COMUNE DI OPPIDO MAMERTINA
CORSO LUIGI RAZZA N. 2
Città Metropolitana di REGGIO CALABRIA
AREA AMMINISTRATIVA-LEGALE-SOCIO CULTURALE
DETERMINAZIONE N. 184 DEL 07.12.2018
Oggetto: cessione quote societarie – Società GAL VATE ScaRL.
IL RESPONSABILE
▪ Visto il T.U.E.L. di cui al D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267;
▪ Visto il decreto del Sindaco n. 2 del 18.01.2017 con il quale è stato nominato responsabile
dell’Area Amministrativa-Legale-Socio culturale il Dr. Demetrio Eros Polimeni;
▪ Considerato che questo Ente con delibera C.C. n. 14 del 18.04.2018 ha approvato il bilancio di
previsione finanziario 2018-2020;
▪ Vista la delibera G.C. n. 100 del 06.06.2018 con la quale è stato approvato il PEG 2018-2020 ed
assegnate le risorse ai responsabili di servizio;
▪ Visto il decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118 e s.m.i., recante disposizioni in materia di
armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli enti locali e
dei loro organismi, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 5 maggio 2009, n. 42;
 Visto il d.Lgs. 18/04/2016, n. 50;
 Visto lo Statuto Comunale;
 Visto il regolamento comunale di contabilità;
 Visto il vigente Regolamento per l’organizzazione degli uffici e dei servizi;
Premesso che:
- con delibera di Consiglio Comunale n. 31 in data 28.09.2017, esecutiva, è stata approvata la
ricognizione straordinaria di tutte le partecipazioni possedute dal Comune alla data del 23
settembre 2016 ai sensi dell’art. 24, del D.Lgs. n. 175/2016 e s.m.i.;
- con la delibera anzidetta è stato stabilito di procedere, tra l’altro, alla cessione delle quote
possedute dal Comune di Oppido Mamertina nella Società GAL VATE ScaRL al valore
nominale mediante avviso pubblico, fatto salvo il diritto di prelazione dei Soci;
Rilevato che:
la Società GAL VATE ScaRL, con sede legale in Palmi (RC) – Via Felice Battaglia snc, è iscritta
nel registro Imprese di Reggio Calabria al n. REA RC-134615 dal 12/06/1997 con Codice Fiscale
01484430804;
la Società, che non ha fini di lucro, ha per oggetto attività relative alla promozione di azioni
innovative nelle aree a vocazione rurale per uno sviluppo durevole e sostenibile dell’ambiente ed
opera come specificamente dettagliato all’art. 4 dello Statuto;
il capitale sociale deliberato ammonta ad Euro 114.920,00 di cui € 62.920,00 sottoscritto e versato;

la percentuale posseduta dal Comune di Oppido Mamertina nel capitale sociale della Società GAL
VATE ScaRL, oggetto della cessione, è pari al 4,96% del capitale sottoscritto corrispondente ad
valore nominale di € 3.120,00;
Dato atto che:
con nota prot. n. 9802 del 11.10.2017 veniva comunicata alla Società GAL VATE ScaRL ed ai Soci
la volontà di questo Comune di dismettere la propria quota di partecipazione nella Società, ai fini
dell’esercizio del diritto di prelazione previsto dall’art. 9 dello statuto della Società;
alla nota anzidetta non è pervenuto alcun riscontro e non risulta pertanto esercitato il diritto di
prelazione;
ai sensi dello stesso art. 9 dello statuto della Società, non essendoci stata da parte del Comune
alcuna comunicazione circa la vendita della partecipazione nei 60 giorni successivi alla scadenza
del termine per l’esercizio del diritto di prelazione, la procedura di prelazione dovrà essere ripetuta
prima di procedere al trasferimento della partecipazione all’eventuale acquirente;
Ritenuto necessario dare dunque seguito all’alienazione della partecipazione detenuta dal Comune
di Oppido Mamertina nella Società GAL VATE ScaRL al valore nominale mediante avviso
pubblico, subordinando il perfezionamento della cessione all’esito della procedura di prelazione
prevista all’art. 9 dello statuto della Società;
Visto lo schema di avviso pubblico allegato alla presente, parte integrante e sostanziale, nel quale è
previsto, tra l’altro, che:
- il valore di vendita della quota posseduta viene stimato in € 3.120,00 pari al valore nominale
della quota stessa;
- la vendita riguarda l’intera partecipazione posseduta e potrà, pertanto, essere perfezionata
solo con l’integrale cessione della stessa;
- non sono ammesse offerte parziali e non sono ammesse offerte in ribasso;
Visto il parere di regolarità tecnica attestante la regolarità e la correttezza dell’azione
amministrativa riportato in calce al presente atto;
Vista la propria dichiarazione di insussistenza di conflitto di interessi in relazione al procedimento
in oggetto, dichiarazione che si allega alla presente determinazione per formarne parte integrante e
sostanziale;
Tutto ciò premesso e considerato.
DETERMINA
1) di procedere all’alienazione della partecipazione detenuta dal Comune di Oppido Mamertina
nella Società GAL VATE ScaRL al valore nominale mediante avviso pubblico;
2) di approvare lo schema di avviso pubblico allegato alla presente, parte integrante e sostanziale;
3) di dare atto che:
 il valore di vendita della quota posseduta viene stimato in € 3.120,00 pari al valore
nominale della quota stessa;
 la vendita riguarda l’intera partecipazione posseduta e potrà, pertanto, essere
perfezionata solo con l’integrale cessione della stessa;

 non sono ammesse offerte parziali e non sono ammesse offerte in ribasso;
 il perfezionamento della cessione è subordinato all’esito della procedura di prelazione
prevista all’art. 9 dello statuto della Società;
4) di procedere alla pubblicazione dell’avviso di vendita all’albo pretorio on-line sezione “Bandi di
Gara” e sul sito Internet del Comune all’indirizzo: www.comune.oppidomamertina.rc.it –
sezione “Avvisi e bandi del Comune”;
5) di trasmettere il presente provvedimento al Responsabile dell’area finanziaria per opportuna
conoscenza;
6) di rendere noto ai sensi dell’art. 3 della legge n. 241/1990 che il responsabile del procedimento è
l’Avv. Demetrio eros Domenico Polimeni, Responsabile dell’Area Amministrativa;
7) di provvedere alla pubblicazione della presente determinazione sul sito istituzionale dell’Ente
www.comune.oppidomamertina.rc.it, sezione Albo on-line, per la durata di quindici giorni
consecutivi, nonché alla sezione “Amministrazione Trasparente”.
Parere di regolarità tecnica attestante
la regolarità e la correttezza dell’azione amministrativa
Il Responsabile dell’Area Amministrativa – Segretario Comunale
Avv. Demetrio Eros Domenico Polimeni

ALLEGATO ALLA DETERMINAZIONE N. 184 DEL 07.12.2018
Il sottoscritto Avv. Demetrio Eros Domenico Polimeni in qualità di responsabile del Servizio
Personale del Comune di Oppido Mamertina dichiara quanto segue:
Dichiarazione di insussistenza di situazioni di conflitto di interesse in relazione al
procedimento
DICHIARA
sotto la propria responsabilità, ai sensi e per gli effetti della Legge 6 novembre 2012 n. 190 e del
Decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, che:
a) non sussistono situazioni di conflitto di interesse con i Soggetti interessati al procedimento di cui
all’oggetto e per i quali è fatto obbligo espresso di astenersi ai Responsabili di Posizioni
Organizzative, ai Funzionari, agli Istruttori Direttivi, ai Responsabili di Procedimento
dall’adottare pareri, valutazioni tecniche, atti endoprocedimentali, nonché il provvedimento
finale, segnalando, con propria dichiarazione, ogni situazione di conflitto, anche potenziale.
Oppido Mamertina, lì 07.12.2018
Il Responsabile dell’Area Amministrativa – Segretario Comunale
Avv. Demetrio Eros Domenico Polimeni

