COMUNE DI SAN PIETRO A MAIDA
(Provincia di Catanzaro)
Viale I° Maggio - Tel. 0968/79015 - Fax 0968/728224 - 88025 San Pietro a Maida (CZ)

e-mail: amministrativo@comune.sanpietroamaida.cz.it
pec: segreteria.sanpietroamaida@asmepec.it
AREA AMMINISTRATIVA
AVVISO PUBBLICO PER MANIFESTAZIONE DI INTERESSE PER LA VENDITA DELLA QUOTA
DI PARTECIPAZIONE DEL COMUNE DI SAN PIETRO A MAIDA NELLA LAMEZIAEUROPA
S.p.a.
Premesso Che:
 La LAMEZIAEUROPA S.p.a. è una società mista a maggioranza pubblica costituita nel 1997, che ha
come oggetto sociale lo sviluppo locale per la promozione dello sviluppo economico ed
occupazionale territoriale. E’ partecipata dal Comune di San Pietro a Maida con una quota dello
0,07% del capitale sociale;
 con deliberazione n. 01 del 31/03/2015 il Comune di San Pietro a Maida ha approvato il piano
operativo di razionalizzazione ai sensi dell’art. 1, c. 612, legge 23 dicembre 2014 n. 190, ad oggetto:
“Ricognizione mantenimento partecipazioni comunali art. 3, commi 27 e 28, L. n. 244 del 24
dicembre 2007 (Finanziaria 2008). Piano operativo di razionalizzazione legge 23 dicembre 2014, n.
190, art. 1, comma 612 (Legge di Stabilità 2015)”, con la quale l’Amministrazione Comunale ha
confermato il mantenimento di talune partecipazioni e nel contempo ha deliberato la fuoriuscita dalla
società LAMEZIA EUROPA S.p.A., demandando alla Giunta Comunale ed al Responsabile dell’Area
amministrativa gli adempimenti conseguenziali per la dismissione;
 la Giunta Comunale con atto n. 127 del 16.10.2015 ha avviato il relativo procedimento a cui sono
seguiti le note indirizzate alla Lamezia Europa prot. 4977 del 16/10/2015 e prot. 6407 del 20.12.2016
affinchè prendesse atto della fuoriuscita suddetta e si determinasse in ordine alla dismissione delle
quote azionarie detenute da questo comune.
 L’Assemblea degli Azionisti ha preso atto della fuoriuscita del Comune di San Pietro a Maida dalla
predetta società nella assemblea del 12/05/2015 e ribadito nella successiva assemblea del 12/11/2015,
ma non si è ancora determinata sulle modalità di cessione delle quote azionarie
 Con la Deliberazione del Consiglio Comunale n. 8 del 31.03.2017 ad oggetto: “Aggiornamento al
Piano di razionalizzazione delle società partecipate. Revisione straordinaria delle partecipate ai sensi
dell’art. 24 del d.lgs.175/2016” con la quale in ottemperanza al D. Lgs. 175/2016 si è proceduto alla
revisione straordinaria degli organismi partecipati entro la scadenza inizialmente indicata (31/03/2017),
confermando la fuoriuscita dalla Lamezia Europa Spa già prevista nel piano di razionalizzazione 2015,
di cui alla deliberazione di C.C. n. 1/2015 e ribadita con successiva C.C. n. 40/2016;
 Con la Deliberazione del Consiglio Comunale n. 35 del 26/09/2017, il Comune di San Pietro a Maida
ha provveduto ad effettuare la revisione straordinaria delle partecipazioni - D.lgs. n.175 del 19 agosto
2016, art. 24 novellato dal D.lgs. n.100 del 16 giugno 2017 – Ricognizione partecipazioni possedute
in società e individuazione partecipazioni da alienare. Modifiche ed integrazioni alla deliberazione
C.C. n. 08/2017.
 In esecuzione della citata deliberazione è stata ribadita la cessione della propria quota della
LAMEZIAEUROPA S.p.a.
Preso atto che su richiesta dell’Ente il Consiglio di Amministrazione della Lamezia Europa S.P.A. riunitosi in
data 20.11.2017 ha fornito le direttive e gli indirizzi per l’alienazione delle quote azionarie a terzi, giusta
comunicazione del 21.11.2017 prot. 82 acquisita in pari data a mezzo Pec ;
Visti gli articoli 8 e 12 dello Statuto societario;
Tutto ciò premesso e considerato
in esecuzione della deliberazione di C.C. n. 35/2017 e della determinazione del Responsabile dell’Area
Amministrativa n. 40 del 28/11/2017 Reg. Gen.298,
IL COMUNE DI SAN PIETRO A MAIDA
Ha intenzione di indire una procedura ad evidenza pubblica per l’alienazione della sua partecipazione e
pertanto pubblica il presente avviso per manifestazioni di interesse. I soggetti che avranno manifestato
interesse saranno invitati a presentare l’offerta.
All’uopo si chiarisce che possono essere soci:

ai sensi dell’art. 8 dello Statuto societario
a) Enti pubblici territoriali dell’area;
b) Società, imprese, enti pubblici anche economici e privati;
c) Società consortili, consorzi ed associazioni, fondazioni, Università, enti economici e finanziari, istituti
e società di credito.
La vendita avrà ad oggetto l’intera quota di proprietà del Comune.
L’offerta economica a base d’asta sarà comunque stabilita in misura non inferiore a € 2.582,28 pari alla
percentuale della partecipazione (0,07%) corrispondente a n. 500 azioni con un valore nominale di € 5.16 già
Lire 10.000 cadauna.
Oneri e spese relativi al trasferimento (rimborso spese di pubblicazione bando, spese contrattuali, imposte,
tasse) saranno previsti a carico dell’aggiudicatario.
Ai sensi dell’art. 12 dello statuto societario è riservato a favore degli azionisti il diritto di prelazione, in
proporzione delle azioni dagli stessi possedute.
Tale diritto potrà essere esercitato per il tramite del consiglio di amministrazione entro 45 gg da quello in cui
l’offerta è pervenuta.
Decorso detto termine senza che siano pervenute richieste di prelazione, questo Ente potrà vendere nei tre
mesi successivi all’acquirente e al prezzo indicato nel rispetto dei requisiti di cui all’art. 8 dello Statuto
societario soprariportato.
Le dichiarazioni d’interesse (in plico chiuso, recante sull’esterno il mittente e la dicitura:
”MANIFESTAZIONE D’INTERESSE PER L’ACQUISTO DELLA QUOTA DI PARTECIPAZIONE DI
LAMEZIAEUROPA SPA DI PROPRIETÀ DEL COMUNE DI SAN PIETRO A MAIDA”), dovranno essere
indirizzate a:
Comune di San Pietro a Maida, Viale I Maggio, 88025 San Pietro a Maida (CZ)
e dovranno pervenire all’ufficio protocollo mezzo raccomandata A/R o mezzo posta elettronica certificata
all’indirizzo: protocollo.sanpietroamaida@asmepec.it, entro le ore 12.00 del giorno 31/03/2018 e dovranno
contenere:
- Indicazione del soggetto interessato;
- Dichiarazione di voler partecipare alla procedura per l’alienazione
- Documenti giustificativi dei poteri del sottoscrittore della dichiarazione.
La dichiarazione deve essere sottoscritta dal soggetto richiedente e /o legale rappresentante a pena di esclusione
della procedura.
ALTRE INFORMAZIONI
La presentazione della dichiarazione di interesse non farà sorgere alcun diritto, azione, ragione o situazione di
vantaggio o di aspettativa in favore dei dichiaranti.
Il presente costituisce un invito a manifestare interesse e non un invito ad offrire, né un’offerta al pubblico ex
art. 1336 codice civile.
Il Responsabile del Procedimento ai sensi della L. 241/1990 è la Dott.ssa Rosetta Cefalà Segretario Comunale,
Responsabile dell’Area Amministrativa:
Pec: segreteria.sanpietroamaida@asmepec.it
Tel. 096879015
Il presente avviso pubblico è consultabile sul sito istituzionale dell’Ente Ente nella sezione Albo Pretorio al
seguente indirizzo:
www.comune.sanpietroamaida.cz.it/.
San Pietro a Maida, lì 15.12.2017

