
Comune di Cattolica
Provincia di Rimini

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE

N.    385    DEL     31/05/2016 

VENDITA QUOTE DI PARTECIPAZIONE IN "UNI.RIMINI S.P.A. SOCIETA' 
CONSORTILE PER L'UNIVERSITA' NEL RIMINESE". 

CENTRO DI RESPONSABILITA'
  SETTORE 04 

SERVIZIO
   UFFICIO SOCIETA' PARTECIPATE 

DIRIGENTE RESPONSABILE
    Claudia Rufer 
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IL DIRIGENTE
  

RICHIAMATA la deliberazione di n. 3 del 24/02/2016, dichiarata immediatamente 
eseguibile,  con  la  quale  il  Consiglio  Comunale  ha  approvato  il  Bilancio  di  Previsione 
Finanziario 2016-2018 e il Documento Unico di Programmazione (D.U.P.);

RICHIAMATA  la  deliberazione  della  Giunta  comunale  n.  40  del  15/03/2016, 
dichiarata immediatamente eseguibile, con la quale è stato approvato il Piano Esecutivo di 
Gestione 2016-2018;

PREMESSO:

che,  con deliberazione del  Consiglio  Comunale  n.  64 (sessantaquattro)  in  data 19 
dicembre 2011 e successiva deliberazione del Consiglio Comunale n. 85 (ottantacinque) in 
data 18 dicembre 2013, il "Comune di Cattolica" ha deliberato rispettivamente di dismettere 
e  di  confermare  la  dismissione  delle  proprie  partecipazioni  nella  Società  UNI.RIMINI 
S.p.A. Società Consortile per l'Università nel Riminese;

che, con determinazione dirigenziale n. 1011 del 18 dicembre 2014, il "Comune di 
Cattolica" ha determinato di  procedere alla  vendita  delle  suddette azioni  detenute  nella 
Società “UNI.RIMINI S.p.A. Società Consortile per l'Università nel Riminese", con sede in 
Rimini e di approvare lo schema di bando di gara;

che, in esecuzione della suddetta determinazione dirigenziale n. 1011 del 18 dicembre 
2014,  il  "Comune di  Cattolica"  ha  pubblicato  in  data  18  dicembre  2014 il  bando  che 
indiceva per il giorno 22 gennaio 2015, l'asta pubblica per la vendita delle azioni detenute 
nella Società “UNI.RIMINI S.p.A. Società Consortile per l'Università nel Riminese", con 
sede in Rimini;

che,  relativamente  al  suddetto  bando  per  la  vendita  delle  azioni  di  proprietà  del 
"Comune di Cattolica" detenute nella Società “UNI.RIMINI S.p.A. Società Consortile per 
l'Università nel Riminese", con sede in Rimini, non è pervenuta alcuna offerta;

che, con lettera in data 23 luglio 2015, prot. n. 25871/2015, la Società “UNI.RIMINI 
S.p.A. Società Consortile per l'Università nel Riminese", con sede in Rimini, ha comunicato 
al "Comune di Cattolica" che il Consiglio di Amministrazione con sua deliberazione in data 
22 luglio 2015 ha preso atto e deliberato di  accogliere la  suddetta formale richiesta del  
"Comune di Cattolica" di prevedere l'uscita da socio della Società “UNI.RIMINI S.p.A. 
Società Consortile per l'Università nel Riminese", con sede in Rimini, con decorrenza dall'1 
gennaio  2016  (duemilasedici),  attraverso  l'ordinaria  procedura  di  recesso  prevista 
dall'articolo 28) dello statuto sociale;

che, UNI.RIMINI S.p.A con deliberazione del Consiglio di Amministrazione in data 
3 febbraio 2016 (duemilasedici) ha deliberato di stabilire il valore di liquidazione delle azioni 
in sede di recesso del "Comune di Cattolica" in 0,86925262 Euro/azione, ai sensi di quanto 
previsto  dall'articolo  2437  ter  del  Codice  Civile,  pari  al  valore  (di  "patrimonio  netto 
contabile") stabilito, per tale eventualità, dall'articolo 30) dello statuto sociale; di offrire in  
opzione ai soci le n. 10.000 (diecimila) azioni ordinarie del socio "Comune di Cattolica", ai  
sensi dell'articolo 2437 quater del Codice Civile, prevedendone anche il diritto di prelazione  
in caso di mancata opzione da parte di altri soci, nei termini ed alle condizioni richiamate in  
delibera,
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che, con lettera in data 16 marzo 2016, prot. 10153/2016, la Società “UNI.RIMINI 
S.p.A. Società Consortile per l'Università nel Riminese", con sede in Rimini, ha comunicato 
ai propri soci che nessun socio ha aderito all'offerta di azioni in opzione ex art. 2437-quater 
del Codice Civile ed eventualmente in prelazione;

che in data  16 aprile  2016,  il  "Comune di  Cattolica",  rappresentato dalla  dott.ssa 
Claudia Rufer, Dirigente del Settore 4, ha sottoscritto l'atto di trasferimento delle azioni alla 
Società “UNI.RIMINI S.p.A. Società Consortile per l'Università nel Riminese", con sede in 
Rimini, che, accetta ed acquista, n. 10.000 (diecimila) azioni del valore nominale di Euro 
0,51  (zero  virgola  cinquantuno)  ciascuna,  pari  a  complessivi  nominali  Euro  5.100,00 
(cinquemilacento)  del  capitale  sociale  della  stessa  Società  “UNI.RIMINI  S.p.A.  Società 
Consortile  per  l'Università  nel  Riminese",  con  sede  in  Rimini,  per  il  prezzo  di  Euro 
8.692,53 (ottomilaseicentonovantadue virgola cinquantatré);

VISTI:

- il D.lgs. n. 267/2000 e ss. mm.;

- il D.lgs. n. 165/2001 e ss. mm.;

- lo Statuto Comunale;

- il Regolamento Comunale sull'Ordinamento generale degli uffici e dei servizi;

D E T E R M I N A

1) di  accertare  l'entrata  complessiva  di  Euro  8.692,53  sul  Capitolo  865000 
“ENTRATE PER SMOBILIZZO E ALIENAZIONE DI CREDITI, TITOLI E 
PARTECIPAZIONI”  del  Bilancio  2016,  siope  4121,  Piano  dei  Conti  EP 
1.2.3.01.08.01;

2) di dare atto che la somma accertata sarà versata entro il mese di giugno 2016 da  
UNI.RIMINI S.p.A.  Società  Consortile  per  l'Università  nel  Riminese  CF/P.IVA 
02199190402;

3) di  individuare  nella  persona  della  dott.ssa  Claudia  Rufer  il  responsabile  del 
procedimento per gli atti di adempimento della presente determinazione;

  

Del presente atto verrà data comunicazione ai seguenti uffici:

UFFICIO SOCIETA' PARTECIPATE SERVIZI FINANZIARI

UFFICIO ENTRATE - IVA SEGRETARIO COMUNALE

SETTORE 04 CONTROLLI INTERNI

ESECUTIVITA'
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La determinazione  sarà  esecutiva  a  partire  dalla  data  di  attestazione  di  regolarità 
contabile che sarà allegata quale parte integrante.

Cattolica lì,  31/05/2016 
Firmato

RUFER CLAUDIA MARISEL / ArubaPEC S.p.A.
      

Atto  prodotto  in  originale  informatico  e  firmato  digitalmente  ai  sensi  dell'art.  20  del  Codice 
dell'Amministrazione Digitale (D.Lgs. N 82/2005 e ss.mm.)
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