
REGISTRO GENERALE N. 569 del 26/07/2018

Amministrazione Provinciale di Rieti
SETTORE PRIMO

DETERMINAZIONE N. 217 DEL 09/07/2018
PROPOSTA N. 1043 DEL 09/07/2018

OGGETTO: Alienazione  di  quota  della  Provincia  di  Rieti  nel  capitale  sociale  della  Antiche  Fonti  di
Cottorella  – Società  per  Azioni  di  cui  all’art.  73,  lett.c),  del  R.D.  23 maggio 1924,  n.  827.
Approvazione verbale di aggiudicazione.

Premesso:
- Che con propria determinazione n. 141, in data 23 aprile 2018, veniva disposta la vendita delle 3640

azioni  di proprietà del valore nominale di euro 0,20 cadauna, pari allo 0,033% del capitale sociale

ammontante  a  euro  2.205.000,00,  della  Antiche Fonti  di  Cottorella  – Società  per  Azioni,

avente C.F. 00042030577  e sede nel comune di Rieti, con il metodo di cui all’art. 73, lett.c), del R.D.

23 maggio 1924,  n.  827,  a mezzo di  offerte  segrete,  con aggiudicazione al  miglior  offerente in

aumento o almeno pari rispetto al prezzo a base d’asta, riservando eventuale diritto di prelazione da

parte dei soggetti legittimati, per un importo, a base d’asta, di €. 802,21 per l’intero pacchetto e

di € 0,2203 per ciascuna azione ;

- Che l’avviso d’asta è stato pubblicato: sul sito informatico della Provincia e per estratto, sulla G.U.R.I

5° Serie Speciale n. 65 del 06.06.2018.;

 - Che, nell’avviso d’asta, si era precisato che si sarebbe proceduto all’aggiudicazione anche quando

fosse stata presentata una sola offerta valida;

Visto il verbale di gara dal quale risulta aggiudicatario dell’asta la sig.ra Matilde Eloisa Pitorri, che ha

offerto un prezzo complessivo di € 862,62, per l’intero pacchetto azionario; 

Vista la delibera del Presidente n. 50 del 25.06.2018 con cui è stato approvato il PEG per l’anno

2018;

Vista la determina n. 524 del 25.06.2018 del Dirigente del II Settore relativa all’assegnazione del

Piano Attuativo  di Gestione al I Settore;

Vista  la  legge  7  agosto  1990,  n.  241,  recante:  “Nuove  norme  in  materia  di  procedimento

amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi” e successive modificazioni;

Visto il regolamento provinciale per l’organizzazione degli uffici e dei servizi; 

Visti lo statuto provinciale ed il vigente regolamento comunale di contabilità;

Visto il D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267, recante: «Testo unico delle leggi sull’ordinamento degli enti

locali» e successive modificazioni;

Vista la circolare del Ministro per la Funzione Pubblica 24 febbraio 1995, n. 7/95, (G.U. 28.03.1995,

n. 73), concernente l’argomento; 

Visti, in particolare, gli artt. 107 e 109 del T.U. 18 agosto 2000, n. 267;

D E T E R M I N A
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1) di approvare il verbale d’asta relativo alla vendita delle 3640 azioni  di proprietà del valore nominale

di euro 0,20 cadauna, pari allo 0,033% del capitale sociale ammontante a euro 2.205.000,00, della

Antiche Fonti di Cottorella – Società per Azioni in atti.

2) di  alienare,  conseguentemente,  alla  sig.  ra  sig.ra  Matilde  Eloisa  Pitorri,  le  cui  generalità  sono

indicate dalla documentazione in atti,  3640 azioni  di proprietà della Antiche Fonti di Cottorella –

Società per Azioni oggetto dell’asta;

3) di introitare il ricavato della vendita al capitolo 864 titolo V tipologia 100 cat. 01.

4) di dare atto che l’atto di vendita verrà sottoscritto dal Presidente in qualità di legale rappresentante

dell’Ente; che la stipula del contratto avrà luogo presso il notaio indicato dall’acquirente, purché con

sede nel territorio provinciale; che tutte le spese di rogito e di registrazione dell’atto di compravendita

ed ogni altra da esso derivante e conseguente, saranno a totale carico dall’Acquirente.

5) Di  trasmettere  all’ufficio  patrimonio  e  all’ufficio  finanziario   copia  della  presente  determinazione

affinché provvedano ad apportare le conseguenti variazioni alle scritture inventariali.

A norma dell’articolo 8 della legge n. 241/1990, si rende noto che responsabile del procedimento è il

Segretario Generale della Provincia di Rieti – dott.ssa Concetta Tortorici.

________________________________________________________________________________________

VISTO DI REGOLARITA' TECNICA

Il Dirigente ai sensi dell'art. 147/bis del TUEL 276/2000 e del Regolamento sui controlli interni in ordine alla
proposta n.ro 1043 del 09/07/2018 esprime parere FAVOREVOLE.

Visto di regolarità tecnica firmato dal Dirigente TORTORICI CONCETTA in data 23/07/2018.
________________________________________________________________________________________

VISTO DI REGOLARITA' CONTABILE

Il Dirigente dell'Area Economica Finanziaria, ai sensi del D.lgs 267/2000 art. 151 c.4, in ordine alla regolarità
contabile della Proposta n.ro 1043 del 09/07/2018 esprime parere: FAVOREVOLE.
Dati contabili:

Visto di Regolarita’ Contabile firmato dal Dirigente  BARBERI FABIO il 26/07/2018.
________________________________________________________________________________________

NOTA DI PUBBLICAZIONE N. 1993

Ai sensi dell'art. 124 del T.U. 267/2000 il Responsabile della Pubblicazione  VAGNI  EMILIANO attesta che in
data  27/07/2018 si è proceduto alla pubblicazione sull'Albo Pretorio della Determinazione N.ro  569 con
oggetto: Alienazione di quota della Provincia di Rieti nel capitale sociale della Antiche Fonti di Cottorella
– Società per Azioni di cui all’art. 73, lett.c), del R.D. 23 maggio 1924, n. 827. Approvazione verbale di
aggiudicazione..

Resterà affissa per 15 giorni ai sensi dell'art 124 del T.U. 267/2000. 

Nota di pubblicazione firmata da  VAGNI  EMILIANO il 27/07/2018.

La Determinazione è esecutiva ai sensi delle vigenti disposizione di legge.
1

1 Copia digitale di documento informatico firmato e prodotto ai sensi del Dlgs 82/2005 e rispettive norme collegate
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