COMUNE DI BOFFALORA SOPRA TICINO
Città metropolitana di Milano

COPIA
AREA ECONOMICO FINANZIARIA
Registro di Pubblicazione n. 875
Registro Cronologico Generale n. 1168
DETERMINA N. 111 DEL 07-12-2017

Oggetto: Aggiudicazione definitiva e cessione dell'intera quota di partecipazione del
Comune di Boffalora Sopra Ticino nella Società Guidovie S.r.l. - già Atinom
Viaggi S.r.l. - alla Società Autoguidovie S.p.a.

Il Responsabile dell’Area Economico Finanziaria
Visto il decreto sindacale n. 5 in data 28.4.2017 – con cui sono state affidate al sottoscritto
Piodi Roberto le funzioni di Responsabile dell’Area Economico – Finanziaria – Tributi e quelle
correlate all’art 107, commi 2 e 3, del D.L.gs 267/2000 e s.m.i.;
Richiamata la deliberazione del Consiglio Comunale n. 8 del 6.5.2015, avente ad oggetto:
“Piano operativo di razionalizzazione delle società partecipate ex commi 611 e 612, art. 1, Legge
190/2014 – Presa d’atto”, con cui si è preso atto del Piano di razionalizzazione delle Società
Partecipate;
Evidenziato che nel Piano di razionalizzazione delle Società partecipate del Comune di
Boffalora Sopra Ticino si conferma l’intenzione dell’amministrazione, di non mantenere la
partecipazione nella società ATINOM VIAGGI S.r.l. in quanto non indispensabile al perseguimento
delle attività istituzionali del Comune di Boffalora Sopra Ticino;
Considerato che il Comune di Boffalora Sopra Ticino è socio di Atinom Viaggi s.r.l., società
costituita l’11 novembre 2003 in seguito ad una scissione parziale della Società Atinom S.p.A., e che il
Comune detiene una quota del 0,9578%;
Dato atto che in data 9 novembre 2016, con verbale di assemblea Repertorio n. 20.639,
pervenuto al n. 11655 in data 9 dicembre 2016 del Protocollo generale dell’Ente, i soci hanno disposto
la variazione della denominazione sociale da Atinom Viaggi srl a Guidovie srl e la modifica dello
Statuto;
Richiamata la deliberazione del Consiglio Comunale n. 22 del 17.7.2017, avente ad oggetto:
“Cessione quota di partecipazione detenuta dal Comune di Boffalora Sopra Ticino in Guidovie S.r.l.
già Atinom Viaggi S.r.l.”, con cui è stata approvata la cessione della quota di partecipazione del
Comune di Boffalora Sopra Ticino nella società Guidovie srl già Atinom Viaggi srl;

Richiamata la determinazione del Servizio Finanziario n. 76 del 28.7.2017, avente ad oggetto:
“Approvazione avviso pubblico per manifestazione interesse cessione quota di partecipazione
Guidovie S.r.l. già Atinom Viaggi S.r.l.”, con cui è stato approvato l’avviso di manifestazione di
interesse finalizzato alla cessione della quota di partecipazione detenuta dal Comune di Boffalora
Sopra Ticino nella società Guidovie S.r.l. già Atinom Viagg S.r.l., dando atto che l’offerta economica
a base d’asta sarà comunque stabilita in misura non inferiore ad €. 28.066,00, pari alla percentuale
della partecipazione (0,9578) moltiplicata per il valore del patrimonio netto al 31/12/2016 (€
2.930.308,00);
Evidenziato che:
-

Al fine di verificare la presenza di soggetti interessati all’acquisto delle quote di
partecipazione della Società precedentemente indicata si è ritenuto opportuno
avviare una fase di consultazione, previa pubblicazione di apposito avviso pubblico
sul sito internet ed all’Albo Pretorio on line del Comune di Boffalora Sopra Ticino in
cui si evidenziava che la vendita riguardava l’intera quota di partecipazione
posseduta dall’Ente,

-

L’unica manifestazione di interesse pervenuta al n. 7334, in data 9.8.2017, del
Protocollo Generale dell’Ente è riferita alla Società Autoguidovie S.p.a., con sede
legale in Milano – Via Marco Fabio Quintiliano n. 18 – P. IVA 11907120155, già
socio di Atinom Viaggi S.r.l.,

-

Con nota dell’Ente, Prot. n. 7429 del 14.8.207, si è provveduto ad inviare, così come
previsto dall’Art. 8 dello Statuto della Società Guidovie s.r.l., già Atinom Viaggi
s.r.l., agli altri Soci di Atinom Viaggi S.r.l. idonea richiesta di esercizio o rinuncia
del diritto di prelazione,

-

Con nostra nota del 21.11.2017 Prot. n. 10613 del Protocollo Generale dell’Ente la
Società Autoguidovie S.p.a. è stata invitata a presentare la propria offerta economica
per l’acquisizione delle quote di proprietà del Comune di Boffalora Sopra Ticino in
Atinom Viaggi S.r.l..

-

Che nei termini stabiliti è pervenuta al n. 10707, in data 24.11.2017, del Protocollo
Generale dell’Ente l’offerta economica da parte di Autoguidovie S.p.a.;

Evidenziato che non sono pervenute al Protocollo Generale dell’Ente richieste per
esercitare il diritto di prelazione, così come previsto dall’Art. 8 dello Statuto della Società
Guidovie s.r.l., già Atinom Viaggi s.r.l., nei confronti degli altri soci, giusta comunicazione del
11.8.2017 – Prot. n. 7429 del 14.8.2017;
Dato atto che sono stati acquisiti agli atti di questo Comune il certificato dei Carichi
Pendenti ed il certificato del Casellario Giudiziale in data 27.11.2017 – Prot. n. 10570 - del
Responsabile firmatario Ranza Camillo, dai quali non risultano sussistere condanne
comportanti incapacità a contrattare con la Pubblica Amministrazione ai sensi del codice
penale;
Dato atto che risultano permanere i requisiti prescritti dalla vigente legislazione
perché il predetto Appaltatore possa contrattare con la Pubblica Amministrazione
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Dato atto che a seguito dello svolgimento delle operazioni di dismissione delle quote
di partecipazione del Comune di Boffalora Sopra Ticino nella Società Guidovie s.r.l., già
Atinom Viaggi s.r.l è risultato aggiudicatario Autoguidovie S.p.a. con un offerta alla pari
rispetto alla base d’asta - € 28.066,00 (ventottomilasessantasei/00) –
Visto il D.L.gs n. 267/2000 e s.m.i.;
Visto il vigente Regolamento di Contabilità;
DETERMINA
Di dare atto che le premesse costituiscono parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;
Di aggiudicare definitivamente alla Società Autoguidovie S.p.a., con sede legale in Milano – Via
Marco Fabio Quintiliano n. 18 – P. IVA 11907120155 la cessione delle quote di partecipazione
detenute dal Comune di Boffalora Sopra Ticino nella società Guidovie S.r.l., già Atinom Viagg S.r.l.;
Di comunicare, pertanto, l’esito dell’aggiudicazione alla Società Autoguidovie S.p.a., invitandola a
comunicare il nome del Notaio o l’Istituto di Credito presso il quale intenda effettuare la stipulazione
del contratto di cessione, precisando che tutte le spese saranno a carico dell’aggiudicatario;
Di dismettere, in esecuzione alla deliberazione del Consiglio Comunale n. 22 del 17.7.2017, avente
ad oggetto: “Cessione quota di partecipazione detenuta dal Comune di Boffalora Sopra Ticino in
Guidovie S.r.l. già Atinom Viaggi S.r.l.”, l’intera quota di partecipazione del Comune di Boffalora
Sopra Ticino nella Società Guidovie S.r.l. già Atinom Viaggi S.r.l.”, con sede in Milano Via

Quintiliano n. 18 – C.F. e P. I.V.A.: 04113950960, pari allo 0,9578% del capitale sociale ad
un prezzo base pari ad € 28.066,00 (ventottomilasessantasei/00) mediante cessione alla Società
Autoguidovie S.p.a., con sede legale in Milano – Via Marco Fabio Quintiliano n. 18 – P. IVA
11907120155, già socio di Atinom Viaggi S.r.l.;
Di introitare la somma precedentemente indicata al codice: 5.01.01.02.002 Cap. Peg 1000 del
bilancio per l’esercizio finanziario 2017.

Il Responsabile dell’Area Economico Finanziaria
F.to ROBERTO PIODI

___________________________________________________________________________
Si appone il visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria della presente
determinazione, che pertanto, in data odierna diviene esecutiva.
L’impegno viene registrato al n. _______
Lì 07-12-2017
Il Responsabile dell’Area Economico Finanziaria
F.to ROBERTO PIODI
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___________________________________________________________________________
ATTESTATO DI PUBBLICAZIONE
Della suestesa determinazione viene iniziata oggi la pubblicazione all'Albo Pretorio per 15
giorni consecutivi dal 12-12-2017
Lì 12-12-2017
Il Messo Comunale
F.to ALBERTO LAVATELLI

Determinazione Area Economico Finanziaria n.111 del 07-12-2017 BOFFALORA SOPRA TICINO
Pag. 4

