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La presente Determinazione viene pubblicata all’Albo Pretorio on-line del 
Comune di Breda di Piave dal 28/03/2016 al 12/04/2016. 
 



Proposta n. 163/ 

 

OGGETTO: CESSIONE AZIONI ASCO HOLDING S.P.A. DETERMINAZIONE A 

CONTRARRE E APPROVAZIONE AVVISO D’ASTA. 

 

 

 

IL SEGRETARIO COMUNALE 

Ferrari dr. Giorgio 
 
 

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;  
- l’art. 163 comma 3 del D. Lgs. n. 267/2000 s.m.i. indica che “ove la scadenza del termine per la 

deliberazione del Bilancio di Previsione sia stata fissata da norme statali in un periodo successivo 
all’inizio dell’esercizio finanziario di riferimento, l’esercizio provvisorio si intende automaticamente 
autorizzato sino a tale termine e si applicano le modalità di gestione di cui al comma 1, intendendosi 
come riferimento l’ultimo Bilancio definitivamente approvato”; 

- il comma 1 dell’articolo di cui sopra stabilisce che si possano effettuare, per ciascun programma, 
spese in misura non superiore, mensilmente, ad un dodicesimo delle somme previste nel Bilancio 
deliberato, con esclusione delle spese tassativamente regolate dalla legge o non suscettibili di 
pagamento frazionato in dodicesimi; 

- il decreto del Ministero dell’Interno 28 ottobre 2015 (pubblicato gazzetta ufficiale n. 254 del 
31.10.2015) ha differito al 31 Marzo 2016 il termine per la deliberazione del bilancio di previsione 
2016 degli enti locali;  

 
Richiamata la deliberazione di Giunta Comunale n. 125 del 30.12.2015, che autorizza i responsabili ad 

assumere atti di impegno durante il periodo di esercizio provvisorio e fino all’approvazione del PEG 
definitivo per l’anno 2016; 

 
Premesso che il Comune di Breda di Piave è titolare di n. 3.084.088 azioni per una percentuale 

complessiva pari allo 2,2% del capitale sociale della società pubblica Asco Holding Spa; 
 
Richiamata la deliberazione di Giunta Comunale n. 123 in data 30/12/2015, di approvazione del Piano 

Operativo di Razionalizzazione delle società partecipate e delle partecipazioni societarie richiesti 
dall’articolo 1 commi 611 e 612 della Legge 190/2014 (Legge di Stabilità 2015); 

 
Considerato che nel provvedimento sopra citato l’Amministrazione Comunale aveva espresso il suo 

parere favorevole per la cessione delle azioni della società Asco Holding Spa, al fine di reperire risorse 
finanziarie per l’adeguamento sismico e altri interventi per il miglioramento egli edifici scolastici a beneficio 
dell’intera collettività; 

 
Visto che il Consiglio Comunale con deliberazione n. 2 in data 26/01/2016, esecutiva ai sensi di Legge, 

ha autorizzato l’alienazione delle azioni Asco Holding Spa di proprietà del Comune di Breda di Piave al 
prezzo nominale a base d’asta pari ad euro 2,235; 

 



Considerato che la vendita delle azioni avverrà con procedura ad evidenza pubblica ai sensi dell’art. 73 
comma 1 lettera c del Regio Decreto 827/1924 mediante apposito bando di gara e riguarderà la vendita 
delle azioni dei Comuni di Breda di Piave, Pieve di Soligo, Santa Lucia di Piave, Follina e Cison di 
Valmarino come peraltro già precisato nella deliberazione consiliare n. 2 in data 26/01/2016 dando 
mandato al Segretario Comunale la responsabilità di tutto il procedimento amministrativo; 

 
Considerato altresì che il bando di asta alla luce della trasparenza amministrativa verrà pubblicato nei 

seguenti modi: 
a) per estratto sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana – Sezione Contratti 
b) per estratto su Gazzetta Ufficiale Unione Europea 
c) per estratto su due quotidiani nazionali e due locali 
d) integralmente all’Albo Pretorio Comunale nel sito internet del Comune www.comunebreda.it 
e) integralmente in Amministrazione Trasparente nella sezione denominata “Bandi di Gara e 

Contratti – Avvisi di Preinformazione” 
f) per estratto presso le bacheche comunali 

 

VISTO lo schema di Avviso d’Asta per la cessione delle azioni che si allega al presente atto per farne 
parte integrante e sostanziale; 
 

VISTI gli articoli 64, 66 e seg. del Regio Decreto 827/1924; 
 

RITENUTO pertanto opportuno procedere in tal senso; 
 
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; 

 

 

D E T E R M I N A  
 
 

1. le premesse fanno parte integrante e sostanziale della presente determinazione; 
 
2. di approvare lo schema di Avviso d’Asta per la cessione delle azioni possedute dai Comuni di Breda di 

Piave, Pieve di Soligo, Santa Lucia di Piave, Follina e Cison di Valmarino che si allega al presente atto 
per farne parte integrante e sostanziale; 

 
3. di dare atto che gli allegati dell’Avviso d’Asta relativi a Statuto di Asco Holding S.p.A., Bilanci di Asco 

Holding S.p.A. relativi agli esercizi 2013 e 2014, Bilanci consolidati del Gruppo Asco Holding relativi 
agli esercizi 2013 e 2014 pur non materialmente allegati al presente atto sono reperibili presso gli uffici 
comunali e pubblicati sul sito internet comunale; 

 
4. di assumere, per quanto in premessa formale, determinazione a contrarre ai sensi dell’articolo 192 del 

D.Lgs. 18/08/2000, n. 267 (Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali);  
 

5. di precisare ai sensi dell’art. 192 del D. Lgs. 267/2000 che: 
- il fine che si intende perseguire con il contratto è quello di alienare le azioni Asco Holding Spa di 



proprietà del Comune di Breda di Piave; 
- l’oggetto del contratto è l’alienazione dell’intera partecipazione societaria posseduta, pari al 2,2% 

del capitale sociale (3.084.088 azioni); 
- relativamente alla forma del contratto, questo verrà stipulato in forma pubblica amministrativa; 
- la modalità di scelta del contraente è quella dell’avviso pubblico ai sensi dell’art. 73 comma 1 lettera 

c del Regio Decreto 827/1924 
 
6. di dare atto che il bando di asta alla luce della trasparenza amministrativa verrà pubblicato nei seguenti 

modi: 
a) per estratto sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana – Sezione Contratti 
b) per estratto su Gazzetta Ufficiale Unione Europea 
c) per estratto su due quotidiani nazionali e due locali 
d) integralmente all’Albo Pretorio Comunale nel sito internet del Comune www.comunebreda.it 
e) integralmente in Amministrazione Trasparente nella sezione denominata “Bandi di Gara e Contratti 

– Avvisi di Preinformazione” 
f) per estratto presso le bacheche comunali 
 

 
 
 

  IL SEGRETARIO COMUNALE 

 Ferrari dr. Giorgio 

 
 

Documento firmato digitalmente ai sensi dell'art. 24 del D.Lgs. n. 82/2005 e depositato presso la sede del
Comune di BREDA DI PIAVE. Ai sensi dell'art. 3 del D.Lgs. 39/93 si indica che il documento è stato firmato da:

FERRARI GIORGIO;1;128180845398371209267448191539745963346
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VISTO FAVOREVOLE

BAGGIO GIANSTELLA ANISKA

Visto contabile

In ordine alla regolarità contabile della presente proposta, ai sensi dell'art. 151, comma 4, TUEL - D.Lgs. n. 267 del
18.08.2000, si esprime parere FAVOREVOLE.

Responsabile del Servizio Finanziario

Sintesi parere:
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