CITTÀ DI MOGLIANO VENETO
PROVINCIA DI TREVISO

DETERMINAZIONE N.582 DEL 10/08/2018
SETTORE 1 PROGRAMMAZIONE E SVILUPPO
Ufficio Segreteria e Progetti Trasversali
OGGETTO:Indizione Asta Pubblica per l'alienazione delle quote azionarie detenute nella società
MOM (Mobilità di Marca) SPA con sede in Via Polveriera 1 - Treviso, pari allo
0,0138% del capitale sociale.
IL SOTTOSCRITTO DIRIGENTE
Visto il Piano operativo di razionalizzazione delle società e delle partecipazioni direttamente ed
indirettamente possedute dal Comune di Mogliano Veneto, ai sensi dell’art. 1, commi 611 a 614,
della legge del 23.12.2014 n. 190 (legge di stabilità 2015) adottato con atto del Sindaco in data
31.03.2015 prot. n. 9626, richiamato nella Relazione al Piano di razionalizzazione delle società e
delle partecipazioni societarie dell'Ente del 25.03.2016 prot. n. 10374;
Richiamata la deliberazione n. 56 del 19/10/2015 con la quale il Consiglio Comunale ha approvato
la dismissione della quota della partecipazione dell'Ente nella Società MOM (Mobilità di Marca)
SPA sia per l'esiguità della quota posseduta che in ragione della carenza di interesse strategico per
l'Ente al futuro mantenimento di tale partecipazione, sia nell'ottica del del processo di
razionalizzazione e riduzione previsto dalla Legge 190/2014, in quanto tale partecipazione non
risulta strettamente necessaria al perseguimento delle finalità istituzionali dell'Ente;
Richiamata deliberazione n. 44 del 30/09/2017 con la quale il Consiglio Comunale ai sensi dell'art.
24 del D. Lgs. 175/2016 e s.m.i. (correttivo D. Lgs. 100/2017) ha effettuato la ricognizione
straordinaria delle partecipazioni societarie possedute approvando al contempo il “Piano di
razionalizzazione degli organismi partecipati” composto di sezioni con dati specifici richiesti per
ciascuna partecipata detenuta dall'Ente, stilato secondo il format allegato alle “Linee Guida”
emanate dalla Corte dei Conti, che conferma l'alienazione delle partecipazioni detenute in MOM
SPA per le seguenti motivazioni:
“- indirizzo già espresso dal Consiglio Comunale con la summenzionata deliberazione 56/2015; società che non svolge alcun servizio pubblico di interessa generale e quindi non indispensabile per
il perseguimento delle finalità istituzionali dell'Ente; - non rientrante nelle condizioni previste
dall'art. 4 comma 1 del D.Lgs. 175/2016 (T.U.S.P.) e s.m.i. ; - non vi sono risparmi attesi in termini
di diminuzione dei costi per l'Ente a seguito dell'alienazione delle quote ma di recupero di risorse
economiche derivanti dalla cessione onerosa delle partecipazioni da effetttuarsi secondo quanto
stabilito all'art. 10 del D. Lgs. 175/2016 (T.U.S.P.) e s.m.i..”
Preso atto della recente perizia giurata di stima, che la stessa società MOM SPA con nota PEC prot.
26736 del 02/08/2018 ha trasmesso in copia, inerente la valutazione delle quote di partecipazione al
Capitale sociale della società MOM SPA di Treviso,;
Ritenuto sulla scorta della suddetta perizia di fissare l’importo a base d’asta pari ad € 4.347,00 quale
valore delle quote possedute dal Comune di Mogliano Veneto nella società MOM SPA;

Ritenuto pertanto di procedere, mediante asta pubblica, con le modalità di cui all’art. 73, lett. c) e 76
del R.D. 23.5.1924 n. 827, all’alienazione delle quote di partecipazione detenute da questo Ente
nella società MOM SPA di Treviso pari allo 0,0138% del capitale sociale;
Precisato che:
-

sono ammessi a presentare l'offerta Enti Pubblici, società, soggetti economici;

-

l’aggiudicazione avrà luogo a favore del concorrente che avrà presentato l’offerta migliore in
aumento o pari rispetto al prezzo a base d’asta per l’alienazione delle predette quote, stabilito in
Euro 4.347,00= (quattromilatrecentosettantaquattro/00);

-

l’aggiudicazione definitiva è subordinata all’esito della procedura di prelazione spettante agli
altri soci secondo quanto disposto dallo Statuto della società MOM SPA di Treviso;

-

il prezzo a base d’asta (valore di cessione della quota di partecipazione) è stato determinato in
seguito a perizia giurata di stima trasmessa in copia da MOM SPA in data 02/08/2018 prot. n.
26736, come risulta agli atti di questo ufficio;

-

la cessione della quota di partecipazione non è soggetta ad IVA e non rientra tra le attività
commerciali dell'Ente, ai sensi dell'art. 4, comma 4, del D.P.R. n. 633/1972;

Visti lo schema di “Avviso d’asta”, gli Allegati 1 “Istanza di partecipazione” e 2 “Offerta
Economica” quali parti integranti e sostanziali che si approvano con il presente provvedimento, ed i
seguenti documenti a corredo della presente procedura e consultabili nel sito istituzionale del
Comune e nell’albo pretorio on line:
1. Statuto della società;
2. Bilancio della società anno 2017;
3. Visura camerale ordinaria della società;
Dato atto che copia della perizia giurata di stima delle quote di partecipazione del valore pari al
0,0138% del capitale sociale d MOM SPA è stata acquisita in copia dalla stessa società, prot. n.
26736 del 02/08/2018;
Dato atto che l’avviso d’asta integrale sarà pubblicato oltre all'Albo pretorio on line anche sul sito
internet del Comune di Mogliano Veneto e sul sito internet della società MOM SPA;
Dato altresì atto che le azioni poste in vendita costituiscono un unico lotto funzionale non
frazionabile, pari allo 0,0138% del Capitale sociale della società MOM SPA, detenuto dal Comune
di Mogliano Veneto;
Precisato che il termine di ricezione delle offerte non potrà essere inferiore a 30 giorni dalla data di
pubblicazione dell’Avviso d’asta all'albo on line dell'Ente e sul sito istituzionale;
Stabilito che:
- l’aggiudicazione definitiva della procedura di gara è subordinata all’esito della procedura di
prelazione spettante agli altri soci ai sensi dell'art 9 punto 8 dello Statuto della società MOM SPA,
ed avverrà dopo la verifica positiva nei confronti dell’aggiudicatario della capacità a contrarre con
la Pubblica Amministrazione;
- il contratto sarà stipulato in forma di atto pubblico;
- gli oneri inerenti la stipulazione e la registrazione del contratto sono a carico dell'acquirente;
Dato atto che l'Amministrazione si riserva, altresì la facoltà a proprio insindacabile giudizio, di non
procedere alla cessione delle quote societarie, per ragioni che dovessero sopravvenire, senza che ciò
comporti pretesa alcuna da parte degli operatori economici che avessero presentato l'offerta;

Visto l’art. 107 del Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267, Funzioni e responsabilità della
dirigenza;
Richiamato l’art. 22 del vigente Regolamento per l’Ordinamento degli Uffici e dei Servizi
approvato con delibera della Giunta comunale n. 7 del 23.01.2001, esecutiva ai sensi di legge;
Richiamata la deliberazione di Giunta Comunale n. 92 del 14/04/2016, resa immediatamente
eseguibile, avente ad oggetto: “Approvazione nuova macrostruttura dell'Ente.”;

DETERMINA
1) Di richiamare a far parte integrante e sostanziale del presente provvedimento quanto in premessa
esposto;
2) Di indire, per le motivazioni espresse in premessa, un’asta pubblica ad unico definitivo incanto,
con le modalità di cui agli artt. 73, lett. c) e 76, del R.D. 23.5.1924 n. 827, per l’alienazione della
quota di partecipazione azionaria, pari allo 0,0138% del capitale sociale, detenuta dal Comune di
Mogliano Veneto nella società MOM SPA con sede legale in Via Polveriera n. 1 - Treviso;
3) Di stabilire che l’aggiudicazione avrà luogo, fatto salvo quanto previsto al successivo punto 4, a
favore del concorrente che avrà presentato l’offerta migliore in aumento o pari rispetto al prezzo a
base d’asta stabilito per l’alienazione delle partecipazioni nella società MOM SPA, in Euro Euro
4.374,00 (quattromilatrecentosettantaquattro//00) pari allo 0,0138%;
4) Di stabilire, altresì, che l’aggiudicazione definitiva della procedura della gara è subordinata
all’esito della procedura di prelazione spettante agli altri soci ai sensi dell'art. 9 punto 8 dello
Statuto della società MOM SPA, ed avverrà dopo la verifica nei confronti dell’aggiudicatario della
capacità a contrarre con la Pubblica Amministrazione;
5) Di dare atto che:
- il prezzo a base d’asta (valore di cessione della quota di partecipazione) è stato determinato in
seguito a perizia giurata di stima, trasmessa in copia dalla società MOM SPA in data 02/08/2018
prot. 26736;
- la cessione della quota di partecipazione non è soggetta ad IVA e non rientra tra le attività
commerciali dell'Ente, ai sensi dell'art. 4, comma 4 del D.P.R. n. 633/1972;
6) Di approvare l’Avviso d’Asta e gli Allegati 1 “Istanza di partecipazione” e 2 “Offerta
Economica”, che si allegano al presente provvedimento a farne parte integrante e sostanziale;
7) Di precisare che i seguenti ulteriori documenti sono depositati agli atti di questo ufficio e sono
consultabili anche per via elettronica nel sito internet del Comune nella sezione “Bandi”:
-

Statuto della società;

-

Bilancio della società anno 2017;

Visura camerale ordinaria della società;
8) Di precisare altresì che la perizia giurata di stima delle quote di partecipazione al capitale della
società MOM SPA del valore pari allo 0,0138% è stata trasmessa in copia dalla società MOM SPA
in data 02/08/2018 prot. 26736;
9) Di stabilire che il termine di ricezione delle offerte non potrà essere inferiore a 30 giorni dalla
data di pubblicazione dell’Avviso d'asta all'albo pretorio on line e sul sito istituzionale dell'Ente ;
10) Di stabilire che alla scadenza dei termini di presentazione delle offerte, con successivo atto

dirigenziale sarà nominata la commissione interna ai sensi dell'art. 77 del D. Lgs. 50/2016 e s.m.i.;
11) Di stabilire che il prezzo offerto sarà corrisposto in una unica soluzione prima della stipulazione
del contratto;
12) Di dare atto che l'Amministrazione si riserva, altresì la facoltà a proprio insindacabile giudizio,
di non procedere alla cessione delle quote societarie, per ragioni che dovessero sopravvenire, senza
che ciò comporti pretesa alcuna da parte degli operatori economici che avessero presentato l'offerta;
13) Di precisare che il Responsabile del procedimento, ai sensi della L. 241/1990 e, s.m.i., è il
Dirigente del Settore 1 “Programmazione e Sviluppo” ;

Il Responsabile del Settore
Dott.ssa Rita Corbanese
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