COMUNE DI FILATTIERA
Provincia di Massa Carrara
ORIGINALE

DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE
Area Economico Finanziaria

N. 162
del 26.04.2018

OGGETTO: CESSIONE AZIONE AMIA S.P.A.

La sottoscritta GAIA ANGELLA in qualità di responsabile dell’ Area Economico Finanziaria del Comune
di Filattiera a seguito di nomina avvenuta con il Decreto sindacale n. 2/2017;
Richiamata la deliberazione consiliare n. 23 del 27.09.2017 con la quale questo Ente ha provveduto ad
effettuare la revisione straordinaria delle partecipazioni ex art. 24. Dlgs 19.08.2016, n.175 come modificato
dal Dlgs 16.06.2017 n.100 provvedendo contestualmente all’individuazione delle partecipazioni da alienare;
Considerato che tra le partecipazioni da alienare c’è quella in Amia s.p.a. pari ad una azione corrispondente
al 0,01% del capitale sociale;
Dato atto che:
-questo Ente in data 21.04.2016 aveva provveduto a chiedere al Comune di Carrara, socio di maggioranza, di
rilevare tale quota, ma la risposta è stata negativa;
-si è ritenuto (per n.1 azione) di non procedere ad effettuare bando per la vendita in quanto già fatto da altri
Enti possessori di un numero più cospicuo di azioni e andato deserto;
- in data 23.09.2017 Amia s,p,a, con nota prot. 2422 del 23.09.2017 aveva già manifestato la volontà di
riacquistare le proprie azioni
Vista la PEC del 12.04.2017 n. 12089 di Amia spa con la quale l’Ente viene invitato alla sottoscrizione del
contratto di cessione;
Considerato che l’Ente ha provveduto a valutare nel proprio stato patrimoniale la partecipazione azionaria
secondo il metodo del patrimonio netto risultante dall’ultimo bilancio consuntivo approvato dalla società
Amia s.p.a.(2016);
Ritenuto pertanto di procedere alla cessione dell’azione a tale valore, ammontante a € 534,25;
VISTO il D.Lgs. n. 175/2016 in particolare l’art. 10 comma 2;

ACCERTATA la regolarità tecnica e la conformità del presente atto sotto il profilo normativo;
VISTO il Regolamento Comunale di Contabilità;
DETERMINA
1) Di procedere, in attuazione della delibera consiliare n. 23 del 27.09.2017, alla cessione di n. 1
azione di Amia s.p.a alla società stessa al valore di € 534,25 corrispondente alla frazione di
patrimonio netto della società;
2) Di dare atto che la società emetterà assegno circolare intestato all’Ente di pari all’importo di €
534,25.
3) Di introitare la somma alla risorsa 5.01.01.03.999.

Il Responsabile del Servizio

GAIA ANGELLA

Attestazione di compiuta pubblicazione
Ai sensi dell’art. 124, d. lgs 267/2000, il Responsabile del Settore Area Economico Finanziaria attesta che la
presente determina è stata pubblicata all’albo pretorio on line del Comune, dal giorno 27.04.2018, per quindi
giorni consecutivi.
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