
ADEMPIMENTI

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE
(art 124 D.Lgs 267/2000 ss.mm.)

La presente determinazione dirigenziale è stata pubblicata in data odierna all'albo 
pretorio di cui alla legge 18/06/2009 n. 69, per 15 giorni consecutivi  

Verrà data comunicazione ai seguenti uffici:

UFFICIO SOCIETA' PARTECIPATE SERVIZI FINANZIARI

UFFICIO CONTRATTI

Cattolica, lì  30/07/2013 

L'addetto

Comune di Cattolica
Provincia di Rimini

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE

N.    546    DEL     17/07/2013 

VENDITA DELL'INTERA QUOTA DI  PARTECIPAZIONE  DEL COMUNE  DI 
CATTOLICA NELLA SOCIETÀ PROMOCATTOLICA S.R.L..  APPROVAZIONE 
DEL  VERBALE  DI  GARA.  AGGIUDICAZIONE  DEFINITIVA  ALLA 
ASSOCIAZIONE ITALIANA ALBERGATORI DI CATTOLICA. 

CENTRO DI RESPONSABILITA'
  SETTORE 04 

SERVIZIO
   UFFICIO SOCIETA' PARTECIPATE 

DIRIGENTE RESPONSABILE
    Claudia Rufer 

PRATICA N.   573  



IL DIRIGENTE
 

RICHIAMATA la deliberazione n. 45 del 28/06/2013, dichiarata immediatamente 
eseguibile, con la quale il Consiglio Comunale ha approvato il Bilancio di Previsione 
per l'esercizio finanziario 2013, il Bilancio Pluriennale per il triennio 2013/2015 e la 
Relazione Previsionale e Programmatica;

VISTA la deliberazione di Giunta Comunale n. 5 del 9 gennaio 2013 ad oggetto: 
"Assegnazione  provvisoria  delle  risorse  ai  dirigenti  di  settore  nelle  more  di 
approvazione del Piano Esecutivo di Gestione” con la quale in applicazione del Decreto 
Legislativo 118/2011 si  indica,  in  attesa dell'approvazione del bilancio di  previsione 
2013, di impegnare 3/12 dello stanziamento approvato con il bilancio pluriennale 2012 
– 2014;

VISTA la determinazione dirigenziale n.121 del 1/3/2013 con la quale il Dirigente 
del  Settore  4  ha  stabilito,  tra  l'altro,  di  procedere  alla  vendita  della  quota  di 
partecipazione  nella  società  PROMOCATTOLICA S.R.L.  mediante  asta  pubblica  al 
prezzo a base d'asta di Euro 26.641,72;

CONSIDERATO  che  lo  svolgimento  della  gara  è  stato  fissato  per  il  giorno 
22/03/2013;

VISTA  la  determinazione  dirigenziale  n.183  del  22/3/2013  con  la  quale  il 
Dirigente del Settore 4 ha nominato la Commissione di gara per la procedura di asta 
pubblica, da tenersi con il sistema delle offerte segrete da confrontarsi con il prezzo 
palese posto a base d'asta, per la vendita dell'intera quota di partecipazione del Comune 
di Cattolica nella Soc. Promocattolica Srl;

VISTO il verbale della Commissione di gara del 22/3/2013 con il quale la quota di 
partecipazione  del  Comune  di  Cattolica  nella  Società  Promocattolica  S.R.L.  è  stata 
aggiudicata  in  via  provvisoria  all'Associazione  Albergatori  di  Cattolica,  con  sede  in 
Cattolica, che, unica partecipante alla gara, ha offerto la somma di Euro 26.650,00;

CONSIDERATO che per rendere definitiva l'aggiudicazione è necessario, ai sensi 
dell'art.9,  comma  4,  dello  Statuto  sociale,  comunicare  all'organo  amministrativo 
l'intenzione  di cedere la partecipazione specificando tutti i dettagli dell'operazione;

VISTA,  all'uopo,  la  comunicazione  del  settore  4  all'organo  amministrativo  di 
Promocattolica  SRL  in  data  4.4.2013,  p.llo  11357,  agli  atti  della  presente 
determinazione, ad oggetto: “comunicazione ex art.9, comma 4, dello Statuto sociale.”, 
prontamente girata da quest'ultimo a tutti i soci del sodalizio;

VISTA la comunicazione di Promocattolica SRL in data 20/6/2013, p.llo19824, 
agli  atti  della  presente  determinazione,  in  cui  il  Presidente  del  Consiglio  di 
Amministrazione ha comunicato all'Ente che nessun socio ha comunicato l'intenzione di 
esercitare il diritto di prelazione;

CONSIDERATO  che  il  termine  concesso  ai  soci  per  esercitare  il  diritto  di 
prelazione, essendo di sessanta giorni dal ricevimento della comunicazione da parte del 
Consiglio di Amministrazione, è, alla data del 20/6/2013, ampiamente spirato;
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DATO ATTO, pertanto, che occorre procedere all'aggiudicazione definitiva della 
quota di partecipazione del Comune di Cattolica nella Società Promocattolica S.R.L. 
alla all'Associazione Albergatori di Cattolica, con sede in Cattolica, al prezzo di Euro 
26.650,00;

CONSIDERATO  che  in  sede  di  presentazione  dell'offerta  l'Associazione 
Albergatori di Cattolica ha versato il deposito cauzionale di Euro 1.000,00 che, in base a 
quanto indicato nell'avviso di vendita, verrà incamerato in conto prezzo;

DATO ATTO, pertanto, che dovrà essere richiesto all'Associazione Albergatori di 
Cattolica  il  versamento  della  somma  residua  di  Euro  25.650,00  dopodichè  si  potrà 
procedere alla stipula del rogito di compravendita;

VISTI:

- il D.lgs. n. 267/2000 e ss. mm.;

- il D.lgs. n. 165/2001 e ss. mm.;

- lo Statuto Comunale;

- il Regolamento Comunale sull'Ordinamento generale degli uffici e  dei servizi;

D E T E R M I N A

1)di approvare il verbale della Commissione di gara del 22/3/2013;

2)di aggiudicare in via definitiva la vendita della quota di partecipazione del Comune di 
Cattolica nella Società Promocattolica S.R.L. all'Associazione Albergatori di Cattolica, 
con sede in Cattolica, al prezzo offerto di Euro 26.650,00;

3)di accertare la somma di Euro 26.650,00 in entrata sul capitolo 865000 del bilancio 
2013, codice SIOPE 4121;

4)di richiedere all'Associazione Albergatori di Cattolica il versamento della somma di 
Euro 25.650,00 pari alla somma offerta al netto della cauzione di Euro 1.000,00 versata 
per partecipare alla gara ed incamerata in conto prezzo e di procedere, successivamente 
al saldo del prezzo, alla stipula del rogito di compravendita;

5)di  individuare  nella  persona  della  Dott.ssa  Claudia  Rufer  la  responsabile  del 
procedimento per gli atti di adempimento della  presente determinazione;

6)di  inviare  la  presente  determinazione  agli  uffici:  ragioneria,  contratti,  società 
partecipate.

  

Il Dirigente Responsabile
  Claudia Rufer 
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VISTO DI REGOLARITA' CONTABILE
ATTESTANTE LA COPERTURA FINANZIARIA

ai sensi del'art.151 c.4  T.U.EE.LL. D.Lgs.vo 267/2000

Si esprime parere Favorevole  
    

La spesa sarà imputata sui seguenti impegni
Capitolo Impegno Anno Importo

L'entrata sarà imputata sui seguenti accertamenti

Capitolo Accertamento Anno Importo

865000 377 2013 26.650,00

Cattolica,  17/07/2013

Il Responsabile dei Servizi Finanziari
  Pierpaolo Deluigi  
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