
Comune di Castagneto Carducci
Provincia di Livorno

DECRETO DEL FUNZIONARIO N. 173 / 18/08/2015 

AREA 1 - GESTIONE RISORSE 

OGGETTO:  BANDO  D'ASTA PUBBLICA PER LA CESSIONE DI  QUOTE  DI  SOCIETA' 
PARTECIPATE DAL COMUNE DI CASTAGNETO CARDUCCI (LI) DICHIARATE 
ALIENABILI AI SENSI E PER GLI EFFETTI DELL'ART. 1, COMMI DA 611 A 614, 
DELLA LEGGE N. 190/2014 

IL RESPONSABILE DELL' AREA 1 - GESTIONE RISORSE 

VISTO l'art. 107 del D.lgs. 18/08/2000 n. 267 "Testo Unico delle leggi sull'ordinamento degli enti 
locali", relativo alle funzioni della dirigenza;

VISTO l'art. 53 del vigente Statuto comunale in merito alle funzioni di direzione;

VISTO l'art. 7 del vigente Testo Unico del  Regolamento di Organizzazione del Comune di Castagneto 
Carducci relativo alle funzioni dei titolari di Posizione Organizzativa; 

VISTO il decreto del Sindaco n. 69 del 01/04/2015 con il quale veniva nominato a responsabile Area 1 
-  Risorse  Finanziarie  e  conferimento  incarico  per  la  posizione  organizzativa  al  dipendente  Dott. 
Oronzo De Giorgi;

 

VISTA la Deliberazione di Consiglio Comunale n. 52 del 29/07/2015, immediatamente eseguibile, con 
la quale veniva approvato il Bilancio di Previsione 2015 e il Bilancio Pluriennale 2015/2017.;

 

Dato  atto  che  il  Comune di  Castagneto  Carducci  è  presente  nel  capitale  sociale  delle  seguenti 
società: 

- A.S.A. Spa ha ad oggetto i servizi di captazione, trattamento e distribuzione delle acque  potabili e 
industriali; acquisto e distribuzione di gas metano; manutenzione di reti stradali; gestione operativa 
per conto dei Comuni titolari del servizio farmaceutico, delle attività di acquisto e distribuzione delle 
specialità medicinali; 

- ASIU SpA ha ad oggetto l'effettuazione del servizio di igiene urbana; 

- A.T.M. SpA ha ad oggetto l'effettuazione del servizio di trasporto pubblico in provincia; 

-  CASALP  SpA  ha  ad  oggetto  interventi  di  recupero,  manutenzione,  gestione  amministrativa, 
valorizzazione, progettazione del patrimonio immobiliare già di proprietà dei comuni; 

-  CENTRALE  DEL  LATTE  DI  FIRENZE,  PISTOIA,  LIVORNO  SPA  ha  lo  scopo  sociale  di 
approvvigionamento  destinato  al  consumo,  anche  in  riferimento  alla  programmazione  zootecnica 
regionale  e  locale,  assicurandone  la  genuinità  e  le  qualità  alimentari,  sottoponendolo  ad  un 
trattamento che ne garantisca la salubrità e condizionandolo per la vendita al consumatore; 
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- EALP Srl ha ad oggetto azioni miranti a migliorare l'utilizzo delle risorse locali e rinnovabili ed a 
migliorare la protezione dell'ambiente; 

- GAL ETRURIA scrl ha ad oggetto il sostegno ad uno sviluppo socio-economico rurale sostenibile; 

- PROMOZIONE E SVILUPPO VAL DI CECINA Srl ha ad oggetto la promozione dello sviluppo di 
aree omogenee ideando, coordinando e supportando programmi di sviluppo economico, propri o di 
terzi; predisposizione di servizi per rivitalizzare lo sviluppo; ricerca ed acquisizione di finanziamenti  
e/o  di  contributi  comunitari,  nazionali,  regionali  e  comunali  finalizzati  all'attività  in  oggetto  della 
società;

 

Dato  atto  che  il  Consiglio  Comunale  con  atto  n.  16  del  31/03/2015  ad  oggetto:  Piano  di 
razionalizzazione delle Società partecipate dal Comune di Castagneto Carducci ai sensi dell’art. 1, 
commi da 611 a 614, della L. n.190/2014 ha deliberato di alienare le quote delle seguenti Società:

 

- CENTRALE DEL LATTE DI FIRENZE, PISTOIA, LIVORNO SPA; 

- EALP Srl; 

- GAL ETRURIA scrl 

 

 

Dato atto che per le Soc. EALP Srl e GAL ETRURIA scrl si tratta di quote di capitale societario e non 
di azioni e che è stata inviata opportuna comunicazione ai due Consigli di Amministrazione ai sensi 
dei rispettivi Statuti

 

Dato atto altresì che la partecipazione dell’Ente al capitale sociale della Soc CENTRALE DEL LATTE 
DI  FIRENZE,  PISTOIA,  LIVORNO SPA consiste  in  quote  azionarie  che  devono  essere  vendute 
tramite Bando di Asta pubblica;

 

VISTO l’Avviso  di  asta  pubblica  per  la  vendita  quote  societarie,  allegato  “A”  parte  integrante  e 
sostanziale al presente atto;

 

RITENUTO  pertanto  di  procedere  all’alienazione  delle  quote  societarie  previo  esperimento  di 
procedura concorsuale;

 

DECRETA

 

Per le  motivazioni espresse in premessa e che si intendono qui integralmente trascritte

 

1)    di indire asta pubblica per la vendita quote societarie 
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2)    di  approvare  l’allegato  “A”:  Bando  d’asta  pubblica  per  la  cessione  di  quote  societarie 
partecipate dal Comune di Castagneto Carducci (parte integrante e sostanziale del presente 
atto);

 

3)    di approvare il fac simile di istanza di partecipazione e dichiarazione sostitutiva (allegato B)

 

4)    di approvare il fac simile di dell’offerta economica (allegato c)

 

5)    di procedere alla diffusione dell’Avviso d’asta mediante: pubblicazione all’Albo pretorio del 
Comune di Castagneto Carducci; pubblicazione sul sito internet del Comune di Castagneto 
Carducci  (www.comune.castagneto-carducci.li.it –  Sezione Trasparenza  –  Bandi  di  gara  e 
contratti – Avvisi Pubblici); 

 

6)    di dare atto che il responsabile del procedimento, ai sensi dell’art. 5 della L. 241/1990, è il  
Dott.  Oronzo  De  Giorgi,  Responsabile  Area  1  –  Risorse  Finanziarie,  che  curerà  tutti  gli 
adempimenti necessari.

 

Lì, 18/08/2015 IL RESPONSABILE AREA 1 - GESTIONE RISORSE
DE GIORGI ORONZO

(Sottoscritto digitalmente ai sensi dell'art. 21 D.Lgs. n 82/2005 e s.m.i.)

http://www.comune.castagneto-carducci.li.it/

