
 

 

 
 
 
 
 

COMUNE DI BREDA DI PIAVE 
Provincia di Treviso 

 

DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE 
Area 4 - Servizi Sociali e Politiche Giovanili 

 

 
 

N. 334 DEL 20/08/2016 
 
 
 

OGGETTO: 
 

CESSIONE AZIONI DELLA SOCIETA' ASCO HOLDING S.P.A.. 
AGGIUDICAZIONE DEFINITIVA ALLA DITTA PLAVISGAS S.R.L.. 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

La presente Determinazione viene pubblicata all’Albo Pretorio on-line del 
Comune di Breda di Piave dal 22/08/2016 al 06/09/2016. 
 



Proposta n. 515/ 

 

OGGETTO: CESSIONE AZIONI DELLA SOCIETA' ASCO HOLDING S.P.A.. 

AGGIUDICAZIONE DEFINITIVA ALLA DITTA PLAVISGAS S.R.L.. 

 

 

 
 

IL SEGRETARIO COMUNALE 
 

 
Premesso che: 

- ai sensi del T.U. approvato con D.Lgs 18.08.2000 n. 267 spettano ai Responsabili di servizio gli atti 
di gestione amministrativa; 

- con deliberazione di Giunta Comunale n. 161 del 29.12.2000, sono stati indicati i criteri guida per la 
predisposizione delle determinazioni attraverso le quali si esplica l’attività dei Responsabili;  

− Con delibera di C.C. n. 23 del 07.05.2016 è stato approvato il Bilancio di Previsione 2016-2018; 

− Con delibera di G.C. n. 44 del 07.05.2016, la Giunta Comunale ha attribuito il Piano Esecutivo di 
Gestione (P.E.G.) per l’esercizio finanziario 2016-2018. 

 
Richiamata la determinazione n. 99 del 22.03.2016 con la quale è stato approvato l’avviso d’asta 

per la cessione di partecipazioni azionarie detenute nella società Asco Holding S.p.A. dai Comuni di 
Breda di Piave, Pieve di Soligo, Santa Lucia di Piave, Follina e Cison di Valmarino; 

 
Dato atto che entro le ore 12.00 del 16.05.2016, termine ultimo per la presentazione delle offerte, è 

pervenuto n.1 plico inviato da : 

- Plavisgas s.r.l. di San Vendemiano (TV); 
 

Visto il verbale di gara in data 20.05.2016, della Commissione Giudicatrice nominata con atto n. 
164 del 18.05.2016 e ritenuto di approvarlo; 

 
Richiamata la nota prot. 5709/6661 del 06.06.2016, con la quale è stata comunicata 

l’aggiudicazione provvisoria alla ditta Plavisgas s.r.l., con sede legale in via Palù, n. 34 – San 
Vendemiano (TV), dell’asta pubblica per la vendita, da parte dei Comuni di Breda di Piave, Pieve di 
Soligo, Santa Lucia di Piave, Follina e Cison di Valmarino, del capitale sociale detenuto nella società 
pubblica Asco Holding S.p.A., per una percentuale complessiva pari allo 8,6 %; 

 
Atteso che, a’ sensi di quanto previsto dall’art. 216, comma 1, del D. Lgs. 18.04.2016, n. 50, 

nonché conformemente a quanto in merito previsto dall’ANAC con vari comunicati, il nuovo codice dei 
contratti (D. Lgs. 50/2016) si applica alle procedure e ai contratti per i quali i bandi o avvisi con cui si 
indice la procedura di scelta del contraente siano pubblicati successivamente alla data della sua 
entrata in vigore (19 aprile 2016); 

 
Dato atto, pertanto, che alla procedura di che trattasi si applica il D. Lgs. 12.04.2006, n. 163; 
 

 Visto che sono state effettuate tutte le richieste agli Enti competenti per il controllo dei requisiti di cui 
all’art. 38 del D. Lgs. n. 163/2006 e ss.mm.ii.; 

  



Considerato che, da parte di alcuni degli enti partecipanti alla procedura, vi è la necessità di 

procedere con celerità alla stipulazione del contratto con il soggetto aggiudicatario; 

 

Dato atto che, come sopra riportato, sono stati avviati i controlli di cui all'art. 38 del D. Lgs. n. 

163/2006 da parte della Stazione Appaltante e che, in caso di riscontro negativo della verifica relativa 

alle certificazioni non ancora acquisite, si provvederà ai sensi e per gli effetti di quanto previsto dall'art. 

75 del D.P.R. n. 445/2000, nonché di quanto previsto dall’art. 92, comma 3, del D. Lgs. 06.09.2011, n. 

159; 

 
Ritenuto pertanto di aggiudicare definitivamente alla ditta Plavisgas s.r.l., con sede legale in via 

Palù, n. 34 - San Venedemiano (TV), la gara per la concessione delle Azioni Asco Holding di proprietà 
dei Comuni di Breda di Piave, Pieve di Soligo, Santa Lucia di Piave, Follina e Cison di Valmarino; 

 
Dato atto che occorre assolvere all’obbligo richiesto dagli art. 2 e 23 e 26-27 del d. lgs. 

14.03.2013 n. 33 dell’accessibilità totale, mediante aggiornamento automatico della pubblicazione 
nelle sezioni dedicate del sito web comunale all’’”Amministrazione Trasparente”; Atti>Elenco Atti 
Decisionali” e Provvedimenti> Provvedimenti dei dirigenti” e nella sezione web “Albo pretorio On Line” 
per 15 giorni, unitamente alla forma di pubblicità e trasmissione dei dati previste dall’art. 1, c. 32, L. 
06.11.2012, n. 190; 

 
Visti:  

- lo Statuto Comunale; 

- il T.U. approvato con D.Lgs. 18.08.2000, n. 267; 

- il vigente Regolamento per la disciplina dei contratti del Comune; 

- il vigente Regolamento di Contabilità; 

- il vigente Regolamento Comunale per l’esecuzione di lavori, servizi e forniture in economia; 

- il vigente Regolamento Comunale dei controlli interni; 

- Il D. Lgs. n. 163/2006, nonché il D. Lgs. n. 50/2016; 
 

D E T E R M I N A 

 

1. di aggiudicare, per le ragioni esposte in premessa, alla ditta Plavisgas s.r.l. con sede legale in via 
Palù, n. 34 - San Vendemiano (TV), la gara per la cessione di nr. 12.055.980 azioni, 
corrispondenti ad una percentuale complessiva pari allo 8,6% del capitale sociale della società 
pubblica Asco Holding S.p.A., al prezzo complessivo di Euro 26.947.809,80, da corrispondere a 
favore dei Comuni di Breda di Piave, Pieve di Soligo, Santa Lucia di Piave, Follina, e Cison di 
Valmarino; 

 
2. di approvare il verbale di gara del 20.05.2016, redatto dalla Commissione Giudicatrice nominata 

con atto n. 164 del 18.05.2016, depositato nel fascicolo agli atti; 
 

3. di dare atto che, a’ sensi dell’art. 11 dell’avviso pubblico approvato con la citata determinazione n. 
99/2016, ciascuno dei Comuni alienanti sopra elencati stipulerà con l’aggiudicatario un contratto 
di compravendita, conforme allo schema allegato al medesimo avviso, avente ad oggetto il 
trasferimento delle azioni rispettivamente detenute nella società Asco Holding S.p.A.; 

 

4. di dare atto che sono stati avviati i controlli di cui all’art. 38 del D. Lgs. n. 163/2006 da parte 

dell’Ente e che, in caso di riscontro negativo della verifica relativa alle certificazioni non ancora 

acquisiste, si provvederà ai sensi e per gli effetti di quanto previsto dall’art. 75 del D.P.R. n. 

445/2000, nonché di quanto previsto dall’art. 92, comma 3, del D. Lgs. 06.09.2011, n. 159; 



 
5. di trasmettere alla aggiudicataria ditta Plavisgas s.r.l., nonché al Responsabile del Servizio 

finanziario, copia del presente provvedimento;  
 

6. di provvedere ad assolvere all’obbligo richiesto dagli art. 2 e 23 e 26-27 del d. lgs. 14.03.2013 n. 
33 dell’accessibilità totale, mediante aggiornamento automatico della pubblicazione nelle sezioni 
dedicate del sito web comunale all’”Amministrazione Trasparente”: Atti >Elenco Atti Decisionali” e 
“Provvdimenti>Provvedimenti dei dirigenti” e nella sezione web “Albo pretorio On Line2 per 15 
giorni, unitamente alla forma di pubblicità e tramissione dei dati previsti dall’art. 1, c. 32, L. 
06.11.2012, n. 190. 

 
 
 

Il Segretario Comunale 
 dott. Giorgio Ferrari 

 
 

Documento firmato digitalmente ai sensi dell'art. 24 del D.Lgs. n. 82/2005 e depositato presso la sede del
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