COMUNE DI MONTESCUDO
PROVINCIA DI RIMINI
DELIBERAZIONE ORIGINALE DELLA GIUNTA
COMUNALE

N. 35 Reg.

Seduta del 16/10/2012

OGGETTO ALIENAZIONE AZIONI HERA S.P.A. PROVVEDIMENTI
CONSEQUENZIALI.

L’anno Duemiladodici, il giorno Sedici del mese di Ottobre alle ore 12:30 nella Sala delle Adunanze del Comune
suintestato, convocata con appositi avvisi, la Giunta Comunale si è riunita con la presenza dei signori:

Presenti
1. GOZZI Ruggero
2. CONTI Enrico
3. ARCANGELI Gilberto
4. CASTELLARI Elena
5. GUIDUCCI Carlo

Sindaco
Vice – Sindaco
Assessore
Assessore
“
Esterno

Assenti

X
X
X
X
X

Fra gli assenti sono giustificati (Art.289 del T.U.L.C.P. 4/2/1915, N.148) i signori: Conti Enrico.
Partecipa il Segretario Comunale, Dott.ssa Rosanna Furii con funzioni consultive, referenti, di assistenza e
verbalizzazione (Art.97, comma 4, lett. a), T.U.EE.LL. n.267/2000). Presiede il Sindaco, Ruggero Gozzi.
Il Sindaco, constatato che gli intervenuti sono in numero legale, dichiara aperta la riunione ed invita i convocati
a deliberare sull’oggetto sopra indicato.

LA GIUNTA COMUNALE
Visto il T.U.EE.LL. n.267/2000;
Viste le circolari del Ministero dell’Interno n.17102 del 7/6/1990 e n.7/2000 del 11/10/2000;
Premesso che sulla proposta effettuata dall’Ufficio Ragioneria sono stati espressi i seguenti pareri:
• il Responsabile del servizio interessato, per quanto concerne la regolarità tecnica, FAVOREVOLE;
• il Responsabile di Ragioneria per quanto concerne la regolarità contabile, FAVOREVOLE;
ai sensi dell’art.49 del T.U.EE.LL. approvato con D. Lgs. 18/8/2000, n.267.

Vista la seguente proposta di deliberazione:

PROPOSTA DI DELIBERAZIONE
LA GIUNTA COMUNALE

Richiamata la propria delibera nr. 20 del 26/05/2012 con la quale è stato approvato il
Bilancio di Previsione relativo all’anno 2012, il Bilancio Pluriennale relativo al triennio
2012/2014 e la Relazione Previsionale e Programmatica;
Dato atto che dai predetti documenti richiamati si evince la volontà dell’Amministrazione di
procedere all’alienazione dei titoli patrimoniali di proprietà per finanziare la realizzazione di
opere pubbliche come risulta dall’apposito piano annuale e triennale delle stesse;
Considerato che il Comune per quanto riguarda le azioni Hera S.p.A., ne possiede n. 56.826
libere;
Tenuto conto che Hera S.p.A .è società quotata in borsa dal 26.06.2006;
Visto il contratto di sindacato di voto e di disciplina dei trasferimenti azionari sottoscritto il
07.04.2006 tra i soci azionisti di Hera S.p.A. che disciplina i limiti di trasferimento delle azioni;
Atteso quindi che al momento la cessione del pacchetto azionario Hera,, detenuto dal
Comune di Montescudo è possibile senza particolari limitazione ed a condizioni di mercato per il
tramite del Tesoriere Comunale Banca Malatestiana;
Dato atto altresì che il responsabile del servizio finanziario ha espresso , ai sensi dell’art.
49 del più volte citato T.U.EE.LL. n. 267/2000 i pareri favorevoli di regolarità tecnica e contabile;
Dato atto, inoltre, che il provento dall’alienazione verrà incassato sulla risorsa 4.01.0500
(cap. 500 – alienazione titoli azionari) del bilancio corrente;
Visto l’art. 175, commi 1° e 2°, del D. Lgs. 18 agosto 2000, n. 267;
Visto il Regolamento di contabilità;
Viste le norme relative alle alienazioni dei titoli patrimoniali ed in particolare il codice
civile per quanto riguarda le società per azioni, quotate in borsa;
Atteso, altresì, che il competente ufficio procederà a tutti gli atti inerenti e conseguenti per il
perfezionamento dell’alienazione di che trattasi nonché all’adeguamento dell’inventario dell’ente;

PROPONE
1. la narrativa che precede costituisce parte integrante e sostanziale del presente dispositivo;
2. di alienare, per quanto sopra detto, e con le modalità descritte, n.56826 azioni di Hera S.p.A.,
non soggette al patto di sindacato, di proprietà del comun e per il tramite del Tesoriere

Comunale Banca Malatestiana, a condizioni di mercato e per il perseguimento del programma
finanziario autorizzando conseguentemente il competente servizio economico finanziario dell’
Ente a tutti gli adempimenti inerenti e conseguenti;
3. Dato atto, inoltre, che il provento dall’alienazione verrà incassato sulla risorsa 4.01.0500 (cap.
500 – alienazione titoli azionari) del bilancio corrente;
4. di trasmettere il presente provvedimento ad Hera S.p.A.
5. Di dichiarare il presente atto immediatamente eseguibile ai sensi dell’art. 134, comma 4, del
D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267.

Ritenuto di procedere alla relativa approvazione;
Con voto unanime favorevole e palese reso nei modi di legge:

DELIBERA

1. di approvare la proposta di deliberazione sopra riportata.
2. di dichiarare il presente atto, con successiva separata votazione unanime, immediatamente
eseguibile, ai sensi art. 134, 4° comma, T.U.EE.LL. n.267/2000.

Approvato e sottoscritto :

IL SINDACO

IL SEGRETARIO

Ruggero Gozzi

Dott.ssa Rosanna Furii

Il sottoscritto Responsabile dell’Ufficio, visti gli atti d’ufficio:

ATTESTA

che la presente deliberazione:
• E’ stata affissa all’albo pretorio comunale per 15 giorni consecutivi dal 19/10/2012 al
03/11/2012, come prescritto dall’art.124, comma 1°, T.U.EE.LL. n. 267/2000;
• E’ stata trasmessa, con lettera prot. n. 4052 in data 19/10/2012 ai capigruppo consiliari, così
come prescritto dall’art.125 del T.U.EE.LL. n. 267/2000;

Che la presente deliberazione è divenuta esecutiva:

◊ decorsi 10 giorni dall’ultimo di pubblicazione (Art.134, comma 3, del T.U.EE.LL. n. 267/2000);
Dalla Residenza Comunale, lì 14/11/2012

Il Responsabile del Servizio
Anna Salvatori

