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DETERMINAZIONE N. 1486 DEL 08/11/2018

OGGETTO

INDIZIONE ASTA PUBBLICA PER LA VENDITA DELLA QUOTA DI
PARTECIPAZIONE DETENUTA DAL COMUNE DI RICCIONE NELLA
SOCIETA' “PATRIMONIO MOBILITA’ PROVINCIA DI RIMINI – P.M.R. SRL
CONSORTILE”, CON SEDE IN RIMINI

Modalità seguita per l’individuazione del beneficiario:
ALTRE TIPOLOGIE

IL DIRIGENTE
Vista la deliberazione del Consiglio Comunale n. 19 del 28.09.2017, con la quale è
stato approvato il Piano di Razionalizzazione Straordinaria delle partecipazioni societarie del
Comune di Riccione, ai sensi dell’art. 24 del D.Lgs. 19 agosto 2016 n. 175 “Testo unico in
materia di società a partecipazione pubblica”;
Dato atto che il Piano di Razionalizzazione sopra citato prevede la dismissione della
quota di partecipazione detenuta dal Comune di Riccione nella Società “PATRIMOMIO
MOBILITA’ PROVINCIA DI RIMINI – P.M.R. SRL CONSORTILE”, con sede in Rimini, a totale
capitale pubblico;
Visto l’art. 10, comma 2, del D.Lgs n. 175/2016, ai sensi del quale l’alienazione delle
partecipazioni è effettuata nel rispetto dei principi di pubblicità, trasparenza e non
discriminazione, fatto salvo il diritto di prelazione dei soci eventualmente previsto dalla legge o
dallo statuto;
Visto il combinato disposto degli art. 5.2 e 6 del vigente statuto societario, il quale
prevede, in caso di alienazione a un terzo delle quote, il diritto di prelazione all’acquisto da
esercitarsi dai soci nei termini e con le modalità di cui all’art. 6 del vigente Statuto Sociale;
Dato atto che il Comune di Riccione detiene una quota di partecipazione pari al 5,37%
del capitale sociale al 31.12.2017 della Società “PATRIMOMIO MOBILITA’ PROVINCIA DI
RIMINI – P.M.R. SRL CONSORTILE”, con sede in Rimini, a totale capitale pubblico;
Ritenuto che ricorrano tutti i presupposti giuridici e fattuali per procedere al
trasferimento della quota di partecipazione detenuta nella Società dal Comune di Riccione con
le modalità dell’asta pubblica, essendo stata individuata quest’ultima come la procedura
competitiva più idonea allo scopo;
Dato atto che l’esperimento dell’asta debba avvenire nel rispetto dei seguenti principi:
- Asta pubblica con il metodo delle offerte segrete in aumento sul prezzo a base d’asta;
- Quota di capitale sociale posta in vendita: 5,37% del capitale sociale;
- Offerta ammissibile per acquisto dell’intera quota;
- Prezzo € 617.935,67, pari al 5,37% del patrimonio netto risultante dall’ultimo Bilancio
approvato (2017);
- Pagamento in unica soluzione all’atto del trasferimento;
- Pubblicazione dell’avviso d’asta sul sito internet del Comune di Riccione, all’Albo Pretorio
del Comune di Riccione e della Provincia di Rimini, nonché comunicazioni ai soci della
Società PATRIMOMIO MOBILITA’ PROVINCIA DI RIMINI – P.M.R. SRL CONSORTILE”;
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Visto lo schema di avviso d’asta pubblica, allegato sotto la lettera “A” quale parte
integrante e sostanziale del presente provvedimento;
Vista la deliberazione di C.C. n. 48 del 28.12.2017, esecutiva, ad oggetto
“Approvazione del Bilancio di Previsione Finanziario 2018-2020 (Art. 151 del D.Lgs. n.
267/2000 e art. 10 del D.Lgs. n. 118/2011);
Vista la deliberazione di G.C. n. 169 del 24.05.2018, esecutiva, ad oggetto
“Approvazione Piano Esecutivo di Gestione per l’esercizio 2018”;
Visto il D.Lgs. 19.08.2016 n. 175 “Testo Unico in materia di società a partecipazione
pubblica”;
Visto l’art. 107 del D.Lgs. 18/8/2000 n. 267 e successive modificazioni;
Visto l’art. 36 del vigente Statuto Comunale;
Visto il vigente Regolamento Comunale degli uffici e dei servizi;
Verificate, ai fini dell’espressione del Parere di Regolarità Tecnica, la regolarità e la
correttezza dell’azione amministrativa, ai sensi dell’art. 147 bis, comma 1, del D.Lgs. 267/2000
e successive modificazioni, dandone qui formalizzazione;
Visto il Parere di Regolarità Contabile rilasciato ai sensi dell’art. 147 bis, comma 1, del
D.Lgs. n. 267/2000 e successive modificazioni;
DETERMINA
1) Di approvare quanto sopra specificato anche sotto il profilo motivazionale;
2) Di procedere alla vendita dell’intera quota di partecipazione - pari al 5,37% del capitale
sociale - posseduta dal Comune di Riccione nella Società “PATRIMOMIO MOBILITA’
PROVINCIA DI RIMINI – P.M.R. SRL CONSORTILE”, con sede in Rimini, fatto salvo
l’esercizio del diritto di prelazione a favore dei soci previsto dall’art. 6 del vigente Statuto
sociale;
3) di indire asta pubblica da tenersi con il metodo dell’offerta segreta in aumento sul prezzo
posto a base di gara, pari € 617.935,67, corrispondente al 5,37% del patrimonio netto al
31.12.2017, così come risultante dall’ultimo Bilancio approvato (2017);
4) Di approvare lo schema di avviso d’asta pubblica (con gli uniti schemi di autodichiarazione
e di offerta) allegato sotto la lettera “A” quale parte integrante e sostanziale del presente
provvedimento;
5) Di rendere noto l’avviso d’asta mediante:
- pubblicazione per 15 gg. all’Albo Pretorio del Comune di Riccione e della Provincia di Rimini;
- comunicazione alla Società e ai Soci ;
- pubblicazione sul sito internet del Comune di Riccione;
- pubblicazione sul sito Amministrazione Trasparente;
6) Di dare atto che responsabile del presente procedimento è la Dott.ssa Farinelli Cinzia,
Dirigente del Settore Servizi Finanziari-Affari Generali-Risorse Umane-Sviluppo Tecnologico,
la quale dichiara di non trovarsi in una situazione di conflitto di interessi neanche potenziale e
di essere a conoscenza delle sanzioni penali in cui incorre nel caso di dichiarazione mendace;
7) di dare atto che la somma derivante dalla vendita della quota sociale sarà accertata con
successivo atto conseguente l’aggiudicazione definitiva;
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Si trasmette copia del presente provvedimento, per quanto di rispettiva competenza, ai
Dirigenti / Responsabili dei seguenti Settori e/o Servizi:
Sezione Patrimonio - Partec. Societarie - Canile
Sezione Gestione Bilancio Corrente
Il Dirigente
Cinzia Farinelli
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