
ALLEGATO “…….” 

Schema contratto di cessione 

 

ATTO DI CESSIONE QUOTE DELLA SOCIETA’ 

“AMIR SPA” 

 

 

Tra i sottoscritti: 

- FARINELLI dott.ssa CINZIA nata a Castelnovo ne' Monti (RE) l'8 giugno 1963, 

domiciliata per la carica in Riccione, Viale Vittorio Emanuele II n. 2, la quale dichiara di 

intervenire nel presente atto non in proprio ma in rappresentanza e per conto del 

"COMUNE DI RICCIONE", Codice Fiscale n. 00324360403, nella sua qualità di 

Dirigente del Settore Servizi Finanziari-Affari Generali-Risorse Umane-Sviluppo 

Tecnologico, nominato dal Sindaco del Comune stesso con Provvedimento n. 

…………………….. Prot. n. …………...... competente alla stipulazione dei contratti dell'Ente in 

base alla legittimazione conferitagli dall'articolo 107, comma 3, del Decreto Legislativo n. 

267/2000, dall'articolo 71, comma 8 del Regolamento sull'Ordinamento degli Uffici e dei 

Servizi, approvato con atto della Giunta Comunale n. 45 del 16 marzo 2000, esecutivo ai 

sensi di legge, ed in esecuzione della deliberazione del Consiglio Comunale n. …….. in data 

…………………, esecutiva ai sensi di legge, nonchè della determinazione dirigenziale 

n……………………….. in data……………………………………………… che in copia conforme 

all'originale si allega al presente atto sotto la lettera "A"; 

- ………………………………………………………………………………………………………….……………..…….. 

……………………………………………………………………………………………………..……………..…….……… 

 

PREMESSO CHE 

- il Comune di Riccione detiene una quota di partecipazione pari al ……………% del capitale 

sociale in seno a AMIR SPA – con sede in Rimini Via Dario Campana, 63, C.F. e P.IVA 

02349350401  - capitale sociale € …………………………; 

- con atto sindacale n. 41 del 31.03.2015 è stato approvato, ex art. 1 comma 611 Legge n. 

190/2014, il Piano di Razionalizzazione delle partecipazioni societarie detenute dal 

Comune di Riccione; 

- con deliberazione consiliare n. 19 del 28.09.2017 è stata approvata la revisione 

straordinaria delle partecipazioni ex art. 24 del D.Lgs. 19.08.2017 n. 175 cd. Testo Unico 

Società Partecipate e disposto per la dismissione della partecipazione; 

- con determinazione dirigenziale n. …… del ……………………. è stato approvato il relativo 

bando di gara e il presente schema di contratto; 



- con successiva determinazione dirigenziale n. ……. del ……………. è stata disposta 

l’aggiudicazione definitiva dell’intera quota di capitale detenuta dall’Ente nella società in 

argomento in favore di ……………………………………………………………………………………………. 

Tutto ciò premesso e ritenuto parte integrante e sostanziale del presente atto, tra le parti 

come sopra costituite si conviene e stipula quanto segue: 

ART. 1 – OGGETTO DEL CONTRATTO 

Il Comune di Riccione cede e trasferisce a ……………………………………………………………………, 

che accetta e acquista, la propria quota di partecipazione in AMIR Spa pari al ……..% del 

capitale sociale della stessa avente valore nominale  di € ………………………….. 

La cessione avviene al prezzo di cui al successivo art. 2 e alle condizioni di cui al presente 

contratto. 

ART. 2 – CORRISPETTIVO DELLA CESSIONE 

Il prezzo di cessione è convenuto in Euro ………………… 

(…………………………………………………) corrispondente al ……………% del patrimonio netto 

della Società (pari ad € ………………………………) così come risultante da 

……………………………………………………………… approvato nella competente sede assembleare 

in data ………………………….. 

Detto prezzo è stato per intero corrisposto prima della stipula del presente contratto 

mediante ……………………………………... e di esso pertanto il Comune di Riccione rilascia  ora 

ampia, definitiva e liberatoria quietanza a titolo di saldo. 

ART. 3 – GARANZIE DEL VENDITORE 

Il venditore garantisce all’acquirente che: 

- la quota ceduta, con i diritti ad essa inerenti, è nella sua piena ed esclusiva disponibilità e 

proprietà,  libera da pegni, pignoramenti, sequestri o altri gravami di alcuna sorte; 

- le scritture contabili redatte rappresentano fedelmente la situazione patrimoniale e 

finanziaria della società e nessun altro debito, obbligazione o impegno di qualunque titolo 

esiste a carico della società oltre quelli riportati in contabilità; 

- tutti gli adempimenti fiscali e previdenziali sono stati regolarmente adempiuti alle 

rispettive scadenze di legge e nessuna pendenza è in corso a tale titolo. 

Il venditore pertanto si obbliga a tenere indenne l’acquirente da sopravvenienze passive di 

qualsiasi natura, aventi titolo o causa in atti o fatti verificatisi anteriormente alla 

decorrenza del presente contratto che comportassero esborsi non coperti dagli 

accantonamenti iscritti in bilancio. 

ART. 4 – DECORRENZA ED EFFETTI 

La cessione è effettuata ed accettata in riferimento allo stato di fatto in cui la società si 

trova alla data odierna. 

Gli effetti utili ed onerosi della medesima decorrono dalla data odierna. 



Per effetto di quanto sopra, l’acquirente resta investito di ogni diritto, ragione ed azione 

spettante al venditore nei confronti della società, con particolare riguardo ai diritti di voto 

e agli altri diritti amministrativi e patrimoniali , così come di ogni onere connesso alla 

proprietà della quota rilevata. 

ART. 5 – DICHIARAZIONE DEL VENDITORE 

La sottoscrizione del presente contratto non comporta per il Comune di Riccione la 

violazione di alcuna obbligazione contrattuale da esso assunta, né la violazione di una 

qualsiasi decisione, ordine o provvedimento giudiziario o arbitrale ad esso applicabile, né 

altra violazione tale da incidere sulla validità, efficacia ed esecuzione del presente 

contratto. 

ART. 6 – DICHIARAZIONI ED OBBLIGHI DELL’ACQUIRENTE 

Resta a carico dell’acquirente la richiesta di annotazione della presente cessione nel Libro 

Soci di AMIR Spa in conformità a quanto prescritto dalla legge. 

ART. 7 – ONERI E SPESE 

Tutte le spese inerenti e conseguenti al presente contratto sono a carico della parte 

acquirente. 

ART. 8 – FORO COMPETENTE 

Il presente contratto è regolato dalla legge della Repubblica Italiana. In ogni caso, per 

qualunque controversia relativa al presente contratto, sarà competente il Foro di Rimini, in 

via esclusiva. 

FIRMA    

……………………………………… 

……….…………………………….. 

 


