DETERMINAZIONE N° 922 del 11/11/2016
OGGETTO:

REST'ARTE ALVISOPOLI SCARL: PRESA D’ATTO APPROVAZIONE
PROGETTO DI BILANCIO FINALE DI LIQUIDAZIONE DA PARTE
DELL’ASSEMBLEA DEI SOCI IN DATA 28-9-2016.
IL DIRIGENTE
SERVIZIO SEGRETERIA E AFFARI LEGALI

Premesso che con deliberazione consiliare nr. 63 dd. 25-7-2011, il Comune di San Michele al Tagliamento
deliberava di partecipare alla costituzione della società consortile a responsabilità limitata denominata
“REST’ARTE ALVISOPOLI SCARL”, approvando contestualmente il relativo statuto e sottoscrivendo nr. 50
quote, da L. 100.000 ciascuna, pari a complessivi L. 5.000.000 (€ 2.582,28), 5% del capitale sociale;
dato atto che la costituzione di detta società, con capitale a maggioranza pubblico, aveva lo scopo di
promuovere servizi a favore delle piccole e medie imprese, mediante la diffusione della cultura del patrimonio
storico ed artistico e la conservazione, recupero e valorizzazione dello stesso, da realizzarsi attraverso una serie
di attività di formazione, di ricerca, di recupero e restauro, da tenersi presso il complesso immobiliare, sito nel
Comune di Fossalta di Portogruaro, denominato Villa Mocenigo, di proprietà dell’ATER – Azienda
Territoriale per l’Edilizia Residenziale – della Provincia di Venezia;
richiamata la deliberazione consiliare nr. 22 dd. 30-12-2010, assunta dal Commissario straordinario, con i
poteri del Consiglio comunale, con la quale, effettuata la ricognizione di cui all’art. 3 della Legge Finanziaria
2008 (L. nr. 244 dd. 24-12-2007), si deliberava la dismissione della propria partecipazione nella società
consortile a responsabilità limitata Rest’arte Alvisopoli Scarl;
dato atto altresì che
- la società di che trattasi è stata posta in liquidazione volontaria a partire dalla data del 13-12-2011
(data di iscrizione nel registro delle imprese 9-1-2012);
- nel corso delle assemblee dei soci tenutesi nell’anno 2014 emergeva l’ipotesi di rimessa in bonis della
società e che nei confronti di tale ipotesi, durante l’assemblea dd. 17-9-2014, il socio Comune di San
Michele al Tagliamento esprimeva la propria contrarietà, così come avverso l’ipotesi di ripiano delle
perdite;
- la società in argomento a partire dall’anno 2011 continua ad accumulare perdite d’esercizio, come
indicato nello schema sotto riportato:
2011
2012
2013
2014
2015

-

-

Risul
-961 €
18.058,00 €
tati
16.92
19.45
27.44
d’ese
1€
4,00 €
8,00 €
rcizi
o
la procedura di liquidazione appariva in fase di stallo e risultava aggravata dal decreto ingiuntivo
promosso nei confronti di Rest’Arte Alvisopoli Scarl da parte di Ater Venezia in data 13-7-2015, che
rivestiva il duplice ruolo di socio e locatore dell’immobile Villa Mocenigo, per il mancato pagamento
di canoni di locazione per un ammontare di circa 77mila euro, a cui il liquidatore in autonomia
decideva di opporsi;
con nota prot. 25142 dd. 28-8-2015 l’Amministrazione comunale comunicava al liquidatore ed ai soci
che il Comune di San Michele al Tagliamento non intende farsi carico di quota parte delle spese
legali discendenti dal procedimento esecutivo succitato, atteso che – a parere dell’Ente – ciò deriva
dalla mancata tempestiva riconsegna dei locali oggetto di locazione, in attesa di definizione di diverso
canone da parte della stessa Ater, che, essendo socia di Rest’arte, era ben consapevole della
situazione economica e della inattività della stessa, dopo la messa in liquidazione anticipata,
evidenziando inoltre che il Comune di San Michele al Tagliamento non intende partecipare al rischio
di impresa, oltre il valore della quota conferita, pari ad euro 2.582,28 (50 quote pari ad euro cadauna
51,64, 5% del capitale sociale), così come sancito - per i soci pubblici - dallo statuto della stessa
società all’art. 10;

richiamata la deliberazione consiliare nr. 13 dd. 24-3-2015, recante “Piano razionalizzazione partecipate e
dismissione della partecipazione comunale nella società Residenza Veneziana Srl”, nella quale si dava atto del
permanere dello stato di liquidazione della società indicata in oggetto;
richiamata altresì la relazione sui risultati del piano di razionalizzazione delle società partecipate, predisposta
dal Segretario comunale, in adempimento all’art. 1, comma 612 della Legge 190/2014, recepita dal Consiglio
comunale con proprio provvedimento nr. 10 dd. 20-4-2016, nella quale si evidenziavano le difficoltà sopra
riportate in ordine alla chiusura della liquidazione della società Rest’arte Alvisopoli Scarl;
dato atto che nell’assemblea dei soci dd. 28-9-2016 il liquidatore, dott.ssa Marina Marangon, nominata con
atto il 13-12-2011 dal notaio Michelan in Portogruaro, a far data dal 9 gennaio 2012, comunicava nella
relazione al progetto di bilancio finale di liquidazione i fatti più rilevanti, che hanno inciso sulla redazione
dello stesso, che si riassumono qui di seguito:
- l’utile d’esercizio al 31-8-2016, pari ad euro 59.828,27, unito al capitale sociale, pari ad euro
51.645,69, ricopre interamente le perdite pregresse maturate di euro 111.473,96;
- è stato concluso con Ater un accordo transattivo in data 11-4-2016, a seguito del quale la società ha
versato euro 22.151,00, pari al credito iva, a saldo di ogni pendenza e rinuncia di ogni altro credito
vantato da parte di Ater;
- il liquidatore ha stralciato il credito legato al compenso per la propria attività per le annualità
2013/2014/2015 per complessivi euro 9.000,00;
- è stata chiusa ogni pendenza contabile-amministrativa con Confartigianato di Portogruaro per la tenuta
della contabilità, comprensiva dei costi di chiusura per l’anno 2016 della società;
- è stato chiuso il conto corrente bancario;
- la società non possiede più alcuna immobilizzazione materiale, né immateriale, non detiene rimanenze,
non ha contratti in essere di alcun tipo e non vanta crediti;
dato atto altresì che l’assemblea ha votato a favore del progetto di bilancio finale di liquidazione, così come
predisposto dal liquidatore, unitamente alla proposta di coprire le perdite degli esercizi precedenti di euro
111.473,96, con l’utile del bilancio finale di liquidazione di euro 59.828,27 e con l’azzeramento del capitale
sociale per euro 51645,69;
dato atto infine che, in conseguenza della chiusura della liquidazione della società, non si determinerà alcun
riparto residuo tra i soci;
visto il decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, testo unico sull’ordinamento degli enti locali, ed in
particolare:
- l’art. 107 che assegna ai dirigenti la competenza in materia di gestione, ivi compresa
l’assunzione di impegni di spesa;
- l’art. 192 che prescrive la necessità di adottare apposita determinazione a contrarre per definire
il fine, l’oggetto, la forma, le clausole ritenute essenziali del contratto che si intende stipulare, le
modalità di scelta del contraente e le ragioni che ne sono alla base;
- gli artt. 183 e 191 che disciplinano le procedure per l’assunzione di impegni di spesa;
- l’art. 151, comma 4, sull’esecutività delle determinazione che comportano impegno di spesa;
visto l’art. 68 dello Statuto comunale, avente ad oggetto le attribuzioni dei responsabili di settore o di
servizio con rilievo esterno;
richiamata la deliberazione di Consiglio comunale nr. 27 dd. 26-4-2016, avente ad oggetto: “Bilancio di
previsione 2016/2018 e relativi allegati: approvazione”;
accertata la propria competenza;
tutto ciò premesso, ritenuto e considerato;
DETERMINA
1. di ritenere le premesse parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;
2. di prendere atto che l’assemblea dei soci della società cooperativa a responsabilità limitata

Rest’Arte Alvisopoli Scarl (p.iva 03333870271) in data 28-9-2016 ha approvato il progetto di
bilancio finale di liquidazione, con copertura delle perdite pregresse, pari ad euro 111.473,96
con l’utile d’esercizio al 31-8-2016, pari ad euro 59.828,27, e con l’azzeramento del capitale
sociale, pari ad euro 51645,69;
3. di prendere atto altresì che la diminuzione patrimoniale, in conseguenza dell’azzeramento della
quota di capitale sociale, pari a complessivi euro 2.582,28 per il socio Comune di San Michele
al Tagliamento verrà rilevata in contabilità economica, quale onere straordinario (minusvalenza
patrimoniale), a seguito del deposito del bilancio finale di liquidazione presso la Camera di
Commercio;
4. di dare atto che la presente determinazione:
- è esecutiva dal momento dell’apposizione del visto di regolarità contabile attestante la copertura
finanziaria;
- va comunicata, per conoscenza alla Giunta Comunale per il tramite del Segretario Comunale;
- va pubblicata all’albo pretorio on line dell’Ente, ex art. 32 L. n. 69/2009, per 15 giorni, secondo quanto
disposto dall’art. 16 del vigente regolamento di organizzazione degli uffici e dei servizi;

Il Dirigente del Settore
F.to Dott. Andrea Gallo
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OGGETTO: REST'ARTE ALVISOPOLI SCARL: PRESA D'ATTO APPROVAZIONE
PROGETTO DI BILANCIO FINALE DI LIQUIDAZIONE DA PARTE DELL'ASSEMBLEA
DEI SOCI IN DATA 28-9-2016.
Il Dirigente del Settore Amministrativo Contabile prende atto della rilevanza ai fine del Conto del
Patrimonio dell’ente.
Non derivano dal presente atto movimenti contabili per cui rilasciare l’attestazione di copertura
finanziaria, e gli ulteriori visti di compatibilità monetari attestante la compatibilità del pagamento della
suddetta spesa con gli stanziamenti del bilancio, con le regole di finanza pubblica (art. 9, comma 1, lett.
a), punto 2 del d.l. 78/2009) e con i vincoli derivanti dal Patto di Stabilità ed il visto di regolarità
contabile.

Addì, 25/11/2016

Il Dirigente del Settore Amministrativo Contabile
F.to Dott. Andrea Gallo
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CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE
Ai sensi dell'art. 124 , comma 1 T.U. Enti locali il presente provvedimento, copia conforme
all’originale sottoscritto digitalmente, è in pubblicazione all'albo pretorio informatico per 15
giorni consecutivi dal 28/11/2016 al 13/12/2016.
lì 28/11/2016
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