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Area:  Area Servizi Finanziari e Personale  
Servizio:  Tributi e Economato 

Determinazione n° 547 del 16/12/2015 

Oggetto: Procedura di alienazione delle partecipazioni societarie in Centrale del latte 
FI-LI-PT Spa ai sensi e per gli effetti dell'art.1, commi da 611 a 614, della Legge 
n.190/2014. Determina a contrattare e approvazione del bando di asta pubblica. 
 
 

IL RESPONSABILE   

 

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 il provvedimento del Sindaco n. 13 del 31/12/2014 con il quale veniva nominata  

responsabile dell’Area Servizi Finanziari e Personale  la sottoscritta Saggini Luciana; 

 

VISTA la Deliberazione di Consiglio Comunale n. 29 del 24/07/2015, immediatamente eseguibile, 

con la quale veniva approvato il Bilancio di Previsione 2015 e il Bilancio Pluriennale 2015/2017; 

 

DATO ATTO che il Comune di Bibbona è presente nel capitale sociale della società CENTRALE 

DEL LATTE DI FI-PT-LI SPA con  partecipazione pari allo 0,09%; 

 

CONSIDERATO che il Consiglio Comunale con deliberazione n. 7 del 31/03/2015 avente ad 

oggetto “Piano di razionalizzazione delle Società partecipate dal Comune di Bibbona 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;  

- GAL ETRURIA Scrl; 

 

incaricando il Responsabile dell’Area Servizi Finanziari e Personale di effettuare tutti gli 

adempimenti necessari alla cessione; 

 

DATO ATTO che per la Soc. GAL ETRURIA scrl si tratta di quote di capitale societario e non di 

azioni e che è stata inviata opportuna comunicazione Prot. 7338 del 22.09.2015 al Presidente del 

Consiglio di Amministrazione ai sensi dello Statuto; 

 

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; 
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RITENUTO pertanto di procedere mediante pubblico incanto alla cessione delle partecipazioni 

societarie suddette nei termini che seguono: 

 

Società partecipata Partecipazione Valore a base d’asta Valori di bilancio al 

31.12.2014 

Centrale del Latte FI-

LI-PT (Mukki ) Spa 

0,09 % 0,96 € / azione (valore   

netto patrimoniale al 

31.12.2014)  

pari ad € 12.191,00 

Patrimonio netto 

complessivo                 

 € 23902,00 

Azioni totali 12.699 

 

 

VERIFICATO che l’art. 7 dello Statuto della Centrale del Latte FI-LI-PT Spa prevede il diritto di 

opzione e di prelazione dei soci in caso di cessione totale della partecipazione azionaria di proprietà 

di un socio; 

 

VISTO l’allegato “A” parte integrante e sostanziale al presente atto, costituente il bando di asta 

pubblica per la vendita quote societarie, contenente i criteri e le modalità per l’espletamento del 

procedimento di alienazione in oggetto; 

 

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

procedura concorsuale;  

 

DATO ATTO della regolarità tecnica e della correttezza amministrativa del presente atto ai sensi 

dell’art. 147 bis del D. Lgs. 267/2000; 

 

 

 

 

DETERMINA 

 

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

 

1) di indire asta pubblica per la vendita delle azioni della Centrale del Latte Fi-Li-Pt Spa;  

 

2) di approvare l’allegato A: bando d’asta pubblica per la cessione di quote societarie della 

Centrale del Latte Fi-Li-Pt Spa, partecipate dal Comune di Bibbona (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 Bibbona e sul sito internet del Comune di Bibbona (www.comune.bibbona.li.it);  

 

http://www.comune.bibbona.li.it/
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6) di dare atto che il responsabile del procedimento, ai sensi dell’art. 5 della L. 241/1990, è il 

Responsabile dell’Area Servizi Finanziari e Personale, Rag. Saggini Luciana, che curerà tutti 

gli adempimenti necessari; 

 

7) di dare atto della regolarità tecnica e della correttezza amministrativa del presente atto, ai 

sensi dell’art. 147 bis del D.Lgs. 267/2000. 

 
 

 
 
 

 

 


