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DETERMINAZIONE

OGGETTO: ALIENAZIONE PARTECIPAZIONI AZIONARIE DELLA SOCIETA' 
AZIENDA SPECIALE MULTISERVIZI SRL AL COMUNE DI SEDRIANO

IL DIRIGENTE
SETTORE FINANZIARIO E AMMINISTRATIVO

Vista la Deliberazione di Consiglio Comunale n. 20 del 31/03/2021, con la quale è stato approvato 
il Bilancio di Previsione per gli esercizi 2021, 2022, 2023;

Vista la Deliberazione di Giunta Comunale n. 4 del 22/01/2020, con la quale il Comune di Sedriano 
ha manifestato la propria volontà di entrare a far parte della compagine sociale di A.S.M. – 
Azienda Speciale Multiservizi srl;

Vista la Deliberazione dell’Assemblea dei soci di A.S.M. – Azienda Speciale Multiservizi srl n. 5 del 
28/01/2020, con la quale veniva espresso, ai sensi dell’art. 7 comma 4 dello Statuto Societario, il 
gradimento dell’ingresso nel capitale sociale di A.S.M. – Azienda Speciale Multiservizi srl del 
Comune di Sedriano, con affidamento in house providing del servizio di igiene ambientale;

Dato atto che, nella suddetta deliberazione, si disponeva che l’ingresso del Comune di Sedriano 
sarebbe avvenuto mediante l’acquisto, da un comune già socio di A.S.M. – Azienda Speciale 
Multiservizi srl, di una quota pari allo 0,03% dell’intero capitale sociale, per un valore nominale di € 
5.000,00;

Vista la disponibilità da parte del Comune di Magenta a cedere una quota pari allo 0,03% 
dell’intero capitale sociale, per un valore nominale di € 5.000,00;

Vista la Deliberazione di Consiglio Comunale n. 10 del 22/03/2021, con la quale il Comune di 
Magenta ha approvato la cessione al Comune di Sedriano di una quota pari allo 0,03% dell’intero 
capitale sociale di A.S.M. – Azienda Speciale Multiservizi srl, per un valore nominale di € 5.000,00;

Dato atto che, in data 11/05/2021, il Notaio Dott. Gianni Scaglioni, con atto a suo rogito, ha 
certificato che il Comune di Magenta ha venduto al Comune di Sedriano la piena proprietà di una 
parte della propria quota di partecipazione in A.S.M. – Azienda Speciale Multiservizi srl, pari allo 
0,03% dell’intero capitale sociale, per un valore nominale di € 5.000,00;

Ritenuto opportuno accertare ed incassare la somma di € 5.000,00 al Cap. 2109/2021;

Visto l’art. 107, comma 2, del Decreto Legislativo n. 267 del 18/08/2000;

DETERMINA

1. Di dare atto che le premesse constituiscono parte integrante e sostanziale del presente atto;

2. Di accertare ed incassare l’importo di € 5.000,00 al Cap. 2109/2021 -  cod. 5.01.01.03.002;



3. Di trasmettere la presente determinazione al Servizio Bilancio, Controllo di Gestione e 
Partecipate per gli adempimenti di competenza;

4. Di procedere ad assolvere gli adempimenti di pubblicazione all’Albo Pretorio nel rispetto della 
vigente normativa, nonché nella sezione Trasparenza Amministrativa del Sito Istituzionale ai 
sensi del D. Lgs. n. 33/2013.

Il Responsabile del Settore Finanziario e 
Amministrativo

Davide Fara / INFOCERT SPA
Atto firmato Digitalmente


