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Comune di Acqui Terme 

Settore RAGIONERIA, PATRIMONIO E PERSONALE 
 

Determinazione n. 113 del 24/10/2019 
 

PROCEDURA DI ALIENAZIONE DELLE QUOTE SOCIETARIE 
DETENUTE DAL COMUNE DI ACQUI TERME NELLA SOCIETA' PER 

AZIONI TERME DI ACQUI  INDIZIONE DI NUOVA ASTA 
PUBBLICA 

 
IL DIRIGENTE 

 

 

PREMESSO che:  

 

- il Comune di Acqui Terme, con deliberazione di Consiglio Comunale n. 39 del 

29.09.2017, si è espresso . a seguito esito revisione straordinaria delle partecipazioni ex 

art. 24 Dlgs 175/2016 e smi,   a favore della dismissione delle partecipazioni societarie 

detenute nella Società per azioni Terme di Acqui; 

 

- in esecuzione della menzionata deliberazione consiliare, il Comune di Acqui Terme ha 

dato corso ad una procedura ad evidenza pubblica per la cessione della partecipazione 

suddetta, previa determinazione a contrattare n. 86 del 12 settembre 2019; 

 

- l’asta pubblica è andata deserta, non essendo pervenute offerte entro il termine fissato 

alle ore 12.00 del 14 ottobre 2019, 

 

RITENUTO di procedere ad un nuovo incanto ponendo a base d’asta il valore indicato nella 

perizia prot. generale n. 0018113 del 31 luglio 2019 pari ad € 3.262.713,06;  

 

RIBADITO che l’art. 11 dello Statuto societario prevede che i soci hanno il diritto di 

prelazione in caso di trasferimento delle quote; 

 

VISTO l’allegato A, parte integrante e sostanziale del presente provvedimento, recante il bando 

di asta pubblica per la vendita delle quote societarie e contenente i criteri e le modalità per 

l’espletamento del procedimento di alienazione in oggetto; 

 

VISTI gli allegati B e C, anch’essi parti integranti e sostanziali del presente provvedimento, 

recanti la modulistica per la partecipazione all’asta; 

 

RITENUTO di assicurare al nuovo bando una maggiore diffusione mediante pubblicazione, 

oltre che sull’Albo pretorio e sul sito internet del Comune, anche per estratto su uno o più 

giornali a diffusione nazionale.  

 

 
DETERMINA 

 



 
1 di ritenere la premessa parte integrante e sostanziale della presente determinazione; 

 

1.  di indire una nuova asta pubblica per la vendita delle quote societarie detenute dall’Ente 

nella Società per azioni Terme di Acqui pari al 15,70%;  

 

2. di approvare l’allegato A, parte integrante e sostanziale del presente provvedimento, 

recante il bando di asta pubblica per la vendita delle quote societarie e contenente i 

criteri e le modalità per l’espletamento del procedimento di alienazione in oggetto; 

 

3. di approvare il fac-simile di istanza di partecipazione e dichiarazione sostitutiva 

(allegato B)  

 

4. di approvare il fac-simile dell’offerta economica (allegato C); 

 

5. di demandare l’esame delle offerte e della documentazione di gara ad apposita 

commissione giudicatrice;  

 

6. di ribadire che la gara sarà aggiudicata secondo le modalità analiticamente indicate nel 

bando di gara e che l’aggiudicazione definitiva è condizionata all’eventuale esercizio 

del diritto di prelazione da parte dei soggetti titolari dello stesso;  

 

7. di riservare all’Amministrazione la facoltà di aggiudicare il contratto anche in presenza 

di una sola offerta valida; 

 

8. di assicurare al nuovo bando una maggiore diffusione mediante pubblicazione, oltre che 

sull’Albo pretorio e sul sito internet del Comune, anche per estratto su uno o più 

giornali a diffusione nazionale.  

 

 

 

  Il Responsabile del Settore  

Dott. Matteo Barbero  

(Firmato digitalmente) 

    



 

 

Settore:  RAGIONERIA, PATRIMONIO E PERSONALE   Data  

24 ottobre 2019 

Servizio  Economato 

 

Proposta di determinazione 

OGGETTO: 

 

PROCEDURA DI ALIENAZIONE DELLE QUOTE SOCIETARIE DETENUTE DAL 

COMUNE DI ACQUI TERME NELLA SOCIETA' PER AZIONI TERME DI ACQUI  

INDIZIONE DI NUOVA ASTA PUBBLICA 

 

Parere di Regolarità Tecnica: 

 

A sensi degli artt. 49 e 147 bis del Dlgs. 267/2000 si esprime parere favorevole di regolarità 

tecnica, attestante la regolarità e la correttezza dell’azione amministrativa della proposta in 

oggetto. 

 

 
IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO  IL RESPONSABILE DEL SETTORE 

   
 

 

A sensi della Legge 03.08.2009 n. 102, poiché il presente provvedimento comporta un impegno 

di spesa, si dichiara che è stata accertata preventivamente la compatibilità del programma di 

pagamento con i relativi stanziamenti di bilancio e con le regole di finanza pubblica. E’ stata 

altresì verificata la coerenza del pagamento rispetto al prospetto obbligatorio allegato al 

bilancio di previsione, di cui al comma 18 dell’art. 31 della Legge 2011 n. 183. 

 

 

IL RESPONSABILE DEL SETTORE 

 

________________________________ 

 

Parere di Regolarità Contabile: 

 

A sensi degli artt. 49 e 147 bis del Dlgs. 267/2000 si esprime parere favorevole di regolarità 

contabile sulla proposta in oggetto, 

Prenotazione di impegno n. ___________ 

 

 

IL RESPONSABILE 

DEL SERVIZIO FINANZIARIO 

 

________________________________ 

 


