ORIGINALE
COPIA

Provincia di Arezzo
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Dirigente: Dr. Roberto Dottori

PROVVEDIMENTO DIRIGENZIALE
n° 115 / 2017

Oggetto: impegno di spesa per rogito

IL SEGRETARIO GENERALE

RICHIAMATO il Decreto di nomina a Dirigente Amministrativo effettuato dal Sindaco, in virtù del
potere previsto per il conferimento al Segretario Generale dei poteri gestionali di cui all’articolo 94
del D.Lvo 267 del 2000;
DATO ATTO CHE la Cortona Sviluppo Srl, partecipata a capitale pressoché intero del Comune,
gestisce alcuni servizi a diretto controllo dell’Ente rappresentati, volendo sintetizzarne i contenuti,
dal servizio macellazione, dal servizio cimiteriale e dalla convegnistica;
RAMMENTATO CHE con deliberazione di Consiglio Comunale n. 9 del 13.02.2014 è stato
deliberato di conformare la società Cortona Sviluppo Srl come società mista con socio privato scelta
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con “gara a doppio oggetto” secondo i requisiti comunitari di Partenariati Pubblico Privato
Istituzionali operante nei servizi di interesse generale, individuando tra gli ambiti di affidamento i
servizi relativi a quelli di non diretta operatività della società;
ATTESO CHE con diversi atti, nelle more dello svolgimento della gara, si è provveduto alla
conferma di tale modalità gestionale affidata alla Cortona Sviluppo Srl;
RICHIAMATI i propri indirizzi con i quali, nella complessità di una definizione dei contenuti di
gara sottesa alla tipologia di contesto, sono stati definiti i contenuti dell’oggetto gestionale (G.C. n.
56 del 21/05/2015) e sono stati forniti puntuali dettagli in tema di attività gestionale della Società
stessa, accentuando e rendendo ancor più formali le modalità di concreto esercizio di tale controllo
( Deliberazione della Giunta Comunale numero122 del 22 dicembre 2015);
PRESA VISIONE del fatto che la gara a doppio oggetto è stata pubblicata dalla Cortona sviluppo in
data mediante avviso pubblicato in data sul GUCE il 22/04/2016 e che tale procedura, anche per
alcune contingenze e valutazioni interne, non risulta ancora sottoposta alla valutazione del
Consiglio Comunale;
RAMMENTATO ancora, in tale ottica di definizione dell’assetto societario, che si rendono
necessari ulteriori e successivi adempimenti relativi alla gara suddetta, ove la quota assolutamente
marginale di capitale privato (0.02%), deve necessariamente trovare una nuova definizione;
Dato atto che con Deliberazione della Giunta Comunale numero 22 del 17/02/2017 sono stati dettati
specifici indirizzi finalizzati, tra l’altro ed accanto ad altre disposizioni relativi a distinte tematiche,
indirizzi specifici inerenti l’acquisto delle quote della Future Office pari allo 0.02% che ( per quanto
insignificanti e non in grado di alterare i requisiti del controllo analogo sotteso al concetto di
inhouse) vengono ora trasferiti al Comune;
Rammentato, per come indicato nel vincolante indirizzo della Giunta, che tale acquisto avviene
nonostante l’atto di offerta irrevocabile di vendita, che segue la totale inattività del socio privato
rispetto alla vita societaria, sia stata allegata alla gara a doppio oggetto svolta nel 2016 e che ciò
avviene anche al fine di facilitare le successive operazioni di cessione quote in fase di valutazione;
Acquisito il preventivo del Notaio De Stefano di Cortona che si rende necessario, stante la
complessità della vicenda e l’impossibilità di procedere agli adempimenti societari successivi che la
struttura comunale non può eseguire, per la stipula dell’atto:
Dato atto che la cessione suddetta avviene al prezzo simbolico di euro 1 (uno), che la parte cedente
dichiarare di aver ricevuto in sede di stipula;
Tutto ciò premesso e considerato;
DETERMINA
1) Di richiamare le premesse sopra riportate che costituiscono parte integrante del presente
deliberato;
2) Di stabilire che si proceda all’acquisto delle quote societarie della Cortona Sviluppo, pari allo
0,02% del capitale della stessa, mediante acquisto al valore simbolico di euro 1 (uno) dalla società
Future Office di Tremori Martino e Valentina, mediante rogito del notaio Giuseppe De Stefano
(C.F. DSTGPP59D23F839T) ;
3) di procedere quindi all’acquisto delle suddette quote societarie, dando atto che il Comune di
Cortona sarà rappresentato dal sottoscritto in veste di Segretario Generale che svolge le funzioni di
dirigente Amministrativo del Comune, mediante cessione al valore simbolico di un euro, che la
parte cedente dichiarerà di aver già ricevuto antecedentemente alla stipula;
Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del T.U. 445/2000 e del D.Lgs 82/2005 e
rispettive norme collegate, il quale sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa.

4) di impegnare la somma di euro 1300, al cap. 3722 del bil 2017 con esigibilità anno 2017
comprensiva di ogni onere, a favore del Notaio De Stefano con sede in Cortona, per lo svolgimento
dell’attività di rogito e successivi adempimenti societari connessi alla cessione, che il servizio
interno non è in grado di svolgere.
5) di dare atto che il contenuto della presente Determinazione integra e completa, anche a relativa
variazione di alcuni dettagli operativi, quanto disposto dalla Giunta Comunale con l’atto
deliberativo numero 22 del 17/02/2017.

Relativamente all’imputazione contabile, la copertura finanziaria dell’atto è definita secondo i
riferimenti riepilogati nella tabella sottostante:

Capitolo/Movimento

Importo

cap. 372200 bil. 2017 imp. 615/2017

1300,00

Note
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