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DETERMINAZIONE NR. 382 DEL 23/12/2015 - RESPONSABILE: BRIGHENTI ADRIANO 
 

OGGETTO: 
IMPEGNO DI SPESA PER IL TRASFERIMENTO DELLE RISORSE  

FINANZIARIE NECESSARIE  ALLO SVOLGIMENTO DELLA GEST IONE 
LIQUIDATORIA DELLA SOCIETA' INTERAMENTE PARTECIPATA  COMUNE DI 
SPILAMBERTO INVESTIMENTI SRL 

 
 

IL RESPONSABILE DELLA STRUTTURA FINANZE RAGIONERIA E BILANCIO 
 

Richiamata la deliberazione n° 32 del 18/3/2015, con la quale la Giunta Comunale ha 
affidato ai vari Responsabili di Struttura le risorse e gli interventi da gestire, così come risultanti dal 
Bilancio di Previsione 2015,  approvato con atto consiliare n. 24 del 2/3/2015. 

 
Premesso che la società Comune di Spilamberto Investimenti Srl è interamente partecipata 

dal Comune di Spilamberto, che ne esercita il controllo analogo, ne determina la gestione 
esprimendo l’amministratore unico della società e ne definisce  gli obiettivi e le strategie attraverso 
l’indirizzo espresso dall’assemblea dei soci  nella persona del Sindaco del Comune; 

Dato atto che era stata demandata alla società patrimoniale, la gestione degli immobili 
ubicati nell’area denominata “ex SIPE”  ed acquisiti dalla Green Village s.p.a; 

Richiamata altresì la deliberazione C.C. n.  29 del 30.03.2015,  con la quale nell’ambito del 
piano di razionalizzazione delle società partecipate e delle partecipazioni societarie adottato ai sensi 
dell’art. 1 comma 612 della Legge 190/2014, è stato deliberato di procedere alla messa in 
liquidazione e scioglimento della società Comune di Spilamberto Investimenti Srl; 

Visto che con atto rep 229910 in data 16.10.2015 redatto dal notaio Aldo Fiori, l’assemblea 
dei soci ha deliberato lo scioglimento anticipato e la messa in liquidazione della società; 

Considerato che la società al momento non dispone alcun entrata  e che si rende pertanto 
necessario, al fine di garantire il regolare svolgimento della gestione preordinata alla liquidazione 
sociale, dotare la società dei mezzi finanziari minimi per far fronte a spese indispensabili quali:  

-spese notarili per l’avvio della procedura di liquidazione della società; 
-spese per le imposte immobiliari (IMU) dovute sull’immobile di proprietà della società;  
-spese assicurative; 
-spese amministrative; 
 
Considerato che in sede di assestamento del bilancio di previsione 2015 approvato con atto 

C.C. n. 76 del 30.11.2015 è stato previsto di destinare per tale finalità la somma di €. 20.000,00 
previsti all’intervento 1.09.05.07 del bilancio cap. 9050/90;   

Visto che la Giunta comunale con propria deliberazione n.126 del 16.12.2015, prendendo 
atto di tale necessità e  considerando obiettivo prioritario quello di portare a conclusione nel più 
breve tempo possibile la fase liquidatoria della società, ha confermato la destinazione della somma 
di €. 20.000 quale trasferimento a favore della Comune di Spilamberto investimenti srl, incaricando 
il sottoscritto responsabile del servizio finanziario dell’adozione dei provvedimenti amministrativi 
necessari; 

 
Ritenuto, per  tali motivazioni, di procedere al trasferimento a favore della Società Comune 

di Spilamberto Investimenti Srl della somma di €. 20.000,00 imputando la relativa spesa sul 
capitolo  9050/90 del bilancio di previsione 2015, al fine di consentire il regolare svolgimento della 
procedura di scioglimento e liquidazione della società secondo la volontà espressa dal Consiglio 
Comunale con deliberazione n. 29 del 30.03.2015; 
 Dato atto che l’importo trasferito verrà  registrato nella contabilità sociale come  debito della  
Società  nei confronti del Comune di Spilamberto; 
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 Richiamato l’art. 26 del D. Lgs 14/03/2013, n. 33 che ai commi 2 e 3 che testualmente 
recita: 
2.Le pubbliche amministrazioni pubblicano gli atti di concessione delle sovvenzioni, contributi, 
sussidi ed ausili finanziari alle imprese, e comunque di vantaggi economici di qualunque genere a 
persone ed enti pubblici e privati ai sensi del citato articolo 12 della legge n. 241 del 1990, di 
importo superiore a mille euro. 
3. La pubblicazione ai sensi del presente articolo costituisce condizione legale di efficacia dei 
provvedimenti che dispongano concessioni e attribuzioni di importo complessivo superiore a mille 
euro nel corso dell'anno solare al medesimo beneficiario; la sua eventuale omissione o 
incompletezza è rilevata d'ufficio dagli organi dirigenziali, sotto la propria responsabilità 
amministrativa, patrimoniale e contabile per l'indebita concessione o attribuzione del beneficio 
economico. La mancata, incompleta o ritardata pubblicazione rilevata d'ufficio dagli organi di 
controllo è altresì rilevabile dal destinatario della prevista concessione o attribuzione e da 
chiunque altro abbia interesse, anche ai fini del risarcimento del danno da ritardo da parte 
dell'amministrazione, ai sensi dell'articolo 30 del decreto legislativo 2 luglio 2010, n. 104. 
 

Dato atto che il presente atto di gestione risponde alle necessità di attuazione dei programmi 
di attività di competenza della Struttura Finanze Ragioneria e Bilancio ed è stato predisposto dal 
responsabile dott. Adriano Brighenti; 

 
Visti: 
- l'art. 183 del D. Lgs. 18/8/2000 n. 267 
- il D. Lgs 118/2011 
- il vigente Regolamento di contabilità; 
-  
Visto il decreto del Sindaco prot. n. 15690 del 26/09/2014  di nomina del sottoscritto 

responsabile della struttura finanze, ragioneria e bilancio; 
DETERMINA 

 
1- di trasferire alla  società Comune di Spilamberto Investimenti Srl in liquidazione, codice 

fiscale e Partita IVA 03001910367 la somma di €. 20.000,00 (ventimila/00) al fine di dotare 
la partecipata dei mezzi finanziari necessari per avviare e gestire la procedura di 
scioglimento e liquidazione del patrimonio sociale; 

2- di imputare la relativa spesa al cap. 9050/90 del bilancio di previsione 2015 che presenta 
sufficiente disponibilità; 

3- di dare atto che l’importo trasferito verrà registrato nella contabilità sociale quale debito 
della  Società  nei confronti del Comune di Spilamberto e verrà recuperato in sede di riparto 
del patrimonio netto al termine della procedura di liquidazione; 

4- di provvedere alla pubblicazione del presento atto ai sensi e per gli effetti di cui all’art. 26, 
del D. Lgs 14/03/2013, n. 33; 

5- di avere attivato la procedura di cui all’art. 151 comma 4 del D.Lgs 267/2000; 
6- di dare attuazione alla determinazione ai sensi dell’art. 38 del Regolamento di contabilità; 
7- di procedere, senza ulteriore atto, alla liquidazione delle spese sulla scorta dei documenti e 

dei   titoli trasmessi dal creditore, nei limiti del relativo impegno, ed entro le scadenze 
stabilite, previo riscontro di regolarità da parte del Responsabile del Servizio, ai sensi 
dell’art. 44 del Regolamento di Contabilità.   

8- L’istruttoria del presente provvedimento – art. 4 L. 241/90 – è stata eseguita dal dipendente 
Brighenti Adriano 

 
 

Il Responsabile della Struttura Finanze  
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   Ragioneria e Bilancio 
                       (Dott. Adriano Brighenti) 
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In base alla considerazione degli elementi al momento disponibili circa l'andamento degli accertamenti delle entrate di 

natura corrente si attesta la copertura finanziaria (Art. 151, comma 4, D.Lgs. 267/2000) e l'avvenuta registrazione 

dell'impegno:

SPILAMBERTO, Lì 23/12/2015
IL DIRETTORE 

DEL SERVIZIO FINANZIARIO

F.to  BRIGHENTI ADRIANO


