASTALLA
Provincia di Reggio Emilia

Servizio Ragioneria

PARERE DI REGOLARITA' CONTABILE

Sulla

proposta n. 1802/2018 dell'Servizio Ragioneria ad oggetto: DISMISSIONE QUOTE

DI PARTECIPAZIONE DELLA SOCIETA' INFRASTRUTTURE FLUVIALI SRL DETENUTE
DAL COMUNE DI GUASTALLA 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, 31/07/2018
Sottoscritto dal Responsabile del Settore Finanziario
(FERRETTI FABIO MASSIMO)
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. 69 del 31/07/2018
Servizio Ragioneria

Oggetto: DISMISSIONE QUOTE DI PARTECIPAZIONE DELLA SOCIETA' INFRASTRUTTURE FLUVIALI SRL
DETENUTE DAL COMUNE DI GUASTALLA .

Su conforme dichiarazione del messo notificatore, attesto che il presente atto è stato
pubblicato all’Albo Pretorio per 15gg. Consecutivi, dal 14/08/2018 al 29/08/2018
Guastalla li, 30/08/2018

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