
SERVIZI ECONOMICO-FINANZIARI

DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

n.  541  di data  31/12/2018

OGGETTO:  Dismissione quote azionarie  detenute  nella  Sociaetà  Aeroporto Valerio Catullo  di 
Verona  Villafranca  spa.  Presa  atto  esercizio  del  diritto  di  prelazione  da  parte  dei  Soci  e 
determinazione a contrattare.
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COMUNE DI NAGO-TORBOLE
PROVINCIA DI TRENTO



IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

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

autonoma Trentino-Alto Adige” e s.m.; 
• 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.;
• l'art. 33 dello 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;

• i  decreti  sindacali  nn.  1  e  2  di  data  02.01.2018  con  i  quali  sono stati  nominati 
rispettivamente i Responsabili dei Servizi e degli Uffici comunali;

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, deliberava la cessione della partecipazione del Comune di 
Nago-Torbole  nella  Società  Aeroporto  Valerio  Catullo  di  Verona  Villafranca  Spa  e, 
contestualmente,  incaricava  i  competenti  uffici  all'assunzione  degli  atti  gestionali  necessari  alla 
dismissione delle n. 416 azioni possedute mediante procedura ad evidenza pubblica;

• con propria precedente determinazione n. 216 del 13.06.2018 veniva approvato, ai 
sensi dell'art. 17 comma 2 della L.P. n. 23/1990, il Bando di gara per l’esperimento di asta pubblica 
che si concludeva infruttuosamente, giusto verbale di gara deserta prot. n. 10581 dd. 30.07.2018;

• con deliberazione  n. 83 di data 14 agosto 2018, esecutiva ai sensi di legge, al fine di 
dare attuazione all'indirizzo strategico formulato dall'organo consiliare, la Giunta comunale ai sensi 
delle  previsioni  dettate  dall'art.  35  della  L.P.  n.  23/1990  e  degli  indirizzi  giurisprudenziali  in 
materia,  deliberava la cessione del pacchetto azionario in parola mediante trattativa privata  con 
singolo  potenziale  contraente  che  formulasse  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 per un importo complessivo per l'intero pacchetto azionario 
detenuto  (n.  416  azioni  pari  allo  0,02%  del  capitale  sociale)  di  €  13.191,61  (euro 
tredicimilacennovantuno/61); 
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Dato atto che con il medesimo provvedimento la Giunta comunale individuava in Save 
spa,  socio  della  società  Aeroporto Valerio  Catullo  di  Verona Villafranca  Spa,  in  ragione  della 
comunicazione preventiva di esercizio del diritto di prelazione (ns prot. 9464 di data 09.07.2018), il  
potenziale acquirente delle quote azionarie possedute; 

Atteso che con proprio atto  n.  335 di  data  05.09.2018 è stata  approvata l'offerta 
economica di Save Spa, acquisita  al  protocollo comunale in data  31.08.2018 sub n. 11889,  per 
l'acquisto dell'intero pacchetto azionario al prezzo richiesto per azione di € 31,7106.= ed è stata 
disposta  l'alienazione delle azioni possedute a trattativa privata ai sensi dell'art. 35 comma 2 lettere 
a) ed e) della L.P. 19 luglio 1990 n. 23 facendo comunque salvi i diritti statutari di prelazione a 
favore degli altri soci (art. 25 Statuto);

Evidenziato  come  nel  termine  stautariamente  previsto  per  l'esercizio  del  diritto  di 
prelazione  (60  giorni  lavorativi  dalla  ricezione  della  comunicazione  di  trasferimento,  ns.  prot. 
12110 di data 06.09.2018) siano pervenute a questo Ente trasferente le comunicazioni di esercizio 
del diritto di prelazione dei soci:

• Fondazione  Cariverona  con  sede  a  Verona  in  Via  A  Forti,  3A  (CF/P.IVA 
00215140237) (nota acquisita al protocollo comunale in data 21.09.2018 sub n. 12745),

• Save Spa con sede a Venezia in Viale Galileo Galilei 30/1 (CF/P.IVA 02193960271) 
(nota acquisita al protocollo comunale in data 26.09.2018 sub n. 13022);

Dato atto che è stato conseguentemente richiesto, ai sensi dell'art. 25.4.3 dello Statuto 
societario, alla Società Aeroporto Valerio Catullo il frazionamento del pacchetto azionario detenuto 
in favore dei soci prelatori in ragione della rispettiva partecipazione al capitale sociale;

Vista la comunicazione ns prot. n. 17165 di data 12.12.2018 di avvenuto annullamento 
del certificato azionario n. 396 intestato a questo Ente per n. 416 azioni del valore nominale di € 
9.152,00 e l'emissione in sostituzione dei certificati azionari n. 426 per n. 389 azioni ed un valore 
nominale di € 8.558,00 e n. 427 per n. 27 azioni ed un valore nominale di € 594,00;

Ritenuto  pertanto  di  procedere  alla  dismissione  della  partecipazione  azionaria  in 
argomento costituita da n. 416 azioni mediante trasferimento:

• del certificato azionario,  intestato a questo ente, n.  426 per n. 389 azioni (valore 
nominale di € 8.558,00) a Save Spa per un controvalore di € 12.335,42;

• del certificato azionario,  intestato a questo ente,  n.  427 per n.  27 azioni (valore 
nominale € 594,00) a Fondazione Cariverona per un controvalore di € 856,19;

Evidenziato  che  il  trasferimento  delle azioni  nominative  si  opererà  mediante  girata 
autenticata dal notaio indicato dai soci acquirenti i quali assumono per intero le spese contrattuali 
connesse alla cessione delle quote sociali; 

Ritenuto dunque di provvedere in merito a quanto innanzi descritto;
    

Accertata la propria competenza a disporre; 

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;
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DETERMINA

1. di  prendere  atto,  per  le  motivazioni  esposte  in  premessa,  nell'ambito  della  procedura  di 
dismissione delle partecipazione societaria detenuta nella Sociaetà Aeroporto Valerio Catullo di 
Verona Villafranca spa, dell'esercizio del diritto di prelazione da parte dei soci Save Spa  con 
sede a Venezia in Viale Galileo Galilei 30/1 (CF/P.IVA 02193960271) e Fondazione Cariverona 
con sede a Verona in Via A Forti, 3A (CF/P.IVA 00215140237);

2. di trasferire conseguenytemente ai soci prelatori il pacchetto azionario detenuto da questo Ente 
nella Società Aeroporto Valerio Catullo di Verona Villafranca Spa (416 azioni pari allo 0,02% 
del capitale sociale) in ragione della rispettiva partecipazione al capitale sociale, alle condizioni 
di  cessione  indicate  nella  comunicazione  di  trasferimento  ai  soci  ns.  prot.  12110  di  data 
06.09.2018;

3. di disporre il trasferimento del certificato azionario n. 426,  intestato a questo ente, per n. 389 
azioni  (valore nominale di € 8.558,00) a Save Spa per un controvalore di € 12.335,42 e del 
certificato azionario n. 427, intestato a questo ente, per n. 27 azioni (valore nominale € 594,00) a 
Fondazione Cariverona per un controvalore di € 856,19;

4. di precisare che le spese contrattuali relative alla cessione delle quote sociali sono a carico dei 
soci prelatori; 

5. di dare atto che il presente provvedimento, non comportando impegno di spesa, non necessita 
dell'apposizione  del  visto  di  regolarità  contabile  da  parte  del  Responsabile  dell'Ufficio 
Programmazione e Bilancio;

6. di  dare  atto  che  sul  presente  provvedimento  non  sussistono,  nei  confronti  dello  scrivente 
Responsabile 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.;

7. di  disporre  l'inserimento  del  presente  provvedimento  nell'elenco  da  comunicare  entro  n.  10 
giorni  successivi  alla  quindicina  di  ogni  mese  a  cura  dell'Ufficio  Segreteria  ai  capigruppo 
consiliari per l’esercizio del diritto di accesso ai fini dell’espletamento del mandato elettivo, ai 
sensi  dell’art.  52 della  Legge regionale  3 maggio  2018 n.  2  “Codice  degli  enti  locali  della 
Regione autonoma Trentino-Alto Adige” e s.m.; elenco da pubblicare con la stessa periodicità 
all’albo comunale per n. 10 giorni;

8. di dare atto che la presente determinazione è archiviata in originale presso l'Ufficio Segreteria;
9. di  evidenziare,  ai  sensi  dell’art.  4  della  L.P.  30.11.1992,  n.  23,  che  avverso  la  presente 

determinazione è ammesso ricorso giurisdizionale al T.R.G.A. di Trento entro 30 giorni ai sensi 
degli artt. 119 e 120 allegato 1) al D.Lgs. 2 luglio 2010, n. 104.
Le  opposizioni  presentate  al  Comune  avverso  la  presente  determinazione  hanno  valore  di 
semplice esposto.

IL RESPONSABILE DEI SERVIZI      
ECONOMICO-FINANZIARI

Elisabetta Pegoretti

 

Proposta di determinazione istruita da: Cassoni Donatella
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