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CITTA’ DI ALESSANDRIA 
 

1606000000 - Direzione Risorse Umane e Finanziarie 
SERVIZIO 1606070000 - SERVIZIO CONTABILITÀ GENERALE E SOGGETTI PARTECIPATI 

 
 
N° DETERMINAZIONE 
 

1407 
 

OGGETTO: Cessione quota di partecipazione del 
Comune di Alessandria nella società Argent.Al. 
s.r.l. - Approvazione 2° avviso d’asta. 

NUMERO PRATICA 
 
5- Pratica N. 16060 

 

 
ASSUNZIONE DI IMPEGNO 
 

E   Importo Anno/Numero Sub. 
Impegno Bilancio Note 

S Cap. ± Euro Impe. Acce.    
  

 
         

         
DIVENUTA ESECUTIVA  07 luglio 2016 
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CITTA’ DI ALESSANDRIA 
 

1606000000 - Direzione Risorse Umane e Finanziarie 
SERVIZIO 1606070000 - SERVIZIO CONTABILITÀ GENERALE E SOGGETTI PARTECIPATI 

 
 
Det. n. 1407 / Pratica N. 16060 -  5     
 
 
OGGETTO: Cessione quota di partecipazione del Comune di Alessandria nella società Argent.Al. s.r.l. - 
Approvazione 2° Avviso d’asta.  
 

IL DIRETTORE 

 

PREMESSO  CHE: 

• il Comune di Alessandria detiene una quota di partecipazione pari al 10% del capitale sociale della società 
Argent.Al. s.r.l. (il restante 90% del capitale sociale è detenuto dalla società HODIE s.r.l.); 

• con atto  n. 119/245/344/1430M del 23 settembre 2014, ad oggetto “Piano delle alienazioni delle 
Immobilizzazioni Finanziarie 2014 relativo alle immobilizzazioni finanziarie da porre in vendita nel corso del 
triennio 2014-2016”, il Consiglio Comunale ha deliberato l’alienazione dell’intera quota di partecipazione nella 
suddetta società entro l’anno 2015; 

• con Deliberazione della Giunta Comunale n. 172 del 24 giugno 2015 ad oggetto “Cessione della quota di 
partecipazione detenuta dal Comune di Alessandria nella società ARGENT.AL. s.r.l.”, è stata approvata 
l’alienazione delle quote nella citata società che gestisce, in esclusiva, la casa di riposo per anziani N. Basile, 
dando mandato al Direttore Servizi Finanziari, Organizzazione e Personale e Sistema ICT di compiere tutti gli 
atti conseguenti e necessari e, contemporaneamente, di vincolare l’eventuale corrispettivo a favore 
dell’Organo Straordinario di Liquidazione; 

• con atto  n. 55/138/198 Servi del 18 maggio 2016, ad oggetto “Art. 174 del D.Lgs. 267/2000 e s.m.i.. Nota di 
aggiornamento al Documento Unico di Programmazione (DUP) 2016-2018 in sede di approvazione del Bilancio 
di Previsione 2016-2018.”, il Consiglio Comunale ha deliberato confermando l’alienazione dell’intera quota di 
partecipazione nella suddetta società entro l’anno 2016 

 
PRESO ATTO: 

• della Deliberazione della Giunta Comunale dell’11 novembre 2015 n. 301/Servi – 474, nella quale si 
approvava l’alienazione della quota di partecipazione nella società Argent.Al. s.r.l. attraverso l’istituto 
dell’asta pubblica;  

• della Determinazione Dirigenziale n. 3170 del 21 dicembre 2015, con la quale si approvava l’avviso di asta 
pubblica per la cessione della quota di partecipazione del Comune di Alessandria nella società Argent.Al. 
s.r.l.; 

• della Deliberazione della Giunta Comunale del 17 febbraio 2016 n. 43/Servi – 67, nella quale si prendeva atto 
della conclusione a gara deserta del procedimento amministrativo suddetto e si decideva di procedere 
all’indizione di una nuova gara pubblica;  

 
 

RITENUTO congruo, porre a base d’asta l’importo di euro 314.427,60, derivante dalla valutazione della 
partecipazione, applicando il metodo del patrimonio netto alla data del  31/12/2014, per le motivazioni espresse nella 
Deliberazione della Giunta Comunale n. 43/Servi - 67 del 17 febbraio 2016; 
 
VISTA la nota del 25 febbraio 2016 prot. n. 13055 del 1 marzo 2016, con la quale l’Ente ha provveduto a trasmettere 
al socio HODIE s.r.l., detentore del 90% della partecipazione, la Deliberazione della Giunta Comunale del 17 febbraio 
2016 n. 43/Servi – 67, affinché potesse esercitare il diritto di prelazione previsto, in questi casi, dall’art. 7 dello 
Statuto della società; 
 
CONSIDERATO CHE il socio HODIE s.r.l., con nota del 9 marzo 2016 (prot. in arrivo 15540 del 14 marzo 2016) ha 
comunicato di non esercitare tale diritto; 
 
VISTO l’art. 1, c. 569, della L. 147/2013 che proroga di dodici mesi dalla data della sua entrata in vigore il termine di 
trentasei mesi fissato dal c. 29 dell’art. 3 della L. 24/12/2007, n. 244, per l’alienazione delle partecipazioni in società 
aventi per oggetto attività di produzione di beni e di servizi non strettamente necessarie per il perseguimento delle 
proprie finalità, decorsi i quali la partecipazione non alienata mediante procedura ad evidenza pubblica cessa ad ogni 
effetto; 
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RITENUTO opportuno procedere alla pubblicazione di un avviso d’asta (in allegato) attraverso le forme di pubblicità 
previste dalla legge (G.U.R.I.) e di avvalersi, altresì, di forme di pubblicità non onerose, attraverso un pubblico avviso 
sul sito Internet del Comune, una pubblicazione all’albo pretorio on-line sul sito Internet del Comune; 
 
DATO ATTO CHE: 

• il D. Lgs. n. 118/2011, al Titolo I, disciplina il processo di riforma della contabilità pubblica, denominato 
“Armonizzazione contabile”, avviato dall’art. 2 della L. 196/2009, per le Amministrazioni pubbliche territoriali 
e i loro Enti strumentali; 

 
• il D. Lgs. n. 126/2014 contiene disposizioni integrative e correttive del D. Lgs. 118/2011, recante disposizioni 

in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, Enti Locali e dei loro 
organismi, a norma degli artt. 1 e 2 della L. 42/2009; 

 
PRESO ATTO del nuovo Regolamento di Contabilità, approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 
156/357/514, in data 22.12.2014, ad oggetto “D. Lgs. 23 giugno 2011 e successive modificazioni e integrazioni. 
Approvazione del nuovo Regolamento di Contabilità della Città di Alessandria”; 
 
VISTI:  

- l'art.107 “Funzioni e responsabilità della Dirigenza” 
- l’art. 147 bis “Controllo di regolarità amministrativa e contabile” 
  del D. Lgs. 267/2000;  
 
VISTO l’art. 41 dello Statuto Comunale; 
 
VISTO il Decreto Sindacale n. 5 in data 1 febbraio 2016, con il quale, dalla stessa data, è stato conferito al Dott. 
Antonello Paolo Zaccone l’incarico di Direttore della “Direzione Risorse Umane e Finanziarie”; 
 
PRESO ATTO della deliberazione del Consiglio Comunale n. 56/137/197/Servi del 19.05.2016 ad oggetto “Art. 174 del 
D.Lgs. n. 267/2000 e s.m.i. Approvazione del Bilancio di Previsione 2016-2018”; 
 
DATO ATTO che il presente provvedimento non è soggetto alla  disciplina di cui all’art. 3 legge 136/2010  (tracciabilità  
dei flussi finanziari), modificata ed integrata dalla legge 217/2010; 
 

D E T E R M I N A 

 
 

1) DI APPROVARE il 2° avviso di asta pubblica per la cessione della quota di partecipazione del Comune di 
Alessandria nella società Argent.Al. s.r.l., allegato al presente atto; 

2) DI PROVVEDERE alla pubblicazione dell’avviso pubblico approvato al precedente punto 1), nella seguente 
testata e siti on-line: 

a. Gazzetta Ufficiale; 

b. albo pretorio del Comune di Alessandria; 

c. sito Internet del Comune di Alessandria; 

3) DI PROVVEDERE all’assunzione dell’impegno di spesa relativo al finanziamento delle spese di pubblicazione 
con successivo atto. 

 

 
Il Direttore 
Dott. Antonello Paolo Zaccone 
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IL DIRETTORE ZACCONE ANTONELLO PAOLO< HA APPOSTO LA FIRMA DIGITALE  RESA AI 
SENSI DELL'ART. 24 DEL D.LGS 07/03/2005 N. 82 s.m.i. IN DATA 07 luglio 2016 
 
 

ATTESTAZIONI E VISTI 
SOTTOSCRIZIONE RESA AI SENSI DELL’ART. 24 DEL D.LGS  07/03/2005 N. 82 s.m.i. 

 
 
 
 
 

Il Responsabile del 1606000000 - DIREZIONE RISORSE UMANE E FINANZIARIE, Dott. Zaccone 
Antonello Paolo, ha espresso, sulla presente determinazione, visto DI REGOLARITA’ TECNICA 
FAVOREVOLE 
 
ALESSANDRIA, lì 07 luglio 2016 
 
 
 
Il Responsabile del 00A) 1606000000 - IL DIRETTORE CONTABILE, Dott. Zaccone Antonello Paolo, ha 
espresso, sulla presente determinazione, visto VISTO DI ESECUTIVITA’ ATTESTANTE LA 
COPERTURA FINANZIARIA 
 
ALESSANDRIA, lì 07 luglio 2016 
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REFERTO DI PUBBLICAZIONE 

 
Pubblicata all’albo pretorio on line del Comune con pubblicazione numero 2100 il  11 luglio 2016  e per 
giorni 15  
 

 p. IL DIRETTORE 
Dott.ssa Daniela Boccardo 

 
 
 


