Cetona
Chianciano Terme
Chiusi

DETERMINAZIONE

Montepulciano

DEL RESPONSABILE DI AREA

Pienza
San Casciano dei Bagni Sarteano

n° 549 del 25-09-2018

Sinalunga
Torrita di Siena
Trequanda

Dirigente Amministrativo
Responsabile: Stasi Giuseppe

Oggetto:

Vendita di Partecipazioni Societarie Val d’Orcia srl detenute dal Comune di
Pienza (SI). Determina a contrarre.

IL RESPONSABILE

Richiamata la Deliberazione di Consiglio dell’Unione n. 9 del 28.02.2018 con la quale è
stato approvato il Bilancio di Previsione 2018/2020 e nota aggiornamento DUP;
Richiamato il vigente Statuto dell'Unione dei Comuni Valdichiana Senese;
Vista la deliberazione n. 21 del 03.08.2017 con la quale si è insediato il Consiglio
dell'Unione, così come previsto dallo Statuto nella sua nuova composizione;
Visto il Decreto del Presidente n. 50 del 26.06.2016 e decreto n. 24 del 22.05.2107 con il
quale è stato conferito l'incarico di Responsabilità al Dirigente dell'area amministrativa
dell'Unione dei Comuni Valdichiana Senese;
Visto l'art. 107 “Funzioni e responsabilità della dirigenza” art. 3 comma d) del Dlvo
267/2000;
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Richiamato il Regolamento di Organizzazione degli Uffici e dei Servizi approvato con
deliberazione della Giunta dell’Unione n. 31 del 17.05.2011;
Dato atto che il servizio Partecipate, programmazione e controllo è gestito in forma
associata per i Comuni di Sarteano, Pienza e Trequanda;
Richiamata la deliberazione di C.C. n. 64 del 27.07.2017 avente ad oggetto “Revisione
straordinaria delle partecipazioni ex art.24, D.Lgs. 19 agosto 2016 n.175 Ricognizione
partecipazioni possedute”;
Ritenuto procedere ad approvare il relativo bando per l’alienazione delle partecipazioni
dell’Ente nella società Val d’Orcia srl con il metodo dell'asta pubblica ai sensi dell’art. 73
lett. C) del R.D. 23.05.1924, n. 827, per mezzo di offerte per schede segrete in aumento
da confrontarsi col prezzo a base d'asta per la vendita;
Visto l’allegato schema di bando con allegato A “Istanza di partecipazione” e allegato B
“Offerta Economica”;
Richiamato l’art.192 del D.to L.vo 18 agosto 2000, n.267 che prevede la necessità di
adottare apposita determinazione a contrattare, con l’indicazione del fine da perseguire
tramite il contratto che si intende concludere, l’oggetto della gara, la forma, le clausole
ritenute essenziali, le modalità di scelta del contraente e le ragioni che ne motivano la
scelta;
DATO ATTO:
che le finalità del contratto, le modalità di scelta del contraente sono state motivate nei
capoversi precedenti;
che per quanto concerne la forma del contratto, questa si sostanzia in quella pubblica
amministrativa;
che le clausole essenziali sono contenute nel bando di gara, che allegato al presente
provvedimento ne forma parte integrante e sostanziale;
Ritenuto provvedere in merito a quanto sopra;
Richiamato il D.to L.vo 18/8/2000 n.267 con particolare riferimento agli artt.97, comma 4
lett. d, all’art.107 ed all’art.192;
DETERMINA

 La premessa forma parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;
 Di approvare lo schema del bando di gara - che allegato alla presente ne
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costituisce parte integrante e sostanziale della presente determinazione – per
l’alienazione delle partecipazioni societarie del Comune di Piena nella società Val
d’Orcia srl; mediante la procedura dell’asta pubblica con il metodo delle offerte
segrete in aumento rispetto al prezzo a base di gara, con esclusione delle offerte
con un ribasso pari o inferiore alla base di gara, secondo le modalità di cui agli artt.
73 lett.c), 76 e 77 del R.D. 23 Maggio 1924, n. 827, Qualora l’asta sia deserta si
procederà a trattativa privata ai sensi dell’art. 41 coma 1 RD 827/1924.
Di dare atto che la procedura è gestita dall’Unione dei Comuni Val di Chiana
Senese in relazione al servizio associato.
Di approvare altresì gli allegati facsimile di dichiarazioni quali allegati A e B del
bando di gara;
Disporre la pubblicazione del bando di gara all’Albo Pretorio dell’Unione dei Comuni
Valdichiana Senese e del Comune di Pienza per 20 giorni consecutivi nonché la
pubblicazione dello stesso sul sito www.unionecomuni.valdichiana.si.it dell’Ente e
sul sito www.comune.pienza.si.it del Comune di Pienza e per estratto su un 1
quotidiano locale;
Di trasmettere il presente provvedimento all’ufficio di ragioneria per il seguito di
competenza;







 Di pubblicare la presente determina, per mera pubblicità notizia ed ai fini della
trasparenza dell’azione amministrativa all’Albo Pretorio del Comune per 15 giorni
consecutivi.
 Di disporre la pubblicazione della presente determinazione ai sensi del Decreto
Legislativo n. 33/2013;

________________

La presente determinazione diventa esecutiva alla data di apposizione del visto di regolarità contabile di cui all'art. 151, comma 4, del T.U.E.L., apposto mediante firma elettronica su relativo file.
Il fascicolo consultabile con modalità previste dal vigente Regolamento per l'Accesso dell'Unione
dei Comuni è conservato presso questa struttura.
Avverso la presente determinazione, ciascun soggetto legittimato potrà proporre impugnativa nelle
seguenti forme e nel rispetto dei seguenti termini (decorrenti dalla data di pubblicazione e, ove prevista, dalla notifica individuale):
•

ricorso straordinario al Capo dello Stato entro 120 gg;

•

ricorso giudiziario al TAR della Regione Toscana entro 60 gg.
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Il Responsabile
Stasi Giuseppe

ORIGINALE IN FORMATO ELETTRONICO CON FIRMA DIGITALE
La firma, in formato digitale, è stata apposta sull'originale elettronico del presente atto ai sensi
dell'art. 24 del D.Lgs. 07/03/2005 n. 82 e s.m.i. L'originale elettronico del presente atto è conservato negli archivi informatici dell'Unione dei Comuni Valdichiana Senese, ai sensi dell'art. 22 del
D.Lgs. 07/03/2005 n. 82 e s.m.i.
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