COMUNE DI BERGEGGI
PROVINCIA DI SAVONA

Riserva Naturale
Regionale

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE
Atto n. 19 del 16/03/2021

OGGETTO:

AUTORIZZAZIONE AL SINDACO ALLA FIRMA ATTO DI CESSIONE AZIONE
DELLA SOCIETA IRE SPA

L’anno duemilaventuno il giorno sedici del mese di marzo alle ore 10:00 a seguito di avviso
del Sindaco, si è riunita la Giunta comunale.

Cognome e Nome
BORMIDA Adolfo
GALLETTI Carlo
GAGGERO Luca

Carica
Vicesindaco F.F.
Assessore
Assessore

IL SEGRETARIO COMUNALE Piero dott. ARALDO.
ASSUME LA PRESIDENZA BORMIDA Adolfo – VICESINDACO F.F.

Pr.
Sì
Sì
No

Giunta Comunale n. 19 del 16/03/2021
OGGETTO: AUTORIZZAZIONE AL SINDACO ALLA FIRMA ATTO DI CESSIONE AZIONE
DELLA SOCIETA IRE SPA

LA GIUNTA COMUNALE
PREMESSO che:
• con deliberazione di Consiglio Comunale n. 46 del 28/11/2019, esecutiva ai sensi di legge, è
stato approvato il Documento Unico di Programmazione (DUP) relativo al periodo 2020/2022,
con delibera di Consiglio comunale n. 58 in data 20.12.2019, esecutiva ai sensi di legge, è
stata approvata la relativa nota di aggiornamento;
• con deliberazione di Consiglio Comunale n. 59 in data 20/12/2019, esecutiva ai sensi di legge,
è stato approvato il bilancio di previsione 2020/2022, secondo lo schema di cui al D.Lgs. n.
118/2011;
RICHIAMATE le deliberazioni della Giunta comunale n. 121 del 24/12/2019, avente per oggetto
“Approvazione Piano Esecutivo di Gestione 2020/2022 – Parte Finanziaria”, e n. 32 del
27/05/2020, avente per oggetto “Approvazione PEG - Piano Performance e Registro Obiettivi e
Traguardi anno 2020” immediatamente esecutive, mediante le quali si è approvato il piano
esecutivo di gestione per il periodo 2020/2022, e sono stati assegnati a ciascun Responsabile di
Settore i capitoli di bilancio relativi ai servizi di propria competenza;
RICHIAMATA la propria deliberazione n. 5 del 12/01/2021 con al quale è stato approvato il PEG
dell’esercizio Provvisorio, e sono state assegnare ai Responsabili dei Settori, le risorse provvisorie
di spesa per l'esercizio finanziario 2021, come da Bilancio di previsione 2020-2022 – Anno 2021;
VISTO l’art.106, comma 3bis del D.L. n. 34/2020, convertito nella legge n. 77 del 17 luglio 2020,
con il quale il termine per la deliberazione del bilancio di previsione per l’esercizio 2021-2023 è
stato prorogato al 31/01/2021 ed è stato pertanto autorizzato automaticamente l’esercizio
provvisorio ai sensi dell’articolo 163 comma 3 del D.Lgs267/2000;
CONSIDERATO che con decreto del Ministro dell’Interno, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 13
in data 18/01/2021, il bilancio di previsione è stato differito al 31 marzo 2021;
RILEVATO che:
• con deliberazione di Consiglio Comunale n. 38 del 24/11/2020, esecutiva ai sensi di legge, è
stato approvato il Documento Unico di Programmazione (DUP) relativo al periodo 2021-2023;
• con propria deliberazione n. 15 in data 09/03/2021, esecutiva ai sensi di legge, è stata
approvata la nota di aggiornamento al Documento Unico di Programmazione (DUP) 20212023;
• con propria deliberazione n. 17 in data 09/03/2021, esecutiva ai sensi di legge, è stato
approvato le schema del bilancio di previsione 2021-2023;
RILEVATO CHE:
1. con deliberazione del C.C. nr 42 del 21/12/2007 è stato autorizzato l’acquisto di nr 1.000
azioni di ARRED Spa corrispondenti allo 0,1% del capitale sociale;
2. in data 06/06/2014 è avvenuta la fusione tra ARE Liguria Spa, ARRED Spa e Infrastrutture
Liguria Srl e la costituzione di una nuova società denominata “Infrastrutture Recupero Energia
Agenzia Regionale Ligure – I.R.E. Spa;
3. il Comune di Bergeggi detiene una partecipazione azionaria nella società per azioni “I.R.E.
Spa” corrispondente a n. 178 azioni pari allo 0,1166% del capitale sociale;
RICHIAMATE:
1. la deliberazione del C.C. nr 9 del 24/04/2015 avente ad oggetto “PIANO DI
RAZIONALIZZAZIONE DELLE SOCIETA’ PARTECIPATE – PRESA D’ATTO E ADOZIONE
PROVVEDIMENTI CONSEGUENTI”

2. la deliberazione del C.C. nr 29 del 29/09/2017 avente ad oggetto “PIANO DI REVISIONE
STRAORDINARIA DELLE PARTECIPAZIONI DEL COMUNE DI BERGEGGI AI SENSI
DELL’ART. 24 D.LGS 175/2016 E INDIRIZZI CONSEGUENTI – APPROVAZIONE”
3. la deliberazione del C.C. nr 34 del 15/12/2018 avente ad oggetto “RAZIONALIZZAZIONE
PERIODICA DELLE PARTECIPAZIONU PUBBLICHE EXART. 20 DLGS 175/2016, COME
MODIFICATO DAL DLGS 100/2017 – APPROVAZIONE”;
4. la deliberazione del C.C. nr 51 del 20/12/2019 avente ad oggetto “RAZIONALIZZAZIONE
PERIODICA DELLE PARTECIPAZIONU PUBBLICHE EXART. 20 DLGS 175/2016, COME
MODIFICATO DAL DLGS 100/2017”;
5. la deliberazione del C.C. nr 42 del 29/12/2020 avente ad oggetto “PIANO DI
RAZIONALIZZAZIONE DELLE PARTECIPAZIONI SOCIETARIE ANNO 2020 AI SENSI
DELL’ART. 20 DEL DECR. LGS. 175/2016 E RELAZIONE SULL’ATTUAZIONE DEL PIANO
DI RAZIONALIZZAZIONE 2019”;
DATO ATTO che con i citati atti il Consiglio comunale del Comune di Bergeggi ha stabilito, e
successivamente confermato, di dismettere integralmente la propria partecipazione azionaria nella
società per azioni denominata “I.R.E. Spa”;
RICHIAMATA la determinazione del Responsabile del Settore Amministrativo Contabile nr 408/185
del 20/08/2019 con la quale si è indetta l’asta pubblica per l’alienazione delle azioni IRE Spa;
DATO ATTO che entro il termine prescritto non è pervenuta alcuna offerta e che con nota prot.
9224 del 07/10/2019 è stato chiesto alla Società IRE Spa di provvedere alla liquidazione delle
azioni detenute dal Comune di Bergeggi;
VISTA la comunicazione pervenuta in data 21/01/2020, ns prot. 476 con cui la società IRE Spa ha
comunicato quanto deliberato dall’assemblea dei soci in data 05/12/2019 in merito alla volontà di
acquistare le 178 azioni detenute dal Comune di Bergeggi del valore nominale di € 1,00 per
l’importo complessivo di € 178,00;
RILEVATO che la società IRE Spa ha comunicato per le vie brevi, l’intenzione di procedere alla
stipulazione dell’atto di cessione delle azioni detenute dal Comune di Bergeggi;
RITENUTO necessario di autorizzare il Sindaco, o suo delegato, alla stipula dell’atto di cessione
delle azioni della società IRE Spa, detenute dal Comune di Bergeggi, innanzi al notaio individuato
dalla società IRE Spa;
VISTO il parere in ordine alla regolarità tecnica reso sulla proposta a norma dell’art 49, comma 1,
del D. Lgs. 18/08/2000 n. 267, dal Responsabile competente;
VISTO il parere in ordine alla regolarità contabile reso sulla proposta a norma dell’art. 49, comma
1, del D. Lgs. 18/08/2000 n. 267, dal Responsabile del Settore Amministrativo Contabile;
VISTO il D.Lgs. n. 267/2000, come modificato ed integrato dal d.Lgs. n. 126/2014;
VISTO lo Statuto Comunale;
VISTO il vigente Regolamento comunale di contabilità;
A votazione unanime e palese
DELIBERA
1. per le ragioni espresse in premessa, di autorizzare il Sindaco, o suo delegato, alla stipula
dell’atto di cessione delle azioni della società IRE Spa, detenute dal Comune di Bergeggi,
innanzi al notaio individuato dalla società IRE Spa.
Infine la Giunta Comunale, stante l’urgenza di provvedere, con votazione unanime e palese,
DICHIARA
il presente atto immediatamente eseguibile, ai sensi dell’art. 134, comma 4, del D.Lgs. 18/08/2000,
n. 267.
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