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Id 601097 

 

 

OGGETTO: GARA PER LA CESSIONE DELLE AZIONI DELLA SOCIETA’ AUTOCAMIONALE 

DELLA CISA S.P.A. DI PROPRIETA’ DEL COMUNE DI PIETRASANTA. DICHIARAZIONE DI GARA 

DESERTA. 

 

IL DIRIGENTE 

 

Premesso che il Consiglio Comunale con delibera n. 76 del 29/12/2008 ad oggetto 

“ricognizione delle partecipazioni societarie del Comune di Pietrasanta ai sensi dell’art. 3 

commi 27, 28 e 29 della L. n. 244/2007 (Finanziaria 2008) – autorizzazione al mantenimento 

o alla cessione delle partecipazioni societarie” ha disposto, tra l’altro, di procedere agli 

adempimenti necessari per addivenire alla cessione, mediante procedura ad evidenza 

pubblica, della partecipazione societaria dell’Autocamionale della Cisa S.p.a, in quanto non in 

possesso dei presupposti per il legittimo mantenimento previsti dall’art. 3 comma 27 della 

Legge Finanziaria 2008; 

 

 Premesso che con determina dirigenziale n. 3774 del 14/11/2009 è stato disposto: 

- in conformità agli indirizzi dettati dal Consiglio Comunale con la delibera suddetta, di indire 

ai sensi degli artt. 73 lett. c), 76 commi 1, 2 e 3 e 77 del R.D. 827 del 23/05/1924 e s.m.i. la 

gara per la cessione delle n. 93.600 azioni, pari al 0,113% del capitale sociale, detenute dal 

Comune di Pietrasanta nella Società Autocamionale della Cisa S.p.a., con il metodo delle 

offerte segrete in rialzo rispetto al prezzo complessivo posto a base d’asta pari ad € 

234.000,00 e pertanto al prezzo per ogni singola azione pari a € 2,50; 

- di approvare il bando di gara con i relativi allegati; 

- di pubblicare il bando di gara all’Albo Comunale, sul sito internet del Comune, nonché per 

estratto sulla GURI; 

 

 Dato atto che il bando di gara stabiliva quale termine ultimo per la consegna delle 

offerte le ore 13.00 del giorno 30 dicembre 2009 e quale giorno di apertura dei plichi l’11 

gennaio 2010 alle ore 10.00; 

 

Preso atto che nel termine stabilito non è pervenuta alcuna offerta; 

 

Visto il Regolamento di Organizzazione dei Servizi e degli Uffici, approvato con atto 

della Giunta Comunale n. 113 del 18 maggio 2007; 



 

Visto il Decreto del Sindaco n. 4 del 26/01/2009 con il quale si attribuiscono le 

funzioni dirigenziali per la Direzione Servizi Finanziari e alla Persona; 

 

Ritenuta la propria competenza ai sensi dell’articolo 107 del D. Lgs. 267/00; 

 

DETERMINA 

 

1) di dichiarare deserta la gara per la cessione delle azioni della Autocamionale della Cisa 

S.p.a. di proprietà del Comune di Pietrasanta; 

 

2) di pubblicare il presente atto sul sito istituzionale dell’ente e all’albo comunale. 

 

 

      Il Dirigente della Direzione 

Servizi Finanziari e alla Persona 

      Dott.ssa Antonella Bugliani 

 


