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OGGETTO:
AVVIO PROCEDURA DI DISMISSIONE QUOTE SOCIETA' ATS S RL - APPROVAZIONE
AVVISO PUBBLICO MANIFESTAZIONE DI INTERESSE

LA RESPONSABILE ARE
ECONOMICO FINANZIARIA

(Dott.ssa Dalla Longa Sonia Antonietta)

Riscontrato che con Delibera del Consiglio Comunale n. 34 del 21/12/2018 avente per oggetto:
“Revisione periodica delle partecipazioni pubbliche ex art. 20 del T.U.S.P.” il Comune di Cuggiono
(Mi) ha deliberato il non mantenimento della partecipazione nella Società A.T.S. Srl con sede legale
a Corbetta (Mi) in Via Cattaneo, 25 (C.F. 05081800962);

Considerato che la Società A.T.S.  Srl  (Azienda Trasporti  Scolastici)  è una società a totale
partecipazione pubblica,  costituita in data 22 dicembre 2005 la  cui  attività è quella del
trasporto scolastico e servizi connessi svolto a favore di Comuni Soci (tredici) e Comuni
non soci (due) in base a contratti di servizio assegnati in house providing;

Dato atto che la quota di partecipazione posseduta dal Comune di Cuggiono è pari al 7,69%;

Considerato  che l’art.  2289 del  Codice Civile  stabilisce che “il  socio  che recede dal  rapporto
societario ha diritto ad una somma di denaro che rappresenti il valore della quota” determinato in
base ad una situazione patrimoniale redatta al  giorno in cui  si  è verificato lo scioglimento del
rapporto sociale;

Rilevato  che  la  vendita  riguarda  l’intera  partecipazione  posseduta  e  potrà,  pertanto,  essere
perfezionata solo con l’intera cessione diretta della stessa calcolata con il metodo del “Patrimonio
netto” per l’anno 2018 pari  a € 4.430,83 e con oneri  e spese relative al trasferimento a carico
dell’aggiudicatario; 

Tenuto conto che la scelta delle modalità operative di alienazione rientra nell’alveo delle facoltà
riservate all’Amministrazione, e che l’alienazione deve comunque essere effettuata nel rispetto dei
principi  di  pubblicità,  trasparenza e  non discriminazione,  secondo  quanto  disposto  dall’art.  10
comma 2 del D.Lgs. n. 175/2016;

Considerato che, al fine di verificare la presenza di soggetti interessati all’acquisto delle quote di
partecipazione alla predetta società ed evitare il ricorso ad una gara pubblica che potrebbe andare
deserta, si ritiene opportuno avviare una fase di consultazione, previa pubblicazione di apposito
avviso pubblico;

Dato atto, pertanto che:

• con l’avviso pubblico si intende acquisire manifestazione di interesse per  individuare gli
operatori economici e non, interessati all’acquisto della quota di partecipazione societaria
specificata in premessa;

• la  scelta  del  contraente  sarà  effettuata,  all’esito della  successiva  procedura  negoziata
all’uopo avviata sulla base dell’offerta economica e tenendo conto dell’effettivo interesse
dei  richiedenti  a  far  parte della  Società richiamata così  come specificatamente riportato
all’interno dell’avviso;

• l’importo presunto della cessione sarà non inferiore a € 4.430,83



Visto il Decreto di nomina del Sindaco n. 47 del 2 luglio 2019 con il quale la Dott.ssa Dalla Longa
Sonia Antonietta è stata nominata Responsabile dell’Area Finanziaria in P.O. senza soluzione di
continuità dal 1° luglio 2019 e fino al 31/12/2020;

Richiamata la Deliberazione del  Consiglio Comunale n.  14 del  21/03/2019 avente per  oggetto:
“Approvazione Bilancio di Previsione 2019/2021 (D.Lgs. n. 118/2011);

Richiamata la  Deliberazione  della  Giunta  Comunale  n.  33  del  28/03/2019 avente  per  oggetto:
“Approvazione del PEG definitivo anno 2019/2021”;

Ritenuto che la materia rientra nelle specifiche competenze di questo ufficio a mente dell'art. 107
del Tuel, in quanto attuazione puntuale di specifici obiettivi e programmi definiti dagli organi di
indirizzo politico, e nel pieno rispetto dei confini e dei limiti tracciati dagli stessi, non essendo
pertanto necessario alcun atto integrativo;

Ritenuta ed attestata la regolarità e la correttezza dell'azione amministrativa ai sensi dell'art. 147/bis
del D.Lg.s n. 267/2000 e smi;

Si  attesta  l'inesistenza  delle  posizioni  di  conflitto  disciplinate  dall'art.  6  del  Piano  comunale
anticorruzione;

Visti:
- lo Statuto della Società A.T.S. Srl;
- il D.Lgs. n. 267/2000 e smi;
- il D.Lgs. n. 118/2011, in particolare l’allegato 4/2;
- il D.Lgs. n. 50/2016 e smi;
- lo Statuto comunale;
- il Regolamento di Contabilità;

Ritenuto di dover provvedere in merito

D E T E R M I N A

1) Di approvare la premessa narrativa che costituisce parte integrante e sostanziale del presente
provvedimento;

2) Di approvare l’avviso pubblico a manifestare interesse all’acquisto delle quote di capitale
della Società A.T.S. Srl allegato al presente atto quale parte integrante e sostanziale;

3) Di  procedere  alla  diffusione  dell’avviso  di  cui  sopra  mediante  pubblicazione  all’Albo
Pretorio e sul sito internet del Comune di Cuggiono, per i giorni consecutivi che decorrono
da oggi sino alla scadenza del termine;

4) Di trasmettere l’avviso pubblico alla Società A.T.S. Srl;

5) Di chiedere la pubblicazione della presente all’Albo pretorio del Comune.

 LA RESPONSABILE AREA
ECONOMICO FINANZIARIA

    (Dott.ssa Dalla Longa Sonia Antonietta)



            



Attestazione di Regolarità contabile e Visto di Copertura Finanziaria

DETERMINAZIONE N.  282 DEL  08/07/2019

Proposta di Determinazione n. 290 - 
AREA ECONOMICO/FINANZIARIA 

Oggetto: AVVIO PROCEDURA DI DISMISSIONE QUOTE SOCIETA' ATS 

SRL - APPROVAZIONE AVVISO PUBBLICO MANIFESTAZIONE DI 

INTERESSE

ANNOIMPORTOIMPEGNO/
ACCERTAMENTO

SUBPEG

Ai fini dell’attestazione della regolarità contabile e di copertura finanziaria ai sensi dell’art.153 

-comma 5, dell'art. 151, comma 4 (utile per l'esecutività della determinazione) e dell'art. 147-bis del 

T.U.E.L. n. 267/2000, si eseguono le iscrizioni contabili di cui alla presente determinazione come 

segue:

Visto attestante la regolarità contabile e copertura finanziaria.

IL RESPONSABILE SERVIZI FINANZIARI

F.to Dott.ssa Sonia Antonietta Dalla Longa

Lì, 08/07/2019
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COMUNE DI CUGGIONO 

(Città Metropolitana di Milano) 
C.Fisc./P.IVA 00861770154 

 
 

AREA ECONOMICO FINANZIARIA 
 

AVVISO PUBBLICO PER MANIFESTAZIONE DI INTERESSE PER LA VENDITA 
DELLA QUOTA A.T.S. SRL 
 

PREMESSO CHE 
 

Con atto di Consiglio Comunale n. 34 del 21/12/2018 il Comune di Cuggiono ha deliberato 
il non mantenimento della partecipazione nella Società A.T.S. Srl ; 
 
In esecuzione della citata deliberazione, è stata disposta la cessione della quota di 
partecipazione dell’Ente della Società A.T.S. Srl con sede a Corbetta in Via Cattaneo, 25 - 
C.F. 05081800962; 
 

PREMESSO ALTRESI’ CHE 
 

- A.T.S. Srl (Azienda Trasporti Scolastici) è una società a totale partecipazione pubblica, 
costituita in data 22 dicembre 2005; 

 
- l’attività svolta dalla Società A.T.S. Srl è quella del trasporto scolastico e servizi 

connessi svolto a favore di Comuni Soci (tredici) e Comuni non soci (due) in base a 
contratti di servizio assegnati in house providing; 
 

- la società è partecipata dal Comune di Cuggiono con una quota del 7,69%; 
 

- ai sensi dell’art. 4 dello Statuto della Società A.T.S. Srl è previsto il diritto di 
prelazione per l’intera quota a favore degli altri soci, da esercitarsi entro 60 giorni 
dalla ricezione della relativa offerta.  
 

IL COMUNE DI CUGGIONO 
 

Ha intenzione di indire una procedura ad evidenza pubblica per l’alienazione della propria 
quota di partecipazione azionaria e pertanto pubblica il presente avviso per manifestazione 
di interesse.  
 
 
 
L’offerta economica a base d’asta sarà comunque stabilita in misura non inferiore a €    

mailto:comune.cuggiono@postecert.it
mailto:protocollo@comune.cuggiono.mi.it
http://www.comune.cuggiono.mi.it/


- VILLA ANNONI - 

P.zza XXV Aprile n. 4 – 20012 Cuggiono (MI) tel. 02/97263.1 

comune.cuggiono@postecert.it – protocollo@comune.cuggiono.mi.it 
www.comune.cuggiono.mi.it 

4.430,83 pari alla percentuale della partecipazione moltiplicata per il valore del Patrimonio 
Netto al 31/12/2018 oneri e spese relativi al trasferimento (rimborso spese di pubblicazione 
bando, spese contrattuali, imposte, tasse) saranno previsti a carico dell’aggiudicatario; 
 

Le dichiarazioni d’interesse (in plico chiuso, recante sull’esterno il mittente e la dicitura: 
“MANIFESTAZIONE D’INTERESSE PER L’ACQUISTO DELLE AZIONI DI ATS SRL DI 
PROPRIETA’ DEL COMUNE DI CUGGIONO”) dovranno essere indirizzate a: 
 
Comune di Cuggiono 
P.zza XXV Aprile, 4 
20012 Cuggiono (Mi) 
 
e dovranno pervenire all’Ufficio Protocollo a mezzo raccomandata A/R  o a mezzo posta 
elettronica certificata all’indirizzo comune.cuggiono@postecert.it entro le ore 12,00 del 
giorno 09/09/2019 e dovranno contenere: 
 

- Indicazione del soggetto interessato; 
- Dichiarazione di voler partecipare alla procedura per l’alienazione; 
- Documenti giustificativi dei poteri del sottoscrittore della dichiarazione. 

 
La dichiarazione in carta libera deve essere sottoscritta dal soggetto richiedente e/o legale 
rappresentante a pena di esclusione della procedura. 
 
ALTRE INFORMAZIONI 
 
La presentazione della dichiarazione di interesse non farà sorgere alcun diritto, azione, 
ragione o situazione di vantaggio o di aspettativa in favore dei dichiaranti. 
 
Il presente costituisce un invito a manifestare interesse e non un invito ad offrire né 
un’offerta al pubblico ex art. 1336 codice civile. 
 
Il Responsabile del Procedimento è la Dott.ssa Dalla Longa Sonia Antonietta Responsabile 
dell’Area Economico Finanziaria del Comune di Cuggiono: 
 
e-mail: ragioneria@comune.cuggiono.mi.it 
tel. 0297263228 
 
Il presente avviso pubblico è consultabile sul sito internet di questo Ente al seguente 
indirizzo: www.comune.cuggiono.mi.it e presso l’Albo Pretorio on line.  
 
Cuggiono, 8 luglio 2019 
 
 
                                      LA RESPONSABILE AREA 
               ECONOMICO FINANZIARIA 
       (Dott.ssa Dalla Longa Sonia Antonietta) 
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