COMUNE DI PORTOSCUSO
Provincia di Carbonia - Iglesias
Determina Settore Finanziario n. 46 del 23-06-2015
Registro Generale n. 1397 del 23-06-2015

Oggetto: Approvazione bando di gara per la cessione della quota
partecipazione nella società “Tonnara Su Pranu Portoscuso” srl. 5° gara.

di

Visto l’art. 4, comma 2, del Decreto Legislativo 30 Marzo 2001, n.
165 “Norme generali sull’ordinamento del lavoro alle dipendenze delle
amministrazioni pubbliche”;
Visto l’art. 107 del Decreto Legislativo 18 Agosto 2000, n. 267
“Testo unico delle leggi sull’ordinamento degli enti locali”;
Vista la deliberazione consiliare n°37 del 31/07/2014, con cui è stato
approvato il Bilancio di Previsione per l'esercizio finanziario 2014, il Bilancio
pluriennale 2014/16, la relativa Relazione Previsionale e Programmatica e gli
altri documenti allegati;
VISTO il D.Lgs. n. 267/00;
Visto lo Statuto e il vigente Regolamento di contabilità;
PREMESSO che con deliberazione consiliare n.56 del 29/12/2010 è stato
stabilito di procedere alla dismissione della quota di partecipazione del
Comune di Portoscuso nella Società Tonnare Su Pranu Portoscuso s.r.l.,
secondo quanto stabilito dall' art. 3 - comma 27 - della L.244/2007 (legge
finanziaria 2008);
CONSIDERATO che nessun socio, a seguito dell'informativa fatta con nota
(racc.a/r) n°11047 del 22/11/2011 ha manifestato la volontà di esercitare il
diritto di prelazione e, pertanto, si è ritenuto opportuno procedere alla
dismissione delle quote societarie attraverso la pubblicazione di un bando
rivolto al pubblico;
VISTA la determinazione del Dirigente dell'Area 1 n°74 (N°2.037 del R.G.) del
05/11/2012, quella successiva del 07 giugno 2013, quella adottata in data
17/01/2014 e, da ultimo, quella adottata in data 14/07/2014 con la quale si è
provveduto ad approvare il bando di gara per la cessione della quota di
partecipazione nella società "Tonnara su Pranu Portoscuso srl";
Dato atto che allo spirare del termine previsto dall'ultimo bando di gara sopra
indicato non sono pervenute offerte e, pertanto, la procedura di gara è stata
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dichiarata deserta;
RITENUTO necessario procedere ad approvare nuovo bando di gara per la
cessione delle quote societarie in questione, allegato alla presente per
costituirne parte integrante e sostanziale;
DATO ATTO che l'importo a base d'asta sarà pari ad euro 6.700,65 pari al
valore di stima posto a base d'asta della precedente procedura aperta ridotto
di un ulteriore 20%;
ACCERTATO che tale bando sarà pubblicato all'Albo Pretorio e nel sito web del
Comune di Portoscuso, oltre che sulla Gazzetta Ufficiale, per 30 giorni
consecutivi;
DETERMINA
1) di dare atto che la premessa è parte integrante e sostanziale della presente
determinazione;
2) di approvare l'allegato bando di gara relativo alla cessione della quota di
partecipazione nella società "Tonnare Su Pranu srl";
3) di dare atto che la presente determinazione non comporta impegno di
spesa, se non limitatamente alla pubblicazione del relativo avviso sulla
Gazzetta Ufficiale, a cui si provvederà mediante anticipazione dell'Economo
comunale da imputarsi al cap. 1406 del Bilancio 2014;
4) di dare atto che i l Responsabile del Procedimento ai sensi della L.241/1990
è il dott. Daniele Pinna, Dirigente del Servizio Finanziario.
Portoscuso, li 23 giugno 2015
Il Responsabile del procedimento
(Dott. Daniele Pinna)

Richiamato il Decreto Sindacale n. 1 del 12/06/2012 e successive
modificazioni ed integrazioni;
Il Responsabile del Servizio
Vista la proposta di determinazione su riportata relativa a:
Approvazione bando di gara per la cessione della quota di partecipazione nella società
“Tonnara Su Pranu Portoscuso” srl. 5° gara.
Tenuto conto che l’importo necessario per la realizzazione dell’intervento
in argomento, trova copertura finanziaria con imputazione della spesa al
Bilancio Comunale esercizio finanziario corrente, disponibile al capitolo
Determina
1) In conformità della proposta di determinazione n. 46 del 23-06-2015
richiamata in premessa, che recepisce e approva integralmente:
2) Di dare atto che la predetta proposta costituisce, unitamente ai suoi
allegati e ai pareri ed attestazioni ivi riportate, parte integrante e
sostanziale del presente atto.
Portoscuso,
EVENUALI NOTE:

Il Responsabile dell’Area/Servizio
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()
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Visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria della presente
determinazione, ai sensi dell’art. 151, comma 4, del decreto legislativo
18.8.2000, n. 267, pertanto in data odierna diviene esecutiva.

DATI DI IMPEGNO e/o LIQUIDAZIONE

PARERE CAPOSETTORE FINANZIARIO:
EVENUALI NOTE:
Portoscuso,
IL DIRIGENTE DELL’AREA 1
Dott. Daniele Pinna
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