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COMUNE DI SALUGGIA
VERBALE DI DELIBERAZIONE
DEL CONSIGLIO COMUNALE N.28
OGGETTO:
PARTECIPAZIONE
INDIRIZZO
IN
QUOTE.

AZIONARIA
MERITO

IN ATAP S.P.A.: ATTO DI
ALL'ALIENAZIONE
DELLE

L’anno duemilasedici addì ventinove del mese di luglio alle ore diciotto e minuti trenta nella
sala delle adunanza consiliari, convocato dal Sindaco con avvisi scritti recapitati a norma di legge,
si è riunito, in sessione Ordinaria ed in seduta pubblica di convocazione, il Consiglio Comunale,
nelle persone dei Signori:

Cognome e Nome
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

Presente
Sì
Giust.
Sì
Sì
Sì
Sì
Sì
Sì

BARBERIS FIRMINO - Sindaco
COTEVINO MARGHERITA - Consigliere
FARINELLI LIBERO - Consigliere
BARBERIS GIUSEPPE - Consigliere
VALLINO GIUSEPPE - Consigliere
DEMARIA ADELANGELA - Consigliere
PISTAN FABIO - Consigliere
BIANCO RENATO - Consigliere
Totale Presenti:
Totale Assenti:

7
1

Con l’intervento e l’opera del Segretario Comunale Signor Dott.ssa ANNA ACTIS
CAPORALE il quale provvede alla redazione del presente verbale.
Essendo legale il numero degli intervenuti il Signor BARBERIS FIRMINO nella sua qualità
di Sindaco assume la presidenza e dichiara aperta la seduta per la trattazione dell’oggetto sopra
indicato.

AREA AMMINISTRATIVA

Il Sindaco
VISTA la nota n. 14281 del 22.06.2016 ricevuta da questo Comune, con la quale si comunicava che
la Provincia di Biella e la Provincia di Vercelli hanno concordato di cedere unitariamente la totalità
delle partecipazioni azionarie rispettivamente detenute in ATAP S.p.A., pari complessivamente al
61,609% del capitale sociale, individuando capofila della procedura di gara la Provincia di Biella;
Con la stessa nota le Province di Vercelli e di Biella comunicavano di voler agire in modo da
garantire, agli enti che lo desiderassero, di poter dismettere le proprie quote all’eventuale offerente
privato alle medesime condizioni economiche che verranno ottenute in sede di gara;
Richiamata la deliberazione di GIUNTA COMUNALE n. 35 del 31/03/2016 ad oggetto “Relazione
conclusiva sul processo di razionalizzazione delle società partecipate e delle partecipazioni
societarie (art. 1 co. 612 legge 190/2014)”;
Tenuto conto delle mutate condizioni, in quanto vi è la possibilità che l’acquirente della
maggioranza della Società ATAP S.p.A. possa essere un soggetto privato e che quindi la Società
stessa perda le prerogative derivanti dall’intera partecipazione pubblica al capitale sociale;
CONSIDERATO che, al fine di predisporre il bando di gara, si richiede ai Comuni della Provincia di
Vercelli soci dell’ATAP, tra i quali il Comune di Saluggia, si pronunciarsi in merito all’alienazione
della loro partecipazione azionaria in ATAP ed in merito all’eventuale esercizio di prelazione;
CONSIDERATO che il Comune di Saluggia ha una partecipazione azionaria pari a n.66.077,00
azioni (0,4058 %) per un valore quota pari a € 107.904,15, in base all’ultima perizia effettuata;
RITENUTO di manifestare l’intenzione di aderire alla proposta di alienazione delle predette quote
al miglior offerente come conseguirà dalla gara pubblica che verrà esperita dalla Provincia di Biella
in nome proprio e per conto anche della Provincia di Vercelli, così come descritto nella nota già
richiamata;
RITENUTO di dover altresì rinunciare ad esercitare il diritto di prelazione come contemplato
dall’art. 6 dello Statuto di ATAP S.p.A.;
propone al Consiglio Comunale

1. Di

manifestazione l’intenzione di aderire alla proposta di alienazione di n. 66.077,00

azioni pari allo 0,4058 % del capitale sociale e per il valore quota pari a € 107.904,15
(stimato in base all’ultima perizia disponibile), al miglior offerente come conseguirà dalla
gara pubblica che verrà esperita dalla Provincia di Biella in nome proprio e per conto anche
della Provincia di Vercelli, così come descritto nella nota in premessa richiamata, non
essendo tale partecipazione indispensabile al perseguimento delle finalità istituzionali;
2. Di impegnarsi a tal fine ad adottare i necessari atti con la massima urgenza e comunque
entro il 30/11 p.v.;
3. Di rinunciare ad esercitare il diritto di prelazione

Parere
TECNICO

Esito
Favorevole

Data
19/07/2016

CONTABILE

Favorevole

19/07/2016

Il Responsabile
F.to:ACTIS
CAPORALE
ANNA
F.to:TIOZZO
LORENA

Firma

Il Sindaco illustra la proposta di deliberazione.
Il Consigliere Bianco Renato si dichiara dispiaciuto ma evidenzia che nella sostanza si tratta di una
partecipazione inutile.
Successivamente il Sindaco rimette ai voti la proposta di deliberazione.

IL CONSIGLIO COMUNALE
Vista la proposta di deliberazione ed il parere espresso sulla stessa;
Udito il dibattito;
Con voti:
UNANIMI E FAVOREVOLI

DELIBERA
1. Di

manifestazione l’intenzione di aderire alla proposta di alienazione di n. 66.077,00

azioni pari allo 0,4058 % del capitale sociale e per il valore quota pari a € 107.904,15
(stimato in base all’ultima perizia disponibile), al miglior offerente come conseguirà dalla
gara pubblica che verrà esperita dalla Provincia di Biella in nome proprio e per conto anche
della Provincia di Vercelli, così come descritto nella nota in premessa richiamata, non
essendo tale partecipazione indispensabile al perseguimento delle finalità istituzionali;
2. Di impegnarsi a tal fine ad adottare i necessari atti con la massima urgenza e comunque
entro il 30/11 p.v.;
3. Di rinunciare ad esercitare il diritto di prelazione

Successivamente,
stante l’urgenza di provvedere;

IL CONSIGLIO COMUNALE
Con voti:
UNANIMI E FAVOREVOLI

DELIBERA
Di rendere il presente atto immediatamente eseguibile ai sensi dell’art. 134 quarto comma
T.U. sull’Ordinamento degli Enti Locali, approvato con D.Lgs. 267/00;

Del che si è redatto il presente verbale
Il Sindaco
F.to : BARBERIS FIRMINO
_________________________________

Il Segretario Comunale
F.to : Dott.ssa ANNA ACTIS CAPORALE
_________________________________
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