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COMUNE DI VADO LIGURE 
PROVINCIA DI SAVONA 

 
DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE 

 
 

[# ] Comunicata ai Capigruppo 
 

 
 

 

N. 190 Registro Deliberazioni   Data 24/12/2014 
 
OGGETTO : 

PARTECIPAZIONE SOCIETARIA IN ILSAT SPA IN DISMISSIONE AI SENSI DI LEGGE – 
SCIOGLIMENTO DELLA SOCIETÀ ILSAT SPA – APPROVAZIONE PROTOCOLLO 
D’INTENTI.- 

 

In data 24 DICEMBRE 2014 alle ore 09:00, in Vado Ligure nella sede Comunale, si è riunita 

la Giunta Comunale nelle persone dei Signori: 

 
Cognome e Nome Carica Presente Assente 

GIULIANO D.SSA MONICA Sindaco  X 
FALCO FABIO Vice Sindaco  X 
OLIVERI MIRELLA Assessore  X 
VERDINO SERGIO Assessore  X 
ROSSI ENNIO Assessore  X 

 
 
Partecipa il Segretario Generale  GHIRARDO DR. FULVIO 
 
Il Signor  GIULIANO D.SSA MONICA - Sindaco - assume la presidenza dell’adunanza, e 
constatatane la legalità, dichiara aperta la seduta e pone in discussione la pratica in oggetto. 
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LA GIUNTA 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” 

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”; 
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� che 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.”; 

 
� 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 Vedo Ligure; 

 
� che a seguito delle procedure esperite dai soci pubblici e dei diversi incontri 

succedutisi nel tempo, il socio Ecofar srl ha formulato proposta transattiva per 
addivenire allo scioglimento della società Ilsat spa; 
 

RICHIAMATA la deliberazione Consiliare n. 110 del 23.12.2014 con la quale è 
stato stabilito 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. 
e di accettare la liquidazione della quota societaria del Comune in ILSAT s.p.a.  
tramite assegnazione, in sede di liquidazione societaria  ex art. 2484 c.c., in proprietà 
della porzione  dell’immobile di Via Sardegna 2 per un valore complessivo della 
porzione di immobile assegnata al Comune di € 1.430.841,61 nonché fornito a questa 
Giunta apposito indirizzo in merito alla previsione nella deliberazione di definizione 
dell’assetto dei costi di liquidazione 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; 
  
ATTESO che per la complessiva definizione della  procedura di liquidazione è stata 
formulato, di concerto con il socio privato Ecofar srl,  un protocollo d’intenti che si 
allega sub A alla presente deliberazione per farne parte integrante e costitutiva; 
 
RITENUTA la predetta proposta meritevole di approvazione in quanto consente 
all’ente di adempiere all’obbligo di legge, di acquisire la proprietà di un bene 
fruttifero nonché di evitare gli oneri i costi ed i rischi  di una procedura contenziosa; 
 
RITENUTA la propria competenza in merito in quanto trattasi di atto di mera 
esecuzione di quanto già contenuto negli atti fondamentali del consiglio comunale 
sopracitati; 
 
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; 
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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; 
 
DATO ATTO che la presente deliberazione, contestualmente alla pubblicazione 
all’Albo Pretorio, verrà trasmessa, in elenco, ai Capigruppo Consiliari ai sensi 
dell’art. 125 del D. Lgs. 18.08.2000, n. 267; 
 
RITENUTA l’urgenza di dichiarare la presente deliberazione immediatamente 
eseguibile secondo le modalità previste dall’art. 134, comma 4°, del D. Lgs. 
267/2000; 
 
A voti unanimi espressi nei modi di legge; 
 

D E L I B E R A 
 
1. di approvare il protocollo d’intenti allegato sub A allegato al presente atto da 

intendersi qui integralmente richiamato, che individua le modalità alle quali 
dovrà attenersi il nominando liquidatore nella procedura di messa in liquidazione 
di ILSAT spa; 

 
2. di disporre che l’erogazione delle somme previste (fino ad un massimo di € 

130.000) a carico del Comune di Vado Ligure quale compartecipazione alle 
spese di liquidazione avvenga esclusivamente su richiesta da parte del liquidatore 
della società, previa puntuale verifica dell’effettività della spesa, analitica 
indicazione della tipologia, della natura e dell’importo specifico della stessa;  

 
3. di dare mandato al Sindaco nonché al responsabile del Settore Amministrativo _ 

Vicesegretario competente per l’adozione di ogni altro atto connesso e 
conseguente in base alle rispettive competenze.- 

 
*** *** 

Dopodichè, 
 

LA GIUNTA COMUNALE 
 

CON VOTI  unanimi resi in forma palese; 
 

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  GIULIANO D.SSA MONICA 

 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 co ntabile 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  30 dicembre 2014 per rimanervi pe r 15 giorni consecutivi, ai sensi 
dell’art. 124 del D.Lgs. 18.8.2000, n.267. 
 
Vado Ligure, li  30 dicembre 2014 

IL SEGRETARIO COMUNALE 
 F.to TOMBESI D.SSA NORMA 
 

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 VICE SEGRETARIO COMUNALE 

 


