DETER - 16 - 2012

COMUNE DI FIVIZZANO

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO
In relazione al disposto dell’art. 151, comma 4, del D. LGS. 18 agosto 2000, n.267 Testo Unico delle leggi sull’ordinamento degli enti locali

APPONE
il visto di regolarità contabile

ATTESTANTE
la copertura finanziaria della spesa.
La partita contabile è stata imputata nei sottoindicati codici di bilancio:
Intervento:

Impegno:__________

Capitolo:

Provincia di Massa-Carrara
Nella residenza comunale, lì

SEGRETERIA GENERALE
STAFF1 - GESTIONE RISORSE UMANE

dott.ssa Maria Luisa Gianni

DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

____________________

Rimessa al Servizio proponente

Trasmessa al Servizio Affari Generali

Il

Il

Atto di impegno n. 15 del 31-01-2012

PUBBLICAZIONE
ALBO PRETORIO

DAL

Registro Pubblicazioni

AL
N.

OGGETTO:
AFFIDAMENTO INCARICO PROFESSIONALE VALUTAZIONE SOCIETA’
TERME DI EQUI SPA.

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
Dott. PAOLINI ALESSANDRO

Considerato che il Comune di Fivizzano è socio della società per azioni “Terme di Equi S.p.a.”, con sede in Fivizzano, Ms, Via
Umberto, codice fiscale e numero di iscrizione al registro delle Imprese di Massa e Carrara 00301560454, capitale deliberato e
sottoscritto € 736.027,92, versato 661.028,12, azioni emesse 1.082.394, valore 0,68, della quale è titolare di n. 512.013 azioni
pari al 47,3037545% del capitale sociale;
Considerato che con deliberazione di Consiglio Comunale n.74 del 29 dicembre 2011 il Comune di Fivizzano manifestava la
volontà di dismettere tale partecipazione ed approvava uno schema di convenzione mediante il quale anche gli altri soci potranno
conferirgli mandato con rappresentanza per l’espletazione della gara di cessione della quota di azioni ordinarie anche da loro

-

Prof. Dott Mauro Zavani 55

-

Dott.ssa Maria Cristelli 41

-

Dott. Angelo Alessandro Boccaccio, 39

DATO ATTO che ai sensi dell’art. 118 c.3 si procede alla valutazione dei compensi
professionalità, in questo caso non risulta necessaria la valutazione dei compensi offerti;

VISTO il Decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 Testo Unico delle leggi sull’ordinamento degli locali;

possedute;

VISTA la Legge 7 agosto 1990, n. 241 e successive modifiche ed integrazioni;

Considerato che occorre procedere alla nomina di soggetto dotato di particolare competenza e professionalità per la valutazione

VISTO lo Statuto Comunale;

dell’azienda, al fine di stabilire il prezzo a base d’asta nella relativa gara, posto che sia il Comune di Fivizzano che gli altri enti soci
della società risultano sprovvisti di professionalità interne competenti in materia di valutazioni aziendali;

solo nel caso in cui vi sia parità di

VISTO il vigente Regolamento di Contabilità e il Regolamento Comunale sull’Ordinamento generale degli uffici e servizi,
DETERMINA

Richiamata Delibera di Giunta Comunale n.145 del 29.12.2011 con la quale si procedeva al prelievo di € 14.000,00 dal fondo di
riserva per il finanziamento delle spese da anticipare per il conferimento di incarico a professionista esperto per la valutazione

- Di affidare, per i motivi specificati in premessa, il conferimento di incarico di consulenza professionale per la valutazione della

della Società Terme di Equi al fine della cessione delle quote azionarie possedute dal Comune di Fivizzano e dagli altri soci, che

Terme di Equi Spa, società per azioni con sede in Fivizzano Via Umberto I, 27, finalizzata a stabilire il prezzo a base d’asta nella

conferiranno mandato con rappresentanza in favore del Comune di Fivizzano per l’espletamento della gara;

relativa gara per l’alienazioni delle azioni al Prof. Dott. Mauro Zavani Ordinario di Economia Aziendale dell’Università di Modena,

PRESO ATTO che con Determinazione n. 365 del 30.12.2011 del servizio reperimento e gestione risorse si è provveduto a
costituire un vincolo di bilancio per l’importo di € 14.000,00 al fine del conferimento dell’incarico professionale per la valutazione

con studio professionale in Viale della Resistenza,52 Aulla al compenso onnicomprensivo di € 13.000,00 (iva e oneri contributivi);
- Di dare atto che la somma risulta già impegnata sul capitolo 38.830 cod bil 2.07.01.06. RR.PP. del corrente esercizio;

della società Terme di Equi spa e contestualmente ad approvare bando di pubblica selezione per il conferimento dello stesso;
- Di incaricare l’Ufficio Segreteria di procedere alla pubblicazione dello stesso sul sito Internet dell’Ente e sull’Albo on line per 10
VISTO il Regolamento sull’ordinamento degli uffici e dei servizi del Comune di Fivizzano che prevede al Capo II le procedure

giorni consecutivi;

necessarie per il conferimento di incarichi di collaborazione professionali occasionali o coordinate e continuative e di incarichi di
consulenza;

- Di inviare copia della presente Determinazione alla Corte dei Conti, Sezione Regionale di controllo ai sensi dell’art.1 c. 173, legge
23 dicembre 2005, n.266.

CONSIDERATO CHE nel bando viene esplicitamente richiamato l’art. 118 c. 3 del richiamato Regolamento sull’ordinamento degli
uffici e dei servizi che recita “ a parità di professionalità l’incarico sarà conferito al professionista che si offrirà di svolgerlo per il
compenso più basso”;
VISTO in particolare l’art. 119 del Regolamento sull’ordinamento degli uffici e dei servizi che prevede le modalità di valutazione
delle offerte e l’attribuzioni dei punteggi, in quanto compatibili con il bando in oggetto;
DATO atto che sono pervenute al Protocollo dell’Ente nei termini previsti tre richieste di partecipazione alla pubblica selezione
per il conferimento di incarico professionale per la valutazione della Società Terme di Equi spa:
Prot. n. 1274 del 27/01/2012 Prof. Dott. Mauro Zavani Ordinario di Economia Aziendale dell’Università di Modena, con studio
professionale in Viale della Resistenza,52 Aulla
Prot. n. 1337 del 30/01/2011 Dott. Angelo Alessandro Boccaccio con studio di consulenza societaria e tributaria in Via Carriona,
201 Carrara
Prot. n. 1338 del 30/01/2012 Dott.ssa Maria Cristelli commercialista con studio in Via Maccalè, 24 Carrara.
VALUTATO prioritariamente la professionalità dei candidati documentata nei curriculum presentati;
RITENUTO di attribuire i seguenti punteggi alla professionalità dei candidati, come da verbale agli atti d’ufficio:

Il Segretario Generale
Dr. Alessandro Paolini

