
SERVIZIO PROGRAMMAZIONE E CONTROLLO 

SERVIZI INFORMATICI E INNOVAZIONE

Servizio Società Partecipate

DETERMINAZIONE N. 2 DEL 10/01/2017

OGGETTO: Societa'  "Fidi  Toscana  Spa"  e  "Ataf  Spa".  Dismissione  partecipazioni  

azionarie. Presa d'atto del verbale di gara

 

IL DIRIGENTE DEL  

SERVIZIO PROGRAMMAZIONE E CONTROLLO SERVIZI INFORMATICI E INNOVAZIONE

Visto l’art. 69 dello Statuto Comunale;
Visto  il  regolamento  di  contabilità  approvato  con  Deliberazione  Consiliare  n.  138  del 
17.12.2009;
Vista la Deliberazione di Consiglio Comunale n. 66 del 30.05.2016 "Bilancio di previsione 
per  gli  esercizi  2016/2018  e  Documento  unico  di  programmazione  (DUP)  2016/2018. 
Approvazione";
Vista la deliberazione della Giunta n.1 del 04 gennaio 2017 avente ad oggetto "PEG 2017.  
Indirizzi di gestione nella fase dell'esercizio provvisorio."
Visto l'art.163 del D.Lgs.267/2000 (che prevede l'esercizio provvisorio);

Premesso che:
- in ottemperanza a quanto disposto dal dettato normativo della legge 24.12.2007 n. 244 
questo  Ente  ha  effettuato  la  ricognizione  delle  partecipazioni  azionarie  possedute  e 
verificatone i presupposti di legge;
- con la deliberazione del Consiglio Comunale n. 63 del 30.05.2016 è stata deliberata la dismissione 
delle società Ataf Spa, con sede legale in Viale dei Mille n. 115 - 50131 Firenze, codice fiscale 
80016730485 e partita IVA 01451500480 e Fidi Toscana Spa, con sede legale in Viale Giuseppe 
Mazzini n. 46 -  50132 Firenze, codice fiscale e partita IVA 01062640485, conferendo mandato ai 
competenti organi istituzionali di questo Ente a cedere le partecipazioni azionarie detenute nelle 
citate società ed in specie : 
a) della società Ataf Spa, complessivamente pari a n. 459.670 azioni ordinarie nominative 
costituenti il 4,27% del capitale sociale ed avente valore nominale pari a € 1.537.708,09 e 
patrimoniale al 31.12.2015 pari a 1.509.593,66 ;
b)  della  società  Fidi  Toscana  Spa,  complessivamente  pari  a  n.  120  azioni  ordinarie 
nominative costituenti lo 0,000039% del capitale sociale ed avente valore nominale pari a 
€ 6.240,00 e patrimoniale al 31.12.2015 pari a 12.839,07;
- con deliberazione della Giunta n. 180 in data 03.11.2016  sono stati indicati gli indirizzi  
opportuni per la cessione delle quote azionarie delle società delle quali si tratta;



Dato atto che è stato offerto di esercitare il diritto di prelazione, giusta 
- la comunicazione in data 13 giugno 2016 prot. 27707 agli atti del settore per quanto 

concerne la società “Fidi Toscana Spa”;
- la comunicazione in data 07.10.2016 prot. 45915 agli atti  del settore per quanto 

inerente la società “Ataf Spa”;



   
   

Dato atto che:
-  con  determinazione  n.  68  del  23.11.2016  è  stata  approvata  la  determinazione  a 
contrattare  ai  sensi  dell’articolo  192  del  decreto  legislativo  267/2000  ed  indetta  la 
procedura ad evidenza pubblica volta alla alienazione delle quote sociali di proprietà dei  
questo Ente delle società “Ataf Spa”  e “Fidi Toscana Spa”, a favore del soggetto che, in  
possesso dei requisiti richiesti per ciascuno dei lotti funzionali, avrà offerto, sempre per 
ciascun lotto funzionale, il prezzo più elevato o almeno pari rispetto a quello posto a base  
d’asta;
-  nella  citata  determinazione  a  contrattare  n.  68  del  23.11.2016  è  stato  approvato  il 
bando /disciplinare di gara nel quale è previsto che il  termine finale per il deposito delle  
offerte sia il giorno 30 dicembre 2016 (ore 12.00) e che la sessione di gara sia fissata per il 
giorno 10 gennaio  2017 alle ore 10.00 antimeridiane; 
- l’Avviso della procedura ad evidenza pubblica è stato pubblicato:

- sulla Gazzetta ufficiale della Repubblica Italiana n. n. 139 del 30.11.2016, V serie 
speciale – Contratti pubblici; 

- sul sito Istituzionale del Comune di Scandicci; 
- sul giornale “Corriere della Sera” del 29.11.16; 
- all’Albo pretorio dal 30 novembre 2016 fino al 16 dicembre 2016.;  

- non è stato acquisito il codice CIG in virtù di quanto stabilito dalla legge n. 136 del 13 
agosto 2010 giusta altresì la Determinazione n. 4 del 7 luglio 2011 dell’AVCP per quanto 
inerente la cessione delle azioni/quote; 
Considerato che il giorno 10 gennaio 2017 è stato preso atto della mancanza di offerte e 
dichiarata deserta la procedura ad evidenza pubblica, giusto il  verbale che si  allega al 
presente atto quale parte integrante e sostanziale; 
Visto il decreto legislativo n. 50 in data 18.04.2016 per quanto applicabile alla procedura 
ad evidenza pubblica di cui si tratta;
Visto il decreto legislativo n. 267/2000;
Visto il decreto legislativo n. 175 del 19.08.2016;

DETERMINA

1.   Di  prendere atto  del  Verbale della  procedura ad evidenza pubblica volta  alla 
dismissione delle partecipazioni azionarie nelle società “Fidi Toscana spa” e “Ataf 
Spa” redatto in data 10 gennaio 2017, allegato alla presente quale parte integrante 
e sostanziale, con il quale la procedura medesima è stata dichiarata deserta per 
mancanza di offerte; 

2. Di trasmettere il presente atto al Messo Comunale per l’affissione all’Albo Pretorio 
on Line per la durata di quindici giorni anche ai fini di quanto disposto dall’art. 124 
comma 1,  del decreto legislativo n. 267 in data 18 agosto 2000;

3. Di  dare  atto  che  la  presente  determinazione  non  è  soggetta  all’obbligo  di 
pubblicazione  dei  dati  nella  apposita  sezione  del  sito  web  denominata 
“Trasparenza, valutazione e merito”, ai sensi e per gli effetti del D.lvo 33 in data 
14.03.2013 



IL DIRIGENTE DEL 

SERVIZIO PROGRAMMAZIONE E 

CONTROLLO SERVIZI INFORMATICI E 

INNOVAZIONE

Dott. Marco Pandolfini
Documento informatico firmato digitalmente ai sensi 
e  per  gli  effetti  del  D.P.R.  445/2000,  del  D.Lgs. 
82/2005, e norme collegate


