DELIBERA DI CONSIGLIO
N. 20 DEL 14/07/2021
VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL COMMISSARIO
NELL’ESERCIZIO DEI POTERI DEL CONSIGLIO COMUNALE

Oggetto: SOCIETA' PARTECIPATA FERRARA TUA SRL - VENDITA AZIONI.
L’anno 2021 addì 14 del mese di luglio alle ore 12:50 in Vigarano Mainarda, il Dr. MASSIMO DI
DONATO, nominato con Decreto n. 67172 del Prefetto della Provincia di Ferrara Prot. n. 0067176
in data 05/10/2020 e con Decreto del Presidente della Repubblica in data 28.10.2020 si è riunito in
videoconferenza ai sensi dell’art. 73 del D.L. n. 18/2020 per deliberare su quanto in oggetto
indicato

Partecipa il Segretario Comunale
presente verbale

Dr. MECCA VIRGILIO il quale provvede alla redazione del

Unità Proponente: SETTORE AFFARI GENERALI - RISORSE UMANE - SERV. DEMOGRAFICI E
CIMITERIALI - SERV. ALLA PERSONA

Oggetto: SOCIETA' PARTECIPATA FERRARA TUA SRL - VENDITA AZIONI.

IL COMMISSARIO STRAORDINARIO
ASSUNTI I POTERI DEL CONSIGLIO COMUNALE
Richiamata la delibera di C.C. n.72/2007 con la quale è stato approvato l’ingresso del Comune di Vigarano
Mainarda nella Società interamente pubblica AMSEFC spa di Ferrara con relativa acquisizione di quote di
capitale sociale;
PRESO ATTO della fusione delle aziende AMSEFC spa e Ferrara TUA spa in FERRARA TUA srl in data
28.12.2015
VISTA la cessazione in data 31.03.2021 della convenzione per lo svolgimento di servizi in ambito
necroscopico e cimiteriale con FerraraTua srl, precedentemente affidata in house, per nuovo contratto di
servizio esterno;
PRESO ATTO della segnalazione ID del 24.10.2018 dell’ANAC – fascic. 1234/2018 avviso di rigetto alla
domanda di iscrizione all’elenco delle amministrazioni aggiudicatrici che affidano ai propri organismi in house
providing indirizzata al Comune di Ferrara in data 6.11.2020, con la quale si richiama l’attenzione
sull’esercizio del controllo analogo da parte di entrambi i soci della società partecipata Hoding Ferrara
Servizi srl.: Il Comune di Ferrara per il 98,95% ed il Comune di Vigarano Mainarda per lo 0,05% ;
TENUTO CONTO che il Comune di Vigarano Mainarda detiene una minima quota di partecipazione pari allo
0,05% del capitale sociale di Ferrara Tua srl.;
CHE a seguito della cessazione dei servizi erogati e conseguente nuovo affidamento, la partecipazione non
risulta più necessaria al perseguimento delle finalità istituzionali del Comune di Vigarano Mainarda;
VISTA la richiesta acclarata agli atti dell’Ente con prot.n. 7442 del 25.05.2021 con la quale il Legale
Rappresentante della Holding Ferrara Servizi srl Dott. Luca Cimarelli , rappresentante persona fisica
dell’Amministratore Unico della società Ferrara Tua Srl chiede di poter acquisire la quota di partecipazione di
Ferrara Tua srl pari allo 0,05% del capitale sociale al prezzo di euro 2.342,69 corrispondente al valore del
patrimonio netto del bilancio al 31.12.2010 approvato in data 20.05.2021 (valore nominale euro 1.350,00);
RAVVISATO che l’offerta ricevuta rispetta quanto previsto al punto 4 dei Patti parasociali sottoscritti tra i soci
di AMSEFC spa per l’esercizio coordinato dei loro poteri sociali di indirizzo e controllo sulla società in data
6.03.2008;
CHE è fatto salvo il diritto di prelazione di cui all’art. 9 delle “Norme sul funzionamento della Società Ferrara
Tua sr.” registrato a Ferrara in data 29.12.2016 rep. n. 8163 depositato alla C.C.I.A.A. prot.1280 in data
18.01.2017;

DI DARE ATTO che sulla proposta della presente deliberazione sono stati espressi i pareri
di cui all’art. 49 del d.lgs n. 267/2000, che si allegano al presente atto di cui fanno parte
integrante e sostanziale.
VISTO il parere dell’organo di revisione economico finanziaria, agli atti dell’Ente;

DELIBERA

1. Di aderire alla richiesta di acquisizione della quota di partecipazione di Ferrara Tua srl pari
allo 0,05% del capitale sociale al prezzo di euro 2.342,69 corrispondente al valore del
patrimonio netto del bilancio al 31.12.2020 approvato in data 20.05.2021 (valore nominale
euro 1.350,00);
2. Di procedere alla vendita di n. 27 (ventisette) azioni (intera quota sociale del Comune di
Vigarano Mainarda) al prezzo di euro 2.342,69 alla Holding Ferrara Servizi srl quale
persona giuridica che riveste la carica di Amministratore Unico di due società del gruppi,
AFM srl e Ferrara Tua srl, rappresentato legalmente dal Dott. Luca Cimarelli.
3. Di demandare al Segretario Comunale Dott. Mecca Virgilio la partecipazione all’atto notarile
di vendita delle azioni.
4. Di dichiarare il presente atto immediatamente eseguibile ai sensi e per gli effetti
dell’art.134, comma 4, del “Testo Unico delle leggi sull’ordinamento degli Enti Locali” T.U.E.L. approvato con D.Lgs. 18.08.2000, n. 267 e successive modifiche ed integrazioni.

Approvato e sottoscritto
Il Commissario Straordinario

Il Segretario Comunale

Dr. DI DONATO MASSIMO
( f.to digitalmente)

Dr. MECCA VIRGILIO
(f.to digitalmente)

