
 
 

COMUNE DI VADO LIGURE 
PROVINCIA DI SAVONA 

 

DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE 

 

N. 30 Registro Deliberazioni   Data 10/05/2018 

 

OGGETTO : 

CESSIONE QUOTA DEL CAPITALE SOCIALE DI S.A.T. S.P.A. AL COMUNE DI 

PLODIO.- 

 

 

L’anno duemiladiciotto addì giovedì dieci del mese di maggio alle ore 20:30, in Vado Ligure, 

nell’apposita sala consiliare previa notifica degli inviti personali, avvenuta nei modi e nei termini 

di Statuto, si è riunito il Consiglio Comunale, in seduta pubblica di prima convocazione. 

 

Fatto l’appello nominale risulta: 

NOMINATIVO CARICA PRESENTE ASSENTE 

     1.       GIULIANO MONICA Sindaco  X 

     2.       FALCO FABIO Consigliere  X 

     3.       GILARDI FABIO Consigliere  X 

     4.       OLIVERI MIRELLA Consigliere  X 

     5.       BARBERO GIULIO Consigliere  X 

     6.       DELLACASA SABRINA Consigliere  X 

     7.       VIGLIECCA FABIO Consigliere  X 

     8.       MORAGLIO STEFANIA Consigliere  X 

     9.       DE MERRA FRANCESCO Consigliere  X 

   10.       CUNEO ROBERTO Consigliere  X 

   11.       BOVERO PIETRO Consigliere  X 

   12.       LESTINGE ANGELO Consigliere  X 

   13.       VERDINO SERGIO Consigliere  X 

 

 

Presenti: 11 Assenti: 2 

 

Partecipa il Segretario Generale  GHIRARDO DR. FULVIO 

 

Il Presidente  VERDINO SERGIO assume la presidenza dell’adunanza, e constatatane la legalità, 

dichiara aperta la seduta e pone in discussione la pratica in oggetto. 

  

                                                 



Partecipa alla seduta consiliare l’Assessore esterno Sig. Ennio Rossi. 

 

Intervengono nella trattazione della presente pratica il Presidente, il Sindaco, 

il Consigliere Cuneo ed il Consigliere Bovero, come da verbalizzazione integrale, in 

atti conservata. 

 

Dopodiché, 

 

IL CONSIGLIO COMUNALE 

 

PREMESSO: 

 

 CHE il Comune di Vado Ligure è proprietario di n. 1.687.727 azioni del valore 

nominale di € 0,23 l’una, pari ad una quota del capitale sociale pari al 63,36%, di 

S.A.T. S.p.a.; 

 

 CHE il Comune di Plodio, con nota prot. n. 3352 del 10/02/2018 ha manifestato 

il proprio interesse    all’acquisizione di una quota minimale di azioni di S.A.T. 

s.p.a. finalizzato all’affidamento del servizio di gestione integrata dei rifiuti 

urbani mediante l’istituto dell’in house providing; 
 

RICHIAMATI l’art. 7 e 10 del d.lgs. n. 175/2016 e ss.mm.ii. recanti rispettivamente 

“Costituzione di società a partecipazione pubblica” e “Alienazione di partecipazioni 

sociali”; 

 

VISTO in particolare l’art. 10 del d.lgs. n. 175/2016 e ss.mm.ii.  che recita: 

“Art. 10.  Alienazione di partecipazioni sociali 

1.  Gli atti deliberativi aventi ad oggetto l'alienazione o la costituzione di vincoli su 

partecipazioni sociali delle amministrazioni pubbliche sono adottati secondo le 

modalità di cui all'articolo 7, comma 1. 

2.  L'alienazione delle partecipazioni è effettuata nel rispetto dei princìpi di 

pubblicità, trasparenza e non discriminazione. In casi eccezionali, a seguito di 

deliberazione motivata dell'organo competente ai sensi del comma 1, che dà 

analiticamente atto della convenienza economica dell'operazione, con particolare 

riferimento alla congruità del prezzo di vendita, l'alienazione può essere effettuata 

mediante negoziazione diretta con un singolo acquirente. E' fatto salvo il diritto di 

prelazione dei soci eventualmente previsto dalla legge o dallo statuto. 

3.  La mancanza o invalidità dell'atto deliberativo avente ad oggetto l'alienazione 

della partecipazione rende inefficace l'atto di alienazione della partecipazione. 

4.  E' fatta salva la disciplina speciale in materia di alienazione delle partecipazioni 

dello Stato.” 

  

E ritenuto che l’alienazione possa essere, in questo caso, effettuata mediante 

negoziazione diretta, in quanto: 

 

-  Diretta ad un aspirante socio pubblico; 

                                                 



-  Diretta ad acquisire alla compagine societaria quale socio pubblico un comune di 

esigue dimensioni collocato nell’ambito del territorio valbormidese ove la società 

è già presente con diversi altri affidamenti quali Cengio, Millesimo e 

Roccavignale; 

 

VISTA la deliberazione n. 3 del 24.06.2015 adottata dall’assemblea dei sindaci della 

Provincia di Savona in merito alla definizione degli indirizzi provinciali per la 

gestione transitoria dei rifiuti nelle more dell’approvazione del piano d’area e del 

piano d’ambito di cui alla l.r. n. 1/2014 (come modificata dalla l.r. n. 12/2015) ed al 

piano regionale per la gestione dei rifiuti (approvato con delibera del consigli 

regionale n. 14 del 25 marzo 2015); 

 

RITENUTA l’opportunità, in preparazione alla scadenza del temine del periodo 

transitorio, per l’attuazione e l’affidamento della gestione c.d. “d’ambito” dei rifiuti, 

della costituzione dei nuovi “Bacini d’affidamento” del servizio i ex art. 14 L.R. 

1/2014 come modificata dalla legge n. 12/2015, di favorire l’ampliamento della 

compagine societaria di S.A.T. s.p.a.; 

 

RICHIAMATI:  

 

 lo Statuto di S.A.T. s.p.a. con particolare riferimento all’art. 11  che disciplina il 

capitale sociale e la procedura per la cessione o il trasferimento delle azioni ; 

 

 altresì l’art. 2426 del codice civile punto 4) che individua quale criterio di 

valutazione delle quote societarie la frazione del patrimonio netto come 

risultante dall’ultimo  bilancio approvato; 

 

DATO ATTO che l’ultimo bilancio approvato di S.A.T. S.p.a. è il bilancio 

societario al 31.12.2016; 

 

VISTA la tabella seguente: 
 

     

      

Capitale Sociale     €  612.616,04 

 

Valore nominale di ciascuna 

azione 

   €             0,23 

 

Numero azioni 

totale S.A.T. 

 

Numero azioni 

S.A.T. per le 

quali il Comune 

di Plodio ha 

manifestato 

interesse 

all’acquisizione 

 

   

 

 

  

  

 

        2.663.548 

 

 

 

              2.700 

Valore di riferimento per il prezzo di cessione (Patrimonio Netto al 

31.12.2016) 

€    3.694.147 

                                                 



Prezzo di vendita di ciascuna azione    €            1,39 

 

Prezzo complessivo di vendita di delle azioni 

cedute da Vado Ligure a Plodio  

   €        3.753   

 
 

DATO ATTO che con nota prot. n. 6546 del 10.02.2018 è stata comunicata al 

Consiglio di Gestione ed al Consiglio di Sorveglianza, ai sensi e per gli effetti 

dell’art. 11 dello Statuto societario, l’intenzione di questo Ente di cedere n. 2.700 

azioni S.A.T. s.p.a., pari allo 0,10% del capitale sociale, al Comune di Plodio e 

richiesta la manifestazione di gradimento rispetto al nuovo Comune socio nonché 

l’attivazione dell’offerta delle azioni in prelazione agli altri comuni soci; 

 

ACQUISITE le rinunce esplicite all’esercizio del diritto di prelazione da parte dei 

comuni soci S.A.T. s.p.a. con le note in atti conservate da parte dei comuni di: 
 

Celle Ligure, Roccavignale, Spotorno. 

 

DATO ATTO:  

 

 che sono in corso di acquisizione le rinunce alla prelazione da parte dei restanti 

Comuni soci; 

 

 che l’acquisizione di tali rinunce all’esercizio del diritto di prelazione ovvero 

l’inutile decorso del termine di trenta giorni dalla ricezione della nota di 

comunicazione dell’intenzione a vendere, è necessaria antecedentemente alla 

stipula dell’atto di vendita delle azioni che pertanto resta sospensivamente 

condizionata; 

 

PRESO ATTO dell’espressione del gradimento alla cessione di cui all’oggetto dal 

parte del Consiglio di Gestione nella seduta del 18.04.2018 come risulta dal relativo 

verbale in atti conservato; 

 

VISTO il parere di regolarità tecnica reso sulla proposta a norma dell’art. 49, comma 

1, del D.Lgs. 267/2000, dal Responsabile del Settore Amministrativo; 

 

VISTO il parere in ordine alla regolarità contabile reso sulla proposta a norma 

dell’art. 49, 1° comma, del D. Lgs. 267/2000, dal Responsabile del Settore 

Economico-Finanziario; 

 

RITENUTA l’urgenza di dichiarare la presente deliberazione immediatamente 

eseguibile secondo le modalità previste dall’art. 134, comma 4°, del D. Lgs. 

18.08.2000, n. 267; 

 

CON n. 9 voti favorevoli e n. 2 voti contrari (Cuneo R. – De Merra F.), espressi in 

modo palese, da n. 11 Consiglieri presenti e votanti; 

 

D E L I B E R A 

 

1) di cedere n. 2.700 (duemilasettecento) azioni S.A.T. s.p.a. pari allo 0,10% (zero, 

dieci %) del capitale sociale al Comune di Plodio al prezzo di € 3.753 

(tremilasettecentocinquantatre euro) individuato quale corrispondente  frazione  

del patrimonio netto come risultante dall’ultimo bilancio approvato (al 

31.12.2016); 

                                                 



 

2) di dare mandato al Responsabile del Settore Amministrativo, D.ssa Norma 

Tombesi,  di  porre in essere tutti gli atti conseguenti alla presente deliberazione 

ivi compresa la stipula dell’atto di vendita alle condizioni sopra individuate, una 

volta esaurita la procedura di rinuncia all’esercizio del diritto di prelazione da 

parte degli altri comuni soci  ovvero   decorso  inutilmente il termine di trenta 

giorni dalla ricezione della nota di comunicazione dell’intenzione a vendere,  

come previsto dall’art. 11 dello statuto societario. 

 

3) di trasmettere la presente deliberazione a S.A.T. s.p.a. ed al Comune di Plodio. 

 

*** *** 

Dopodiché, 

 

IL CONSIGLIO COMUNALE 

 

CON n. 11 voti favorevoli, espressi in modo palese, da n. 11 Consiglieri presenti e 

votanti; 

 

D I C H I A R A 

 

il presente provvedimento immediatamente eseguibile, ai sensi dell’art. 134, comma 

4°, del D. Lgs. 18.08.2000, n. 267.- 

 

***. v .*** 

                                                 



Letto, approvato e sottoscritto 

 

IL PRESIDENTE 

 VERDINO SERGIO * 

 IL SEGRETARIO GENERALE  

 GHIRARDO DR. FULVIO * 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

* Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs 82/2005 s.m.i. e norme collegate, il quale sostituisce 
il documento cartaceo e la firma autografa 

 

                                                 


