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DETERMINAZIONE

OGGETTO: CESSIONE DELLE QUOTE DI GUIDOVIE SRL E DI ATINOM S.P.A. IN 
LIQUIDAZIONE DI PROPRIETA' DEL COMUNE DI MAGENTA

IL DIRIGENTE
SETTORE FINANZIARIO E AMMINISTRATIVO

Visti gli articoli 2469 “Trasferimento delle partecipazioni” e 2470 “Efficacia e pubblicità “del 
Codice civile, approvato con R.D. 16 marzo 1942, n.262; 

Richiamato il Decreto del Sindaco del Comune di Magenta n. 8 del 05/09/2018, di nomina del Dott. 
Davide Fara quale Dirigente del Settore Finanziario e Amministrativo;

Visto l’articolo 42, comma 2, lettera e) del D.Lgs. 20 agosto 2000, n.267, che attribuisce al 
Consiglio Comunale la competenza in materia di “organizzazione dei pubblici servizi, costituzione 
di istituzioni e aziende speciali, concessione dei pubblici servizi, partecipazione dell’ente locale a 
società di capitali, affidamento di attività o servizi mediante convenzione”;

Visto l’articolo 10 del Decreto Legislativo 19 agosto 2016, n.175 “Testo unico in materia di società 
a partecipazione pubblica”, che attribuisce la competenza in merito all’adozione degli atti 
deliberativi aventi ad oggetto l'alienazione o la costituzione di vincoli su partecipazioni sociali 
al Consiglio Comunale; 

Richiamata la deliberazione del Consiglio Comunale n. 35 del 28/09/2017, avente ad oggetto 
“REVISIONE STRAORDINARIA DELLE PARTECIPAZIONI EX ART. 24 DEL D. LGS. 19 
AGOSTO 2016, N. 175 E PROVVEDIMENTI CONSEGUENTI”, con la quale è stata disposta la 
cessione delle quote di GUIDOVIE SRL (già Atinom Viaggi srl), con sede in Milano, Via Marco 
Fabio Quintiliano, 18 – C. F. e P. IVA: 04113950960, numero di iscrizione REA: MI 1726808 e di 
ATINOM S.P.A. IN LIQUIDAZIONE, con sede in Milano, Via Marco Fabio Quintiliano, 18 – C. F. e 
P. IVA: 03711080154, numero di iscrizione REA: MI-964892;

Richiamato l’articolo 10, comma 2, del Decreto Legislativo 19 agosto 2016, n.175 “Testo unico in 
materia di società a partecipazione pubblica”, secondo il quale l'alienazione delle partecipazioni e' 
effettuata nel rispetto dei principi di pubblicità, trasparenza e non discriminazione; 

Viste le Determinazioni del Dirigente del Settore Finanziario e Amministrativo n. 729 del 
28/09/2018 e n. 853 del 09/11/2018, con le quali sono state indette apposite procedure ad 
evidenza pubblica per l’alienazione delle quote di proprietà comunale delle predette società;

Preso atto che, alla scadenza dei termini previsti nei rispettivi bandi, non sono state presentate 
istanze di acquisto;

Preso altresì atto che, in riscontro alla nota protocollo 0042990/2018 del Comune di Magenta, 
relativa all’invito all’esercizio del diritto di prelazione, la società AUTOGUIDOVIE S.P.A., con sede 
in Milano, Via Marco Fabio Quintiliano, 18 – P. IVA: 11907120155, C. F.: 00103400339 numero di 



iscrizione REA: MI 103484  ha manifestato, in esito alla procedura di evidenza pubblica, interesse 
a presentare un’offerta sia per le quote di partecipazione di Guidovie srl, che per le quote di 
partecipazione di Atinom S.p.A. in Liquidazione di proprietà del Comune di Magenta;

Visto il parere favorevole della Giunta Comunale ad avviare una trattativa privata, con la società 
Autoguidovie S.p.A., per la formulazione della miglior offerta di acquisto delle quote di 
partecipazione di Guidovie srl e di Atinom S.p.A. in Liquidazione di proprietà del Comune di 
Magenta;

Vista la comunicazione pervenuta in data 14/01/2019, con la quale Autoguidovie S.p.A. ha 
presentato un’offerta di € 90.000,00 per l’acquisto delle quote di partecipazione di Guidovie srl di 
proprietà Comune di Magenta ed € 17.000,00 per l’acquisto delle quote di partecipazione di Atinom 
S.p.A. di proprietà del Comune di Magenta;

Visto il parere favorevole espresso, in data 22/01/2019, dalla Giunta Comunale, la quale ha 
ritenuto congrua l’offerta presentata da Autoguidovie S.p.A. 

Accertata la regolarità tecnico-amministrativa dell’intervento e del procedimento istruttorio 
connesso, nonché la propria competenza ai sensi degli artt.107 e 109 del D.Lgs. 18/08/2000 
n.267;

DETERMINA

1. Di approvare l’offerta presentata, in data 14/01/2019, da AUTOGUIDOVIE S.P.A., con sede 
in Milano, Via Marco Fabio Quintiliano, 18 – P. IVA: 11907120155, C. F.: 00103400339 
numero di iscrizione REA: MI 103484, riguardante l’acquisto delle quote di partecipazione 
di Guidovie srl detenute dal Comune di Magenta, per un importo di € 90.000,00, e 
l’acquisto delle quote di partecipazione di Atinom S.p.A. in Liquidazione detenute dal 
Comune di Magenta, per un importo di € 17.000,00; 

2. Di stipulare, a tal fine, apposito contratto di vendita, ai sensi degli artt. 1470 e seguenti del 
Codice Civile, con la società AUTOGUIDOVIE S.P.A., con sede in Milano, Via Marco Fabio 
Quintiliano, 18 – P. IVA: 11907120155, C. F.: 00103400339 numero di iscrizione REA: MI 
103484;

3. Di accertare e di introitare la somma complessiva di € 107.000,00 al Cap. 2109/19;

4. Di trasmettere copia della presente determinazione al Servizio Bilancio, Controllo di 
Gestione e Partecipate e all’Ufficio Affari Isitutuzionali e Amministrativi per gli adempimenti 
di competenza. 

    IL DIRIGENTE DEL SETTORE
FINANZIARIO E AMMINISTRATIVO
           DOTT. DAVIDE FARA

Il Responsabile del Settore Finanziario e 
Amministrativo

Davide Fara / INFOCERT SPA
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