
VERBALE DI DELIBERAZIONE N. 83 
della GIUNTA COMUNALE

OGGETTO:  Dismissione quote azionarie detenute nella Società Aeroporto Valerio Catullo di 
Verona Villafranca Spa. Autorizzazione alla trattativa privata.

L'anno duemiladiciotto addì quattordici del mese di agosto alle ore 15:00 nella sala delle riunioni, 
ritualmente convocata, si è riunita la Giunta comunale nelle persone dei signori:

Morandi Gianni Sindaco Presente  

Masato Luigi Vicesindaco Presente  

Malagoli Fabio Assessore Assente 

Rigatti Luisa Assessore Presente  

Vicentini Giovanni Assessore Presente  

Presiede: Il Sindaco, Gianni Morandi

Assiste: Il ViceSegretario comunale, Elisabetta Pegoretti

Riconosciuto  legale  il  numero  degli  intervenuti,  il  Presidente  dichiara  aperta  la  seduta  per  la 
trattazione dell'oggetto suindicato.
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COMUNE DI NAGO-TORBOLE
PROVINCIA DI TRENTO



OGGETTO: Dismissione quote azionarie detenute nella Società Aeroporto Valerio Catullo di 
Verona Villafranca Spa. Autorizzazione alla trattativa privata.

 
 

LA GIUNTA COMUNALE

Letta la proposta di deliberazione presentata dai Servizi Economico-Finanziari, relativa 
all'oggetto;

Premesso che:
• il Consiglio Comunale con atto n. 46 del 27.09.2017 “Revisione straordinaria delle  

partecipazioni ex art. 7 comma 10 L.P. 29 dicembre 2016, n. 19 e art. 24, D.Lgs. 19 agosto 2016 n.  
175: ricognizione delle partecipazioni societarie possedute ed individuazione delle partecipazioni  
da alienare”, esecutivo ai sensi di legge, ha deliberato la cessione della partecipazione del Comune 
di  Nago-Torbole  nella  Società  Aeroporto  Valerio  Catullo  di  Verona  Villafranca  Spa  e, 
contestualmente,  ha  incaricato  i  competenti  uffici  ad  assumere  gli  atti  gestionali  necessari  alla 
dismissione delle n. 416 azioni possedute mediante procedura ad evidenza pubblica;

• il  Responsabile  dei  Servizi  Economico-Finanziari  con  determinazione  n.  216  del 
13.06.2018 ha approvato, ai sensi dell'art. 17 comma 2 della L.P. n. 23/1990, il Bando di gara per 
l’esperimento di asta pubblica con il metodo delle offerte segrete in aumento rispetto al prezzo a 
base di gara indicato, con esclusione automatica delle offerte in ribasso rispetto alla base di gara, 
con le modalità di cui all’art. 19 della citata legge provinciale;

Preso atto che, espletate tutte le procedure di legge, la suddetta gara è stata dichiarata 
deserta per mancanza di offerte, come esposto nel rispettivo verbale del 30 luglio 2018 prot. n. 
10581; 

Considerato  pertanto,  in  mancanza  d’interesse  da  parte  del  mercato,  di  poter 
perfezionare  la  cessione  del  pacchetto  azionario  a  trattativa  privata  con  singolo  potenziale 
contraente che formuli un’offerta per azione pari ad € 31,7106 (euro trentuno/7106) (importo di cui 
alla stima asseverata di data 28.06.2014 del dott. Maurizio Cerrano depositata presso la Società), e 
quindi  un  importo  complessivo  per  l'intero  pacchetto  azionario  detenuto  di  €  13.191,61  (euro 
tredicimilacentonovantuno/61); 

Vista la deliberazione del 20/11/2013 n. 494/PAR con la quale la Corte della Lombardia 
ritiene che, in caso di cessione da parte di Enti locali di partecipazioni in società di capitali, trovano 
applicazione  le  disposizioni  della  Legge  generale  di  contabilità  di  Stato  (Regio  Decreto  n. 
2440/1923 e Regio Decreto  n.  827/1924) in quanto si  rientra  nell’ambito  della  contrattualistica 
attiva. Non trovano invece applicazione al caso in questione le disposizioni del Codice dei Contratti 
Pubblici  (contrattualistica  passiva).  Dalle  richiamate  disposizioni  deriva,  secondo  la  Corte,  la 
legittimità del ricorso alla trattativa privata nel caso di incanto pubblico andato deserto o nel caso in 
cui ricorrano circostanze eccezionali (art. 41 del R.D. n. 827/1924); 

Richiamata altresì la sentenza del Consiglio di Stato, sez. V, 28/09/2016 n. 4014 che 
prevede:  “L’alienazione  delle  partecipazioni  è  effettuata  nel  rispetto  dei  principi  di  pubblicità,  
trasparenza  e  non  discriminazione.  In  casi  eccezionali,  a  seguito  di  deliberazione  motivata  
dell’organo  competente  ai  sensi  del  comma  1,  che  da’  analiticamente  atto  della  convenienza  
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economica  dell’operazione,  con  particolare  riferimento  alla  congruità  del  prezzo  di  vendita,  
l’alienazione può essere effettuata mediante negoziazione diretta con un singolo acquirente.  E’  
fatto salvo il diritto di prelazione dei soci eventualmente previsto dalla legge o dallo statuto”;

Osservato  che  l’articolo  35  rubricato  “Alienazione  di  beni  immobili”  della L.P.  19 
luglio 1990 n. 23 di disciplina dell’attività contrattuale e dei beni pubblici in Provincia di Trento, 
recita:

1. L'alienazione di beni immobili ha luogo mediante asta pubblica sulla base del valore di stima  
determinato ai sensi dell'articolo 33. 
2. È consentito procedere a trattativa privata fermo restando il valore di stima, nelle seguenti  
ipotesi: 
a)  allorquando  la  gara  sia  andata  deserta  ovvero  non  si  sia  comunque  fatto  luogo  ad  
aggiudicazione e la procedura sia stata reiterata con lo stesso esito; 
b) ove il valore di stima non superi l'importo di 126.200,00 euro; tale limite può essere derogato  
se  ricorrono  gravi  ed  eccezionali  circostanze  debitamente  motivate  nel  provvedimento  che  
autorizza a contrarre; 
c) quando l'alienazione sia disposta in favore di enti pubblici; 
d)  qualora  i  beni  vengano  destinati  a  società  a  prevalente  partecipazione  pubblica  per  la  
realizzazione di impianti o servizi pubblici o di pubblico interesse; 
e) quando sul bene esista un diritto di prelazione in favore di un terzo. 

3. Nei casi previsti dalle lettere a) e b) del comma 2 si procede ai sensi del comma 5 dell'articolo  
21, [in quanto compatibile], previa effettuazione delle forme di pubblicità stabilite nel regolamento  
di attuazione. 
...omissis... 

Considerato  che  i  dettami  del  summenzionato  articolo  trovano  applicazione  per 
analogia anche con riguardo all’alienazione di beni mobili di proprietà comunale, in particolare, nel 
caso di specie, di beni mobili immateriali;

Atteso pertanto che qualora la gara sia andata deserta e qualora sul bene esista un diritto 
di prelazione di terzo è possibile procedere all’alienazione dei beni a trattativa privata; 

Evidenziato che con nota assunta al protocollo dell'ente sub n. 9464 di data 09.07.2018, 
Save Spa, socio di Aeroporto Valerio Catullo di Verona Villafranca Spa,  ha comunicato in via 
preventiva la volontà irrevocabile ed incondizionata di esercitare il diritto di prelazione, ai sensi 
degli artt. 25.3.2 e 25.4 dello Statuto societario, sulla “partecipazione in vendita” al prezzo posto a 
base d'asta pari ad € 13.191,61;

Ritenuto legittimo e ragionevole individuare in Save spa, socio della società Aeroporto 
Valerio Catullo  di  Verona spa,  un potenziale  acquirente  per  la  cessione della  partecipazione in 
parola  in ragione  della  soprarichiamata  comunicazione  prot.  n.  9464 di  data  09.07.2018, stante 
l'esperimento infruttuoso di gara che di fatto non rende compatibile il confronto concorrenziale di 
cui all'art. 21 comma 5 della L.P. 23/1990 ed in considerazione della congruità dell'importo offerto 
coincidente con quello posto a base d'asta;

Considerato infine come le recenti  gare di vendita effettuate da parte di altri  soci si 
siano concluse ad analogo prezzo per azione di € 31,7106 (Comune di Bardolino, Comune di Salò, 
Provincia di Rovigo, Camera di Commercio di Vicenza);

Fatto comunque salvo il diritto di prelazione da parte degli altri soci ai sensi degli artt.  
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25.3.2 e 25.4 dello Statuto societario;

Visti:
• la  Legge  regionale  3  maggio  2018  n.  2  “Codice  degli  enti  locali  della  Regione 

autonoma Trentino-Alto Adige”; 
• la L.P. 9.12.2015 n. 18 “Modificazioni della legge provinciale di contabilità 1979 e 

altre  disposizioni  di  adeguamento  dell'ordinamento  provinciale  e  degli  enti  locali  al  D.Lgs. 
118/2011 e s.m. (Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di 
bilancio delle Regioni,  degli  enti  locali  e dei loro organismi,  a norma degli  artt.  1 e 2 della L. 
5.5.2009 n. 42)”;

• il D.Lgs. 267/2000 (Testo Unico Enti Locali) e s.m.;
• il vigente Statuto Comunale;
• il vigente Regolamento di contabilità; 
• il vigente Regolamento comunale sui controlli interni;
• le deliberazioni  del Consiglio  comunale n. 47 di data  23.09.2017 e n.  57 di data 

27.12.2017,  immediatamente  eseguibili,  con  le  quali  sono  stati  approvati,  rispettivamente,  il 
Documento unico di programmazione 2018-2020 e la nota di aggiornamento allo stesso; 

• la deliberazione del Consiglio comunale n. 58 di data 27.12.2017, immediatamente 
eseguibile, con la quale è stato approvato il Bilancio di previsione finanziario 2018-2020;

• la deliberazione della Giunta comunale n. 154 di data 29.12.2017 con la quale è stato 
approvato  il  P.E.G.  (Piano  esecutivo  di  gestione)  per  l'esercizio  finanziario  2018-2020  ed 
individuati gli atti amministrativi gestionali devoluti alla competenza dei Responsabili dei Servizi 
ed Uffici;

Richiamate:
• la  L.P.  19  luglio  1990  n.  23  recante  Disciplina  dell’attività  contrattuale  e 

dell’amministrazione dei beni della Provincia Autonoma di Trento;
• lo Statuto della Società Aeroporto Valerio Catullo di Verona/Villafranca S.p.a.;
• il Decreto Legislativo n. 50 del 18.04.2016;

Atteso che sussiste la competenza giuntale all'adozione del presente provvedimento, ai 
sensi del combinato disposto degli artt. 49 comma 3 lettera l) e 53 della L.R. 3 maggio 2018 n. 2 
“Codice degli enti locali della Regione Autonoma Trentino-Alto Adige”, al fine di dare attuazione 
all'indirizzo strategico formulato dall'organo consiliare con deliberazione n. 46 del 27.09.2017;

Preso atto degli allegati pareri, formulati sulla proposta di deliberazione in oggetto ai 
sensi e per gli effetti dell'art. 185 del Codice degli Enti Locali della Regione Autonoma Trentino-
Alto Adige approvato con Legge Regionale 3 maggio 2018 n. 2 e dell'art.  4 del Regolamento sui 
controlli interni, approvato con deliberazione del Consiglio comunale n. 19 di data 29.06.2016, e 
precisamente:

•  parere  favorevole  del  responsabile  dei  Servizi  Economico-Finanziari,  Elisabetta 
Pegoretti, in ordine alla regolarità tecnico-amministrativa,

•  parere  favorevole  del  responsabile  dei  Servizi  Economico-Finanziari,  Elisabetta 
Pegoretti, in ordine alla regolarità contabile;

Ad unanimità di voti favorevoli espressi in forma palese, 
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DELIBERA

1) di prendere atto, giusto verbale del procedimento di gara pubblica protocollo n. 10581 di data 
30 luglio 2018, dell’esito dichiarato deserto della procedura di asta pubblica per la cessione 
della partecipazione societaria detenuta dal Comune di Nago-Torbole nella società Aeroporto 
Valerio Catullo di Villafranca Spa;

2) di perfezionare la cessione del pacchetto azionario nella società Aeroporto Valerio Catullo di 
Villafranca Spa, pari a 416 azioni, (0,02 % del capitale sociale sottoscritto) a trattativa privata, 
ai sensi dell'art. 35 comma 2 lettera a) della L.P. n. 23/1990, con singolo potenziale contraente 
che formuli un’offerta di € 13.191,61 (€ 31,7106/per azione di cui alla stima asseverata in data 
28.06.2014 del dott. Maurizio Cerrano depositata presso la Società ) previa verifica del possesso 
dei  requisiti  di  cui  al  Decreto  Legislativo  n.  50 del  18.04.2016  “Attuazione  delle  direttive  
2014/23/UE, 2014/24/UE e 2014/25/UE sull'aggiudicazione dei contratti di concessione, sugli  
appalti  pubblici  e  sulle  procedure  d'appalto  degli  enti  erogatori  nei  settori  dell'acqua,  
dell'energia, dei trasporti e dei servizi postali, nonché per il riordino della disciplina vigente in  
materia  di  contratti  pubblici  relativi  a  lavori,  servizi  e  forniture” (delibera  n.  494  del 
20.11.2013 Corte dei Conti , Sezione Regionale di Controllo per la Lombardia); 

3) di individuare in Save spa, socio di Aeroporto Valerio Catullo di Villafranca Spa, il potenziale 
acquirente di cui al punto 2 cui proporre la vendita del pacchetto azionario posseduto;

4) di demandare agli uffici competenti l'assunzione degli atti necessari alla cessione a trattativa 
privata a Save spa della partecipazione societaria detenuta dal Comune di Nago-Torbole nella 
società  Aeroporto  Valerio  Catullo  di  Villafranca  Spa,  compresa  la  comunicazione  di 
trasferimento agli altri soci ai fini dell'esercizio del diritto di prelazione di cui agli artt. 25.3.2 e 
25.4 dello Statuto societario;

5) di dare atto che sul presente provvedimento non sussistono, nei confronti della Responsabile del 
Servizio proponente né nei confronti del personale che ha preso parte all'istruttoria, cause di 
astensione riferibili a situazioni di conflitto di interesse, anche potenziale, di cui agli artt. 7 e 14 
del  Codice  di  Comportamento  dei  dipendenti  comunali,  approvato  con  deliberazione  della 
Giunta comunale n. 98 di data 15 dicembre 2014 e s.m.;

6) di dare atto che la presente deliberazione diverrà esecutiva ad avvenuta pubblicazione, ai sensi 
dell'art. 183, comma 3, della Legge regionale 3 maggio 2018 n. 2 “Codice degli enti locali della 
Regione autonoma Trentino-Alto Adige”;

7) di  dare  atto  che  la  presente  deliberazione  va  comunicata  ai  Capigruppo  consiliari,  ai  sensi 
dell’art. 183, comma 2, della Legge regionale 3 maggio 2018 n. 2 “Codice degli enti locali della 
Regione autonoma Trentino-Alto Adige”;

8) di evidenziare, ai sensi dell’art.  4 della L.P. 30 novembre 1992 n. 23 e  s.m., che avverso la 
presente deliberazione sono ammessi i seguenti ricorsi: 
a) opposizione alla Giunta comunale entro il periodo di pubblicazione, ai sensi dell’art. 183, 
comma 5,  della Legge regionale 3 maggio 2018 n. 2 “Codice degli enti locali della Regione 
autonoma Trentino-Alto Adige”;
b) ricorso giurisdizionale al T.R.G.A. di Trento entro 60 giorni, ai sensi degli artt. 5 e 29 del 
D.Lgs 2 luglio 2010, n. 104;
c) ricorso straordinario al Presidente della Repubblica entro 120 giorni, ai sensi dell’art. 8 del 
D.P.R. 24 novembre 1971, n. 1199.

Il responsabile del Servizio proponente provvederà all’esecuzione del presente provvedimento.
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Proposta n. 95 dei SERVIZI ECONOMICO-FINANZIARI
Istruita da Cassoni Donatella

Alla presente deliberazione sono uniti:
• parere in ordine alla regolarità tecnico-amministrativa;
• parere in ordine alla regolarità contabile.
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Data lettura del presente verbale, viene approvato e sottoscritto.

Il Sindaco, Gianni Morandi Il ViceSegretario comunale, Elisabetta Pegoretti

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE
 

Si certifica, ai sensi dell'art. 183 comma 1 della Legge regionale 3 maggio 2018 n. 2 “Codice degli 
enti  locali  della  Regione autonoma Trentino-Alto Adige”, che copia del  presente verbale  viene 
pubblicata  il  giorno  17.08.2018  all'albo  pretorio  e  all’albo  telematico  all’indirizzo: 
www.albotelematico.tn.it/bacheca/nago-torbole, ove rimarrà esposta per 10 giorni consecutivi fino 
al 27.08.2018.

Il ViceSegretario comunale, Elisabetta Pegoretti

CERTIFICATO DI ESECUTIVITA'

Il presente atto è esecutivo:
• ai sensi dell'art. 183 comma 3 della Legge regionale 3 maggio 2018 n. 2 “Codice degli enti 

locali della Regione autonoma Trentino-Alto Adige”, dopo il decimo giorno dalla data di 
pubblicazione sopra indicata.

        Il ViceSegretario comunale, Elisabetta Pegoretti

COMUNICAZIONE AI CAPIGRUPPO

Si  attesta  che  della  presente  deliberazione,  contestualmente  alla  affissione  all'albo,  viene  data 
comunicazione ai Capigruppo consiliari,  ai sensi dell’art.  183 comma 2  della Legge regionale 3 
maggio 2018 n. 2 “Codice degli enti locali della Regione autonoma Trentino-Alto Adige”.

Il ViceSegretario comunale, Elisabetta Pegoretti
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SERVIZI ECONOMICO-FINANZIARI

Proposta di deliberazione Giunta Comunale n. 95 di data 14/08/2018

Oggetto: Dismissione quote azionarie detenute nella Società Aeroporto Valerio Catullo di Verona 
Villafranca Spa. Autorizzazione alla trattativa privata.

PARERE IN ORDINE ALLA REGOLARITA' TECNICO-AMMINISTRATIVA

Vista la suddetta proposta di deliberazione, si esprime, ai sensi dell'art. 185 del Codice degli Enti 
Locali della Regione autonoma Trentino - Alto Adige approvato con L.R. 03.05.2018 n. 2 e dell'art.  
4 del Regolamento sui controlli interni approvato con deliberazione del Consiglio comunale n. 19 di 
data 29.06.2016, parere FAVOREVOLE in ordine alla regolarità tecnico – amministrativa. 

Nago-Torbole, 14/08/2018

IL RESPONSABILE DEI 

SERVIZI ECONOMICO-FINANZIARI

Elisabetta Pegoretti

COMUNE DI NAGO-TORBOLE
PROVINCIA DI TRENTO



SERVIZI ECONOMICO-FINANZIARI

Proposta di Delibera Giunta Comunale n. 95 di data 14/08/2018

Oggetto: Dismissione quote azionarie detenute nella Società Aeroporto Valerio Catullo di Verona 
Villafranca Spa. Autorizzazione alla trattativa privata.

PARERE IN ORDINE ALLA REGOLARITA' CONTABILE

Vista la suddetta proposta di deliberazione, si esprime, ai sensi dell'art. 185 del Codice degli Enti 
Locali della Regione autonoma Trentino – Alto Adige approvato con L.R. 03.05.2018 n. 2 e dell'art.  
4 del Regolamento sui controlli interni approvato con deliberazione del Consiglio comunale n. 19 di 
data 29.06.2016, parere FAVOREVOLE in ordine alla regolarità contabile. 

Nago-Torbole, 14/08/2018

  
    IL RESPONSABILE

DEI SERVIZI ECONOMICO-FINANZIARI
      Elisabetta Pegoretti

COMUNE DI NAGO-TORBOLE
PROVINCIA DI TRENTO


