
Istruttore  Micheli Simone

DETERMINAZIONE
N. 1405 DEL 17-10-2019

Il responsabile del servizio: CECCARELLI SIRIA

OGGETTO: APPROVAZIONE BANDO DI GARA PER LA ALIENAZIONE DI AZIONI DI SOCIETA'
PARTECIPATE DALLA UNIONE DEI COMUNI MONTANI DEL CASENTINO,
DICHIARATE DISMISSIBILI AI SENSI E PER GLI EFFETTI DELL'ART. 24 DEL D.LGS.
N. 175/2016, TESTO UNICO IN MATERIA DI SOCIETA' A PARTECIPAZIONE
PUBBLICA.

Via Roma, 203 – 52014 – Ponte a Poppi, Poppi (Ar)
unione.casentino@postacert.toscana.it

CF/P.IVA: 02095920514

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

RICHIAMATI i contenuti della Deliberazione di Consiglio n. 43 del 29/09/2017, esecutiva ai sensi di
legge, con la quale, per le motivazioni nella stessa riportate, si è proceduto alla Revisione Straordinaria
delle partecipazioni societarie della Unione dei Comuni Montani del Casentino, e, più precisamente, alla
ricognizione delle partecipazioni possedute alla data del 23 settembre 2016 ed alla individuazione delle
partecipazioni da alienare e di quelle da assoggettare a misure di razionalizzazione, secondo quanto
stabilito nell’art. 24 del D.Lgs. n. 175/2016, Testo Unico in materia di Società a partecipazione
pubblica, come modificato con D.Lgs. n. 100/2017;

DATO ATTO che tale Deliberazione è stata trasmessa alla competente Sezione regionale di controllo
della Corte dei Conti, con le modalità indicate dall’art. 24, commi 1 e 3, del D.Lgs. n. 175/2016, e
dall’art. 21 del D.Lgs. n. 100/2017;

RICHIAMATA la Deliberazione di Consiglio n. 60 del 20/12/2018, con la quale sono state approvate la
Relazione di attuazione del piano di revisione straordinaria delle partecipazioni societarie ai sensi
dell’art. 24 del D.Lgs. 175/2016 e s.m.i. e la Ricognizione annuale delle stesse ai sensi dell’art. 20 del
medesimo decreto legislativo;

RICORDATO che in data 03/10/2018 è stata inviata ai soci di Fidi Toscana Spa la Lett. Ns. Prot.
16312/2018, al fine di concedere agli stessi la facoltà di esercitare il diritto di prelazione;

DATO ATTO che sono scaduti i termini per l’esercizio del diritto di prelazione, così come previsto dallo
Statuto sociale, con esito negativo;

RICHIAMATO l'art. 192 del TUEL in materia di determinazioni a contrattare, e ritenuto, pertanto, di
dover indire una procedura ad evidenza pubblica, approvando, nel contempo, il Bando di Gara nel
rispetto dei principi generali della contrattualistica pubblica e di quanto previsto dagli articoli 73 e ss.
del R.D. 23/05/1924, n. 827, e ss.mm.ii.;

VISTO lo schema di Bando di Gara, allegato alla presente come parte integrante e sostanziale, per la
cessione di azioni di Società partecipate dalla Unione dei Comuni Montani del Casentino, dichiarate
dismissibili ai sensi e per gli effetti di quanto stabilito nell’art. 24 del D.Lgs. n. 175/2016, Testo Unico in
materia di Società a partecipazione pubblica, come modificato con D.Lgs. n. 100/2017;

DISPONE

1. DI INDIRE, per le motivazioni riportate in narrativa, una procedura ad evidenza pubblica per la
cessione di n. 12 azioni (pari allo 0,0004% del capitale sociale) della Società Fidi Toscana Spa, P.IVA
01062640485, partecipata dalla Unione dei Comuni Montani del Casentino, dichiarata dismissibile ai
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sensi e per gli effetti di quanto stabilito nell’art. 24 del D.Lgs. n. 175/2016, Testo Unico in materia di
società a partecipazione pubblica, come modificato con D.Lgs. n. 100/2017;

2. DI APPROVARE lo schema di Bando di Gara per la cessione di azioni della società Fidi Toscana Spa
di cui al punto precedente nel rispetto dei principi generali della contrattualistica pubblica e di
quanto previsto dagli articoli 73 e ss. del R.D. 23/05/1924, n. 827, e ss.mm.ii., allegato alla
presente come parte integrante e sostanziale (Allegato A);

3. DI DARE ATTO che in caso di esito positivo delle procedura per la cessione si predisporrà adeguato
accertamento in apposito capitolo del bilancio;

4. DI DARE ATTO che il Responsabile Unico del Procedimento (RUP) è la D.ssa Siria Ceccarelli,
responsabile del Servizio Finanziario.
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