
  COPIA   
 

COMUNE DI VADO LIGURE 
PROVINCIA DI SAVONA 

 
DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE  

 

 

N. 110 Registro Deliberazioni   Data 23/12/2014 
 

 
OGGETTO : 

PARTECIPAZIONE SOCIETARIA IN ILSAT SPA IN DISMISSIONE AI SENSI DI LEGGE - 
LIQUIDAZIONE DELLA QUOTA SOCIETARIA DEL COMUNE ATTRAVERSO 
L’ASSEGNAZIONE DI PORZIONE DELL’IMMOBILE SITO IN VIA SARDEGNA 2 E 
CATASTALMENTE CENSITO FG. 13 MAP.LE 544.- 

 

L’anno duemilaquattordici addì martedì ventitre del  mese di dicembre alle ore 14:00, 
in Vado Ligure, nell’apposita sala consiliare previ a notifica degli inviti personali, 
avvenuta nei modi e nei termini di Statuto, si è ri unito il Consiglio Comunale, in 
seduta pubblica di prima convocazione. 
 
Fatto l’appello nominale risulta: 
NOMINATIVO PRES. ASS. NOMINATIVO PRES. ASS. 

GIULIANO D.SSA MONICA  X 
FALCO FABIO  X 
GILARDI FABIO  X 
OLIVERI MIRELLA  X 
VERDINO SERGIO  X 
BARBERO GIULIO  X 
DELLACASA SABRINA  X 
 

VIGLIECCA FABIO  X 
MORAGLIO STEFANIA  X 
DE MERRA FRANCESCO  X 
CUNEO ROBERTO  X 
BOVERO PIETRO  X 
LESTINGE ANGELO  X 
 

 
Presenti: 11 Assenti: 2 

 
Partecipa il Segretario Generale  GHIRARDO DR. FULV IO 
 
Il Signor  FALCO FABIO - Vice Sindaco - assume la p residenza dell’adunanza, e 
constatatane la legalità, dichiara aperta la seduta  e pone in discussione la pratica in 
oggetto. 
 



 2 

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

 
Intervengono nella trattazione della presente pratica il Vice Sindaco, il 

Consigliere Bovero, il Consigliere Cuneo ed il Consigliere Gilardi, come da 
verbalizzazione integrale, in atti conservata. 

 
 

IL CONSIGLIO COMUNALE 
 
PREMESSO 
 
� che questo Comune è socio, congiuntamente ai  Comuni di Quiliano, Bergeggi,  

Spotorno e Noli ed ECOFAR  s.r.l.., della società mista pubblico – privato,  
ILSAT s.p.a. avente sede legale in Vado Ligure, che è stata costituita nel 2006 a 
seguito della pubblicizzazione di S.A.T. s.p.a., approvata con la D.C.C.  n. 22 del 
21.03.2006;  

 
� che questo Comune detiene una partecipazione societaria di 921.701 azioni di 

ILSAT s.p.a. del valore nominale di 0,37 € l’una,  pari al 41% dell’intero capitale 
sociale; 

 
� che la predetta società rientra nella casistica delle società pubbliche da dismettere 

ai sensi della L. n. 244/2007 art. 3 c. 27 – 28,  in quanto non rientrante tra quelle 
che possono qualificarsi per l’Ente come strettamente necessarie per il 
perseguimento delle proprie finalità istituzionali; 

 
� che, in applicazione della sopracitata normativa, questo Ente ha adottato la 

D.C.C. n. 88/2008 con la quale ha dichiarato esplicitamente come “da 
dismettere” la propria partecipazione in ILSAT s.p.a.; 

 
� che, in esecuzione della predetta deliberazione consiliare, sono state  bandite dal 

comune di Vado L.  – anche per conto degli altri soci pubblici - due procedure ad 
evidenza pubblica - rispettivamente nel gennaio 2010 e nel  dicembre 2011 -  per 
la vendita congiunta delle quote di proprietà pubblica, ed entrambe  sono andate 
deserte come risulta puntualmente dai seguenti atti: 

 
1^ procedura ad evidenza pubblica: 
 
Determinazione n. reg. gen. 1101 del 30.09.2009 “Indizione asta pubblica per 
l’aggiudicazione di quote azionarie della società mista ILSAT s.p.a. – Vendita 
congiunta delle quote sociali enti pubblici” 
Determinazione n. reg. gen. 3 del 12.02.2010 “Asta pubblica per 
l’aggiudicazione di quote azionarie della società mista ILSAT s.p.a.. Vendita 
congiunta delle quote sociali degli enti pubblici – dichiarazione asta deserta” 
 
2^ procedura ad evidenza pubblica: 
 
Deliberazione C.G. n. 88 del 18/10/2011 “Partecipazioni societarie dell’Ente. 
Dismissione quote ILSAT s.p.a.. Approvazione bozza di convenzione per 
procedura congiunta con altri soci pubblici” 
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Determinazione n. reg. gen. 733 del 15.12.2011 “Pubblicazione bando di gara 
per dismissione società ILSAT” 
Determinazione n. reg. gen.  827 del 30.12.2011 “Pubblicazione rettifica bando 
di gara per alienazione quote societarie ILSAT s.p.a.” 
Determinazione n. reg. gen. 64 del 24.02.2012 “Bando alienazione quote 
societarie della Società ILSAT s.p.a.. Vendita congiunta quote azionarie enti 
pubblici. Dichiarazione asta deserta”; 

 
RICHIAMATA altresì la legge n. 147/2013 art. 1 comma 569 che dispone “Il 
termine di trentasei mesi fissato dal comma 29 dell'articolo 3 della legge 24 
dicembre 2007, n. 244, è prorogato di quattro mesi dalla data di entrata in vigore 
della presente legge, decorsi i quali la partecipazione non alienata mediante 
procedura di evidenza pubblica cessa ad ogni effetto; entro dodici mesi successivi 
alla cessazione la società liquida in denaro il valore della quota del socio cessato in 
base ai criteri stabiliti all'articolo 2437-ter, secondo comma, del codice civile.”; 
 
DATO ATTO che, non appena entrata in vigore la disposizione di legge di cui 
sopra, ed al fine di renderne pienamente operante il meccanismo che dispone la 
cessazione ad ogni effetto della partecipazione non alienata mediante procedura ad 
evidenza pubblica con l’obbligo per la società di liquidare ex art. 2437 – ter del 
codice civile la quota di pertinenza del  socio pubblico cessato, si è proceduto, con la  
D.C.C. n. 7/2014, a rinnovare la dichiarazione di dismissibilità della quota di ILSAT 
s.p.a.  di proprietà del Comune di Vado Ligure; 
 
RICHIAMATA la disciplina fiscale intervenuta in merito alle operazioni di cessioni 
ovvero di assegnazioni immobiliari nonché alle operazioni relative allo scioglimento 
di società pubbliche ed in particolare: 
 
� le modifiche introdotte all’art. 10, comma 1 numeri da 8 a 8-ter), del Dpr 633/72 

dall’art. 9 del D.L. 83/2012: la cessione o assegnazione di beni immobili 
classificati in categorie diverse dalla “A” non è più obbligatoriamente 
assoggettata ad Iva con aliquota ordinaria se il cessionario/assegnatario è un ente 
pubblico che opera nella propria sfera istituzionale. Per effetto del numero 8-ter) 
dell’art. 10 del Dpr 633/72, come sopra modificato, la cessione può avvenire, per 
opzione del cedente, sia in regime di esenzione sia in regime di imponibilità. 

 
� L. n. 147/2013  all’art. 1 commi 568-bis e seguenti come modificata dall’art. 2 

del D.L. 16/14 dispone “Le pubbliche amministrazioni locali indicate nell'elenco  
di cui all'articolo 1, comma 3, della legge 31 dicembre 2009, n. 196, e  
successive modificazioni,  e  le   società   da   esse   controllate   direttamente   o 
indirettamente possono procedere: 

 
 a)  allo  scioglimento  della società  controllata  direttamente o indirettamente. 
Se lo scioglimento è in corso ovvero è deliberato non  oltre dodici mesi dalla 
data di entrata in vigore della presente disposizione, gli atti e le operazioni 
posti in essere in favore di pubbliche  amministrazioni in seguito allo  
scioglimento  della  società  sono  esenti  da  imposizione fiscale, incluse le 
imposte sui redditi e l'imposta regionale sulle attività produttive, ad eccezione 
dell'imposta sul valore  aggiunto…” 
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VISTA la nota prot. 23587 del 12.12.2014 pervenuta da ECOFAR s.r.l. recante 
“Scioglimento ILSAT e liquidazione della società tramite assegnazione al Comune di 
Vado Ligure di porzione dell’immobile di Via Sardegna 2 e agli altri comuni delle 
rispettive quote in denaro” da cui si evince che il valore della quota del Comune di 
Vado Ligure verrà liquidato con assegnazione di porzione dell’immobile di Via 
Sardegna 2 ; 
 
RITENUTA la predetta proposta meritevole di accoglimento in quanto: 
 
� evita un potenziale contenzioso con il  socio privato in ILSAT, ECOFAR s.r.l. che 

si è dichiarato contrario allo scioglimento della società nonché pronto ad 
opporvisi attraverso apposita azione di tutela giudiziale delle proprie posizioni 
stante anche la disciplina  statutaria delle maggioranze necessarie a deliberare lo 
scioglimento societario; 

 
� consente all’ente di acquisire la disponibilità di un immobile attualmente locato al 

canone annuo di €  115.747,92 oneri fiscali esclusi con relativo introito a titolo di 
entrate corrente delle predetta somma; 

 
� consente all’ente di acquisire la disponibilità di un immobile in parola che in 

futuro potrà essere utilmente adibito a funzioni pubbliche; 
 
ESAMINATA quanto ai valori di liquidazione la seguente documentazione: 
 
D.C.C. n. 22/2006 PUBBLICIZZAZIONE SAT SPA APPROVAZIONE 
PROGETTO DI SCISSIONE SOCIETA’ -  NUOVI STATUTI DI SAT SPA E DI 
ILSAT SPA  - NONCHE’ SCHEMA DI ATTO COSTITTUTIVO DI ILSAT SPA – 
ESERCIZIO DIRITTO DI PRELAZIONE SU QUOTE SAT SPA; 
 
Perizia di stima Odella – De Maestri acclarata al ns. prot. con nota n. 2070 del 
01.02.2013 riferita alla valutazione complessiva di tutto l’immobile di cui all’oggetto 
catastalmente censito al N.C.E.U.  di Vado Ligure Fg. 13 map.le; 
 
Perizia di stima Odella  - De Maestri acclarata al ns. prot  n. 2974 del 12.02.2014, 
redatta sulla base della valutazione e stima di cui sopra nonché secondo le specifiche 
richieste dall’Agenzia del Demanio per l’attivazione della procedura ex art. 12 ter l. 
n. 111/2011 di cui infra e con l’esatta individuazione della frazione di immobile di 
interesse, allegata sub A al presente atto544 (valore attribuito alla porzione di 
immobile da assegnare al Comune : €  1.736.228); 
 
Aggiornamento della perizia di stima a firma Odella  - De Maestri pervenuta con 
nota  prot n. 23097 del 04.12.2014 ed  allegata sub B al presente atto, dalla quale si 
evince un abbattimento del 20% del valore complessivo dell’immobile, il documento 
riepilogativo con il quale si individuano  la porzione dell’immobile da assegnarsi al 
Comune di Vado Ligure nonché le parti esterne dello stesso che resteranno al 
Comune in condominio con ECOFAR s.r.l.( parti il cui valore è attribuito al Comune 
per  50%),  come risultante  dall’allegato C al presente atto, per un valore 
complessivo che risulta quindi essere  pari a € 1.430.441,61; 
 
RITENUTA la congruità e la convenienza della predetta assegnazione e la piena 
capacità satisfattiva dello stesso rispetto alla quota societaria di assegnazione (pari al 
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41% del capitale sociale) sia in rapporto al valore della società definito nell’ultima 
perizia a firma della d.ssa commercialista Maria Grazia Troisi datata 12.08.2011-  
posta alla base della seconda procedura ad evidenza pubblica esperita per la vendita 
delle quote - che individua un valore complessivo di ILSAT s.p.a. di € 2.650.448,59 
e quindi un valore della quota del Comune di Vado Ligure pari a € 1.086.683, sia in 
relazione i bilanci societari rispettivamente al 31.12.2011, 31.12.2012 e 31.12.2013 
ove si riscontra - facendo riferimento al metodo di valutazione patrimoniale di cui  
all’art. 2426 n. 4 c.c. - che il patrimonio netto della società  ha avuto la seguente 
evoluzione : 2011 = € 2.486.245; 2012= € 2.456.511, 2013= € 2.433.748; 
 
RICHIAMATA la disciplina di cui all’ art. 12 comma 1 ter  legge n. 111 /2011 che  
testualmente dispone  “1-ter.  A decorrere dal 1° gennaio 2014 al fine di pervenire a 
risparmi di spesa ulteriori rispetto a quelli previsti dal patto di stabilità interno, gli 
enti territoriali e gli enti del Servizio sanitario nazionale effettuano operazioni di 
acquisto di immobili solo ove ne siano comprovate documentalmente 
l'indispensabilità e l'indilazionabilità attestate dal responsabile del procedimento. La 
congruità del prezzo è attestata dall'Agenzia del demanio, previo rimborso delle 
spese. Delle predette operazioni è data preventiva notizia, con l'indicazione del 
soggetto alienante e del prezzo pattuito, nel sito internet istituzionale dell'ente”; 
 
RILEVATO  
 
� che, considerata la natura giuridica dell’assegnazione della porzione di immobile 

di cui al presente atto nonché la circostanza che l’Ente non effettuerà alcun 
esborso  per acquisire la proprietà della porzione  di immobile in argomento, essa 
potrebbe non configurarsi come vera e propria acquisizione immobiliare 
assoggettata alla disciplina di cui sopra; 

 
� altresì che risponde ad un criterio prudenziale prevedere comunque l’adozione 

delle procedura sopra delineata; 
 
� che,  essendo sorto  l’ interesse ad acquisire l’immobile in parola, si è   proceduto 

ad acquisire apposita perizia di stima, a dichiarare l’ “ indispensabilità e in 
dilazionabilità” del relativo acquisto, ed ad inoltrare apposita istanza  
all’Agenzia del Demanio in data 18.02.2014 con nota prot n. 3265 per 
l’ottenimento dell’attestazione della congruità del prezzo; 

 
� che l’istanza non è ancora in oggi stata riscontrata dal competente Ufficio 

Centrale; 
 
RITENUTO necessario condizionare sospensivamente l’acquisizione in 
assegnazione in proprietà della porzione di immobile come sopra definita  
all’ottenimento dell’attestazione di congruità del prezzo da parte dell’Agenzia del 
Demanio; 
 
DATO ATTO che le determinazioni in merito ai fabbisogni finanziari necessari a 
condurre a termine la procedura di liquidazione (imposte, costi di liquidazione, costi 
imprevisti) verranno definiti con apposita deliberazione della Giunta Comunale cui si 
ritiene opportuno fornire in questo atto  l’indirizzo di prevedere che gli esborsi del 
Comune di Vado Ligure possano avvenire solo previa puntuale verifica 



 6 

dell’effettività della spesa e analitica indicazione della tipologia, della natura e 
dell’importo specifico della spesa da parte  del liquidatore della società; 
 
VISTO il parere in ordine alla regolarità tecnica reso sulla proposta a norma dell’art. 
49, 1° comma, del D. Lgs. 18.08.2000, n. 267 dal Capo del Settore Amministrativo, 
Vice Segretario, Dott. Norma Tombesi (Cat. D5), riportato a tergo del presente atto; 
 
VISTO il parere in ordine alla regolarità contabile reso sulla proposta a norma 
dell’art. 49, 1° comma, del D. Lgs. 18.08.2000, n. 267 dal Capo del II° Settore 
Economico-Finanziario, Dott.ssa Ardolino Maria L. (Cat. D5), riportato a tergo del 
presente atto; 
 
VISTO il D. L.vo 267/2000 e in particolare la competenza consiliare a deliberare in 
merito, ai sensi dell’art. 42 comma 2; 
 
CON n. 11 voti favorevoli, espressi in modo palese, da n. 11 Consiglieri presenti e 
votanti; 
 

D E L I B E R A 
 
1. di confermare quanto disposto con la proprie precedenti deliberazioni nn. 

88/2008 e 7/2014 in merito alla dismissione della partecipazione di ILSAT s.p.a. 
di cui questo Ente è socio; 

 
2. di accettare la liquidazione della quota societaria del Comune in ILSAT s.p.a.  

pari a 921.701 azioni  di ILSAT s.p.a. del valore nominale di 0,37 € l’una  ( 41% 
dell’intero capitale sociale) tramite assegnazione, in sede di liquidazione 
societaria  ex art. 2484 c.c., in proprietà della porzione  dell’immobile di Via 
Sardegna 2 come meglio definito in premessa  e come risultante  dall’allegato C 
al presente atto, per un valore complessivo della porzione di immobile assegnata 
al Comune di  € 1.430.441,61;  

 
3. di condizionare sospensivamente l’acquisizione in assegnazione della porzione  

di immobile come sopra definita  all’ottenimento dell’attestazione di congruità 
del prezzo da parte dell’Agenzia del Demanio ex art.  all’art. 12 comma 1 ter  L. 
n. 111/2011;  

 
4. di dare atto che le determinazioni in merito al fabbisogno finanziario necessario 

a condurre a termine la procedura di liquidazione di ILSAT s.p.a. (imposte, costi 
di liquidazione, costi imprevisti di procedura) ed alla relativa partecipazione ad 
esse del Comune verranno definiti con apposita deliberazione della Giunta 
Comunale; 

 
5. di fornire alla Giunta Comunale apposito indirizzo di prevedere nella 

deliberazione di definizione dell’assetto dei costi di liquidazione di cui sopra che 
gli esborsi  effettivi del Comune di Vado Ligure possano avvenire solo su 
impegni previamente autorizzati dal Comune stesso previa puntuale verifica 
dell’effettività della spesa, e analitica indicazione della tipologia, della natura e 
dell’importo specifico della spesa da parte  del liquidatore della società.- 

 
*** *** 
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Dopodichè, 
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 .*** 
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Letto, approvato e sottoscritto 
 

IL PRESIDENTE 
F.to  FALCO FABIO 

 IL SEGRETARIO GENERALE  
F.to  GHIRARDO DR. FULVIO 

 
 

PARERI AI SENSI ART. 49, comma 1, del D.Lgs 18/08/2000,  n.267 
 

REGOLARITA’ TECNICA: in ordine della regolarità tecni ca del presente provvedimento, ha 
espresso:  
 
PARERE:  FAVOREVOLE 
 

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO 
   F.to TOMBESI D.SSA NORMA 
 
 
 
REGOLARITA’ CONTABILE: in ordine della regolarità con tabile del presente provvedimento, ha 
espresso:  
 
PARERE:  FAVOREVOLE 
 

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO 
 F.to ARDOLINO D.SSA MARIA L. 
 
 
 

CERTIFICAZIONE DI PUBBLICAZIONE 
 
Si certifica che il presente provvedimento viene pu bblicato all’Albo Pretorio di questo 
Comune il giorno  23 gennaio 2015 per rimanervi per  15 giorni consecutivi, ai sensi 
dell’art. 124 del D.Lgs. 18.8.2000, n.267. 
 
Vado Ligure, li  23 gennaio 2015 

IL SEGRETARIO COMUNALE 
 F.to GHIRARDO DR. FULVIO 
 

ESECUTIVITA’ 
 
Il sottoscritto Segretario Comunale certifica che l a presente deliberazione è divenuta 
esecutiva in data  __________________ per decorrenz a del termine di pubblicazione 
all’Albo Pretorio ai sensi dell’art. 134, comma 3, del D.Lgs. 18.8.2000, n.267. 
 
Vado Ligure, li __________________                                             
   
                                                                                                IL SEGRETARIO COMUNALE 
 
 
 
Copia conforme all’originale conservato agli atti 
 
Vado Ligure, li 
              IL SEGRETARIO COMUNALE 

 


