
 

 

COMUNE DI BRESCIA 

settore Coordinamento partecipate 

Determinazione dirigenziale  n. 1634 -  02/09/2014 

 

 

OGGETTO: CESSIONE DI QUOTA DELLA PARTECIPAZIONE DETENUTA DAL 
COMUNE IN CENTRALE DEL LATTE DI BRESCIA S.P.A. MEDI ANTE 
PUBBLICO INCANTO. APPROVAZIONE BANDO E ATTI DI GARA   

 

Il Responsabile del settore Coordinamento partecipa te 

 

Premesso: 

- che con deliberazione n. 193/129089 P.G. del 19.12. 2013 il 
Consiglio Comunale ha approvato, tra l’altro, l’ind irizzo di 
cedere, a fronte di una partecipazione detenuta dal  Comune in 
Centrale del Latte di Brescia S.p.A. complessivamen te pari a 
7.353.000 azioni del valore nominale di € 1,00 cada una, che 
rappresenta il 96% del capitale sociale, n. 3.368.8 20 azioni 
pari a circa il 44%  del capitale sociale; 

- che con deliberazione della Giunta Comunale n. 11/1 0679 PG del 
21.1.2014 sono stati approvati i criteri da seguire  nella 
procedura di cessione della partecipazione sopra in dicata; 

- che con propria determinazione n. 56 del 21.1.2014 dava avvio 
alla procedura ad evidenza pubblica tramite pubblic o incanto per 
la cessione della citata partecipazione, seguendo i  criteri 
approvati dalla Giunta Comunale; 

- che il Responsabile del procedimento ha dato atto c he entro il 
termine fissato delle ore 12,00 del giorno 7 marzo 2014 non è 
pervenuta alcuna offerta di acquisto, come risulta dal verbale 
della seduta pubblica del 10.3.2014 e dalla determi nazione 
dirigenziale n. 481 del 14.3.2014; 

   
  Rilevato:  
- che l’Amministrazione comunale, confermando le moti vazioni che 

avevano determinato l’intendimento di procedere all a cessione 
nei termini esposti nei provvedimenti sopra citati,  al fine di 
attivare una nuova procedura di cessione, ha stabil ito di 
procedere anzitutto all’aggiornamento della valutaz ione del 
complesso aziendale di Centrale del Latte di Bresci a S.p.A., 
richiedendo al professionista incaricato in precede nza 
l’adeguamento della perizia di stima già redatta, o ra  con 
riferimento al 30.4.2014;  

 



- che l’incarico al perito è stato affidato con propr ia propria 
determinazione n. 1154 del 18.6.2014 e che le conse guenti 
risultanze sono pervenute in data 9.7.2014 (PG 8027 1) oltre alla 
nota illustrativa della stessa perizia pervenuta in  data 
23.7.2014 (PG 85958); 

 

- che la Giunta Comunale con propria deliberazione n. 483  in data 
26.8.2014 ha approvato i criteri che dovranno esser e seguiti 
nella nuova procedura di cessione, criteri contenut i 
nell’allegato “A” allo stesso provvedimento; 

 
Ritenuto di procedere mediante pubblico incanto ai sensi 

del R.D. 827/1924, da esperire nei termini prescrit ti dall’avviso 
di pubblico incanto e dalla nota esplicativa in att i;  
 

Richiamate al riguardo la L. 474/94, le disposizion i del 
D.Lgs. 163/2006 e del R.D. 827/1924 esplicitamente indicate 
nell’avviso pubblico e nella nota esplicativa, il R egolamento per 
la disciplina dei contratti del Comune, in particol are per le 
disposizioni indicate nel capo III – procedure rela tive ai 
contratti che danno luogo ad entrata; 
 

Ritenuto, altresì, necessario approvare gli allegat i 
documenti di gara: 
- avviso di pubblico incanto, 
- nota esplicativa dell’avviso, 
- i relativi modelli e il contratto preliminare agl i atti; 

 

Considerato che le pubblicazioni saranno effettuate  a 
norma di legge ed in particolare: 

-  Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana, 
-  albo pretorio on-line: per 30 giorni consecutivi, 
-  un quotidiano a diffusione nazionale, 
-  due quotidiani a diffusione locale; 
 

Ritenuto opportuno precisare quanto segue: 

- la gara sarà esperita fra tutti i soggetti che av ranno 
presentato offerta, purché abbiano i requisiti, sec ondo le 
indicazioni contenute nell’avviso pubblico e nella nota 
esplicativa; 

- ai sensi dell’art. 7 del Regolamento per la disci plina dei 
contratti, la procedura verrà condotta dal Responsa bile del 
procedimento/preposto di gara, o suo delegato; 

- le clausole essenziali sono contenute nei documen ti di gara; 

- il contratto sarà stipulato nella forma prevista dalla legge e 
dai regolamenti comunali; 

 

Visti: 



-  gli artt. 107, comma 3, lettera d) e 192 del testo unico delle 
leggi sull’ordinamento degli enti locali approvato con d.lgs. 
n. 267/2000; 

-  l’art. 76 dello Statuto del Comune; 
 
 

d e t e r m i n a 

 

 
a) di dare avvio al pubblico incanto per la cession e di quota 

della partecipazione detenuta dal Comune in Central e del Latte 
di Brescia spa nei termini di cui in premessa; 

b) di approvare gli allegati documenti di gara: 

-  avviso di pubblico incanto, 
-  nota esplicativa dell’avviso, 
-  i relativi modelli e il contratto preliminare agli atti; 

 
c) di dare comunicazione della presente determinazi one mediante 

elenco ai Capigruppo Consiliari e di metterla a dis posizione 
dei Consiglieri presso la Segreteria generale; 

 
d) di comunicarla alla Giunta comunale. 

 

 

 

 

 

 

 

 Il responsabile 
 BRAMBILLA GIANDOMENICO /  
 


