Comune di San Michele al Tagliamento
PROVINCIA DI VENEZIA
_________________

DETERMINAZIONE N° 808 del 04/11/2015
OGGETTO:

CESSIONE QUOTA DI PARTECIPAZIONE IN RESIDENZA VENEZIANA
SRL: ACCERTAMENTO ENTRATA.
IL DIRIGENTE
SERVIZIO SEGRETERIA E AFFARI LEGALI

premesso che con deliberazione consiliare nr. 96 dd. 28.11.2003 il Consiglio comunale deliberava di acquisire
una partecipazione del 3% del capitale sociale della società Residenza Veneziana Srl, pari a n. 33.000 quote
sociali del valore nominale ciascuna di euro 1,00, per un valore complessivo nominale di euro 33.000,00;
richiamata la con deliberazione n. 22 del 30.12.2010, assunta dal Commissario Straordinario con i poteri del
Consiglio comunale, con la quale si è provveduto ad effettuare la ricognizione delle società partecipate del
Comune, ai sensi dell’art. 3 della Legge 24.12.2007 n. 244, nonché di procedere alla dismissione delle quote in
Residenza Veneziana Srl perché non più funzionali alle finalità dell’Ente;
vista la nota dell’ATER Venezia, prot. n. 3002 del 09.02.2015, con cui si chiedeva di confermare la volontà già
espressa dal Comune con la deliberazione del Commissario straordinario appena citata, assunta con i poteri del
Consiglio comunale, in ordine alla cessione della quota di proprietà nella Società Residenza Veneziana Srl;
dato atto che alla succitata nota veniva allegata la perizia di stima asseverata il 3 dicembre 2014 dal perito
nominato, dott.ssa Silvia Sartori di Venezia, avanti al Notaio Dott.ssa Lucia Tiralosi di Mestre, nella quale si
determinava il valore patrimoniale di Residenza Veneziana S.r.l. in euro 911.545,00 e da cui risultava,
pertanto, che il valore della quota della partecipazione di proprietà del Comune era pari ad euro 27.346,00 (a
fronte di un valore nominale pari ad euro 33.000,00);
richiamata la deliberazione di Consiglio comunale n. 13 del 24.3.2015 con la quale si è deliberato di approvare,
ai sensi dell’art. 1, commi 611 e 612 della Legge 190/14, il piano operativo di razionalizzazione delle proprie
partecipazioni e di procedere, altresì, alla cessione della partecipazione del Comune di San Michele al
Tagliamento nella Società “Residenza Veneziana S.r.l.”, nella misura del 3%, al prezzo di cessione non
inferiore a quanto risulta dalla perizia di stima della dott.ssa Silvia Sartori, pari ad euro 27.346,00, a favore di
ATER Venezia;
dato atto che il Sindaco, Pasqualino Codognotto, in data 5 agosto 2015, ha sottoscritto la cessione delle quote
del Comune di San Michele al Tagliamento di Residenza Veneziana Srl a favore di ATER Venezia al prezzo di
euro 27.346,00, in ossequio a quanto deliberato dal Consiglio comunale con proprio provvedimento nr. 13 dd.
24-3-2015, ricevendo contestualmente un assegno circolare intestato all’ente per la somma pattuita;
dato atto altresì che nella medesima giornata l’assegno veniva depositato presso la Tesoreria comunale ai fini
dell’incasso, così come risulta da ricevuta sottoscritta dall’addetto allo sportello, depositata agli atti;
ritenuto di provvedere all’accertamento della somma versata da ATER Venezia a favore del Comune ai fini
della cessione delle quote di che trattasi;
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;

visti:
-

l’art. 68 dello Statuto comunale, avente ad oggetto le attribuzioni dei responsabili di settore o di
servizio con rilievo esterno;
l’art. 179 TUEELL rubricato “accertamento”;
l’art. 28 del vigente regolamento di contabilità, rubricato “accertamento delle entrate”;

richiamata la deliberazione di Consiglio comunale nr. 48 dd. 28-7-2015, avente ad oggetto: “Bilancio di
previsione per l’esercizio 2015 – relazione previsionale e programmatica – bilancio pluriennale 2015-2017 –
salvaguardia equilibri del bilancio 2015 – approvazione.”;
accertata la propria competenza;
tutto ciò premesso, ritenuto e considerato;

DETERMINA

1. di prendere atto che in data 5 agosto u.s. il Sindaco, Pasqualino Codognotto, ha sottoscritto la cessione
delle quote del Comune di San Michele al Tagliamento di Residenza Veneziana Srl a favore di ATER
Venezia al prezzo di euro 27.346,00 (a fronte di un valore nominale pari ad € 33.000,00), in ossequio a
quanto disposto dal Consiglio comunale nei provvedimenti nr. 22/2010 e 13/2015, ricevendo
contestualmente un assegno circolare intestato all’ente per la somma pattuita, che nella medesima
giornata veniva depositato presso la Tesoreria comunale, così come risulta dalla documentazione
depositata agli atti;
2. di accertare e introitare l’importo di euro 27.346,00, al cap. 285/1, voce “alienazione/cessione quote di
partecipate (rif. cap. spesa 1053/25)”, bilancio corrente, annualità 2015;
3. 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.
4. di trasmettere al Servizio Ragioneria la presente determinazione per quanto di competenza.

Resp. procedimento: Dott.ssa Anna Maria Zoppè
Resp. istruttoria: Erika Biason

Il Dirigente del Settore
F.to Dott.ssa Anna Maria Zoppe'
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OGGETTO: CESSIONE QUOTA DI PARTECIPAZIONE IN RESIDENZA VENEZIANA SRL:
ACCERTAMENTO ENTRATA.
Il Dirigente del Settore Economico Finanziario rilascia i seguenti visti: l’attestazione di copertura
finanziaria, il visto 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, 05/11/2015

Il Dirigente del Settore Economico – Finanziario
F.to Dott.ssa Anna Maria Zoppe'
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