
 

Comune di Settimo Milanese
Provincia di Milano

OGGETTO : ESERCIZIO DEL DIRITTO DI PRELAZIONE SU ACQUISTO QUOTE 
AZIONARIE SOCIETA' ATINOM VIAGGI SRL - PROVVEDIMENTI

Ufficio TRASPORTI

VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE

Originale N. 149 del 25/06/2008

L'anno DUEMILAOTTO, addì VENTICINQUE del mese di  GIUGNO, alle ore  17.00, 
nella Residenza Comunale - P.zza degli Eroi 5, convocata nei modi di legge, si è riunita 
la Giunta Comunale.

Eseguito l'appello risultano :

Cognome e Nome Qualifica Presenze

SACCHI Massimo SINDACO SI
FUSARI Pietro Fabio VICE-SINDACO SI
AIRAGHI Renzo ASSESSORE SI
BIANCHI Emilio ASSESSORE SI
CIPRESSI Maria Giovanna ASSESSORE SI
NARDI Vincenzina ASSESSORE SI
LUPACCINI Simona ASSESSORE SI
VICARIOTTO Laura ASSESSORE SI

Partecipa il  SEGRETARIO GENERALE Sig. Dott.ssa Flavia Ragosta.

Riconosciuta valida l' adunanza, essendo legale il numero degli intervenuti, il Sig. SACCHI 
Massimo Sindaco - assume la presidenza e dichiara aperta la seduta e la discussione sull' 
oggetto all'ordine del giorno.

IL PRESIDENTE
Sacchi Massimo

IL SEGRETARIO GENERALE
Dott.ssa Flavia Ragosta
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OGGETTO : ESERCIZIO DEL DIRITTO DI PRELAZIONE SU ACQUISTO QUOTE 
AZIONARIE SOCIETA' ATINOM VIAGGI SRL - PROVVEDIMENTI

         

LA GIUNTA COMUNALE

  Richiamata la deliberazione del Consiglio Comunale n. 51 del 25/06/2003, avente per 
oggetto. “Società ATINOM S.p.A.: esame ed approvazione progetto di scissione societaria, 
costituzione società ATINOM VIAGGI S.r.l., approvazione statuto, rapporto di cambio 
azionario e degli elementi patrimoniali – Provvedimenti”;

Richiamata altresì la deliberazione del Consiglio Comunale n. 17 del 31/03/08 "Ricognizione 
delle società a partecipazione comunale ai sensi dell'art. 3, commi 27 e 28 della L. 244/2007
", nella quale è ricompresa la società ATINOM VIAGGI S.r.l., che ha come oggetto sociale la 
gestione dei servizi di trasporto di persone e di merci sia in Italia che all'estero, 
l'organizzazione di viaggi collettivi e delle correlate iniziative turistiche, il noleggio di mezzi 
di trasporto per persone e la prestazione di servizi vari nell'ambito della mobilità e del 
territorio;

Vista la comunicazione del 14/01/08 di Autoguidovie S.p.A. di Milano, relativa all’acquisto 
di una quota pari all’8% della società ATINOM VIAGGI S.r.l., con invito ad esercitare, a 
norma dell’art. 6 dello Statuto Sociale, il diritto di prelazione sull’acquisto da parte dei soci;

Esaminata inoltre la comunicazione dell'Azienda ATINOM Viaggi S.r.l. prot. n. 14937 del 
04/06/08 che informa i Comuni soci della proroga sino al 10 luglio p.v. del termine per 
esercitare tale diritto da parte degli Enti soci;

Considerato che sulla base delle azioni possedute dal Comune di Settimo Milanese, pari a n. 
256.366, per una percentuale del 4,727%, competerebbe il diritto di esercitare prelazione 
relativa all’acquisto delle quote di cui sopra per un importo complessivo di € 13.354,00;

Dato atto che, nella stessa lettera, ATINOM VIAGGI S.r.l. segnala la possibilità di un’
ulteriore sottoscrizione da parte degli Enti interessati di una residua quota dell’1% circa, per 
un valore complessivo di € 27.000,00 e invita i Comuni interessati a comunicare l’eventuale 
incremento della propria quota;

Considerato che sul Cap. PEG 60700 “Conferimenti di capitali ad aziende di pubblici 
servizi” del bilancio corrente sono complessivamente stanziati e disponibili € 35.000,00;

Ritenuto quindi di procedere all'acquisto delle azioni opzionabili, per un importo totale di € 
25.000,00, pari al 5,564% delle azioni ATINOM VIAGGI;

Visto il vigente Statuto Comunale;

Visti i pareri resi ai sensi dell’articolo n. 49, comma 1 del D. Lgs n. 267 del 18/08/2000;

Accertata la propria competenza ai sensi dell’articolo n. 48, comma 1 del D.Lgs. n. 267 del 
18/08/2000;

Con voti favorevoli unanimi, resi dai presenti nelle forme di Legge, accertati e proclamati 
dal Presidente,

DELIBERA
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di approvare e fare propri le motivazioni e gli impegni di cui in premessa;1.

di esercitare il diritto di prelazione sull’acquisto delle quote di incremento capitale della 2.
società ATINOM Viaggi S.r.l. di Magenta, per un totale di € 25.000,00 pari al 5,564% 
delle azioni totali; 

di individuare il Cap. PEG. 60700 “Conferimenti di capitali ad aziende di pubblici 3.
servizi” del bilancio corrente, per far fronte alla suddetta spesa;

di dare mandato al Coordinatore del Dipartimento Cultura e Politiche Sociali per la 4.
predisposizione del provvedimento di impegno di spesa, relativo a quanto disposto nei 
precedenti punti 2 e 3;

di dichiarare la presente deliberazione, con separata ed unanime votazione palese, 5.
immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134 - comma 4 - del D.lgs. 267/2000.
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IL PRESIDENTE 
 Sacchi Massimo

 SEGRETARIO GENERALE
 Dott.Ssa Flavia Ragosta

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE
Si certifica che la presente deliberazione è stata affissa, ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 124 del D. Lgs. 
18.8.2000 n. 267, all' albo pretorio del Comune il giorno ________________________ e vi rimarrà pubblicata 
per 15 giorni consecutivi.

dalla Residenza Municipale, lì ______________

IL SEGRETARIO GENERALE
 Dott. Luigi Terrizzi

CERTIFICATO DI ESECUTIVITA'
(art. 134 D. Lgs. 18/8/2000 n. 267)

Si dichiara che la seguente deliberazione è divenuta esecutiva ai sensi dell'art. 134 comma 3° del D. Lgs 
18/8/2000 n. 267 in data ______

 IL SEGRETARIO GENERALE


