
COMUNE DI SAN STINO DI LIVENZA

COPIA

DETERMINAZIONE
N. 590 R.G. DEL 29-11-2018

SERVIZIO ECONOMICO FINANZIARIO

Oggetto:
Asta pubblica per la cessione delle azioni possedute dal Comune di San Stino di
Livenza nella società Banca Popolare Etica S.c.p.a.  - Approvazione bando e impegno
di spesa per costi di pubblicazione

CIG

L'anno  duemiladiciotto addì  ventinove del mese di novembre,

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

PREMESSO che:
Il Comune di San Stino di Livenza è socio di Banca Popolare Etica S.c.p.a. per una quota-

pari a nr. 60 azioni;
Banca Popolare Etica S.c.p.a. ha, attualmente, un capitale sociale di €. 65.335.567,50-

rappresentato da n. 1.244.487 azioni nominative del valore di €. 52,50 cadauna;

CONSIDERATO che il Consiglio Comunale di San Stino di Livenza con deliberazione n. 43 del
28.09.2017 avente ad oggetto “Revisione straordinaria delle partecipazioni ex art. 24, D.Lgs.
28.09.2017 n. 175” ha disposto la cessione della predetta partecipazione azionaria mediante
gara ad evidenza pubblica;

RITENUTO:
di procedere alla cessione delle azioni di cui trattasi avviando apposita procedura di gara

ad evidenza pubblica con il metodo delle offerte segrete in rialzo rispetto al prezzo base,
così come meglio definito nell’allegato bando di gara che forma parte integrante del
presente provvedimento;
di stabilire il valore a base d’asta in €. 57,50 ad azione, corrispondente al valore nominale

di €. 52,50, maggiorato del sovrapprezzo di €. 5,00 in conformità al prezzo di emissione
dell’ultima Offerta pubblica di azioni ordinarie da parte di Banca Etica avviata nell’agosto
2018, ritenendo che il prezzo della recente offerta al pubblico delle azioni pda parte della
soietà è sicuramente attuale e congruo in quanto stabilito dalla Banca stessa e può
essere assunto dall’Ente ccome equo valore di stima delle proprie azioni evitando così i
costi del ricorso ad un professionista esterno per la redazione di una specifica perizia di



stima, anche in considerazione dell’esiguità della partecipazione detenuta dal Comune di
San Stino di Livenza;
di quantificare in euro 48,80 la spesa necessaria per provvedere alla pubblicazione

dell’estratto del bando di che trattasi nel BUR Veneto;

VISTI l’art. 3 del R.D. 18/11/1923, n. 2440 e gli artt. 73, comma 1, lett. C), 76 e 77 del R.D.
827 del 23.05.1924;

VISTA la determinazione del segretario generale n. 228 del 23.05.2017  di conferimento
dell’incarico di posizione organizzativa nonché di Responsabile del servizio
economico-finanziario, personale e di gestione economico-finanziaria del patrimonio;

DETERMINA

di procedere, per quanto sopra esposto ed in conformità a quanto stabilito dal Consiglio1)
Comunale con deliberazione n. 43 del 28.09.2017, alla cessione mediante asta pubblica di
n. 60 azioni della Banca Popolare Etica s.c.p.a, precisando che l’aggiudicazione  avrà luogo
a favore del soggetto che offrirà il prezzo migliore rispetto a quello posta a base d’asta;

di dare atto che il prezzo di ciascun azione ordinaria posta a base d’asta è di Euro 57,502)
(Euro cinquantasette|50) per cui il valore complessivo di n. 60 azioni poste in vendita
risulta essere di Euro 3.450,00 (tremilaquattrocentocinquanta|00)

di approvare, conseguentemente, il bando di asta pubblica che, allegato alla presente atto,3)
ne forma parte integrante ed essenziale, con facoltà di introdurre d’ufficio a detto schema
integrazioni e modifiche non sostanziali e nel contempo di disporre la pubblicazione del
bando stesso all’Albo Pretorio on-line, sul sito del Comune, nonché per estratto nel BUR
Veneto;

di impegnare a favore della Regione Veneto la spesa complessiva di Euro 48,80 (n. 24)
pagine a € 20,00 + IVA per pagina) per la pubblicazione del bando di cui al precedente
punto 3) imputando la spesa al cap. 1059 (cod. bil. 01.06-1.03.02.16.004);

di dare atto che, ai sensi e per gli effetti di cui all’articolo 183, comma 8, del d.Lgs. n.5)
267/2000, che il seguente programma dei pagamenti è compatibile con gli stanziamenti di
bilancio e con i vincoli di finanza pubblica;

di provvedere all’accertamento dell’entrata a seguito dell’aggiudicazione definitiva della6)
gara.

Letto e sottoscritto a norma di legge.
Il Responsabile del servizio
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F.to PASQUON STEFANIA

PARERE: Favorevole, conformemente al parere di regolarità tecnica espresso in sede di
preliminare, ai sensi dell’art. 147 bis del T.U.E.L. n. 267/2000.

Data: 29-11-2018 Il Responsabile del servizio
F.to PASQUON STEFANIA

PARERE: Favorevole, conformemente al parere di regolarità contabile espresso in sede di
preliminare, ai sensi dell’art. 147 bis del T.U.E.L. n. 267/2000.

Data: 29-11-2018 Il Responsabile del servizio
F.to PASQUON STEFANIA

___________________________________________________________________________
ATTESTATO DI PUBBLICAZIONE

La suestesa determinazione è pubblicata all'Albo Pretorio On line per 15 giorni consecutivi.

Copia conforme all’originale.
Lì,

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
PASQUON STEFANIA
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