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DETERMINAZIONE DEL SEGRETARIO GENERALE N.  76 DEL  2 NOVEMBRE 

2020 
 

OGGETTO:  Piano di razionalizzazione delle partecipazioni societarie camerali 

detenute al 31.12.2018: avvio procedura di alienazione 

 

 

 

IL SEGRETARIO GENERALE 

 

 

RICHIAMATO il vigente quadro normativo sulla suddivisione delle competenze tra 

organo di direzione politica e dirigenza e, in particolare, gli artt. 16 e seguenti del 

D.Lgs. 30.03.2001, n. 165, e gli articoli 26 e 28 dello Statuto dell’Ente; 

CONSIDERATO che con la delibera n. 56 in data 19 dicembre 2019, la Giunta camerale 

ha approvato il piano di razionalizzazione delle partecipazioni camerali, a seguito della 

ricognizione annuale al 31.12.2018, effettuata ai sensi dell’art. 20 del decreto legislativo 

19.08.2016, n. 175, recante “Testo unico in materia di società a partecipazione pubblica” 

(TUSP) con relative proposte di alienazione/razionalizzazione; 

TENUTO CONTO che con tale atto la Giunta camerale ha deliberato di razionalizzare la 

partecipazione camerale FINPIEMONTE S.p.a. tramite cessione delle quote, dando mandato a 

Segretario Generale di compiere gli atti di rispettiva competenza necessari per dare attuazione 

alla delibera medesima;  

PRESO ATTO della necessità di procedere all’alienazione delle quote di FINPIEMONTE 

S.p.a. ai sensi dell’art. 10 del richiamato D.Lgs. 175/2016, vale a dire nel rispetto dei princìpi di 

pubblicità, trasparenza e non discriminazione; 

RITENUTO di indire la procedura di alienazione sulla base del valore del patrimonio 

netto alla data dell’ultimo bilancio d’esercizio approvato, così risultante: 

FINPIEMONTE S.p.a. –n. 2606 azioni, prezzo a base d’asta € 2.633,09; 

VISTO il R.D. 23.05.1924, n. 827, recante “Regolamento per l'amministrazione del 

patrimonio e per la contabilità generale dello Stato”, in particolare gli articoli 63 e seguenti, che 

disciplinano il procedimento per gli incanti, e ritenuto opportuno procedere a mezzo di pubblico 

incanto, individuando quale metodo di aggiudicazione quello di cui alla lettera c) dell’art. 73, che 

prevede la presentazione di offerte segrete da confrontarsi con il prezzo base indicato nell’avviso 

d’asta; 

VISTO altresì il Decreto Legislativo 18.04.2016, n. 50, recante “Attuazione delle direttive 

2014/23/UE, 2014/24/UE e 2014/25/UE sull’aggiudicazione dei contratti di concessione, sugli 

appalti pubblici e sulle procedure d’appalto degli enti erogatori nei settori dell’acqua, 

dell’energia, dei trasporti e dei servizi postali, nonché per il riordino della disciplina vigente in 



materia di contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture”, limitatamente all’art. 80, 

relativo alle cause di esclusione degli operatori economici dalla partecipazione a procedure 

d’appalto o concessioni, che si ritiene applicabile anche alla procedura in argomento, integrando 

le più generiche previsioni del R.D. 827/1924 

 

 

determina 

 

- di intraprendere una procedura di incanto pubblico, ai sensi della normativa richiamata nella  

premessa, per l’alienazione delle partecipazioni camerali nelle società  FINPIEMONTE  Spa., 

con prezzo a base di gara pari ad € 2.633,09;  

- di approvare la documentazione di gara allegata alla presente determinazione, in particolare il 

bando pubblico, che definisce i requisiti, le modalità e i termini di svolgimento della gara, e i 

moduli per la presentazione delle offerte; 

- di dare mandato agli uffici di pubblicare il bando in argomento all’Albo camerale on line e sul 

sito web istituzionale dell’Ente, omettendo la pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale della 

Repubblica Italiana ai sensi dell’art. 66 del R.D. 827/1924.   

  

IL SEGRETARIO GENERALE f.f. 

Paolo Bertolino 

 


