DELIBERAZIONE AMMINISTRATORE UNICO N. 15/2021
Oggetto: Procedura di gara per la cessione delle quote di partecipazione al
capitale sociale detenute da SUN S.p.A. nella società Nord Ovest Parcheggi S.r.l.
L’anno 2021, il giorno 21 del mese di luglio, alle ore 15.00, in una sala della SUN S.p.A., in
Novara Via Pietro Generali 25, sono presenti l’Amministratore Unico, Gaetanino D’Aurea, il
Direttore Generale, Sergio Gallelli ed il Responsabile Amministrativo, Tiziana Serasso che
funge da Segretario.
L’AMMINISTRATORE UNICO
PREMESSO CHE:
con Deliberazione n. 49 del 19/07/2021, il Comune di Novara deliberava:
-

di procedere con l’attuazione del piano ordinario di razionalizzazione delle proprie
società partecipate di cui all’art. 20 del D.lgs n. 175/2016, già approvato con le
deliberazioni di Consiglio Comunale n. 78/2018, n. 70/2019 e n. 77/2020;

-

di autorizzare, in attuazione del suddetto piano, la società controllata SUN S.p.A. a
procedere all’alienazione della quota del 49% di capitale sociale posseduta nella
società Nord Ovest Parcheggi S.r.l.;

-

di esprimere indirizzo a SUN affinchè provveda, a seguito di alienazione della propria
quota di partecipazione in Nord Ovest Parcheggi Srl, alle opportune analisi e verifiche
propedeutiche all’eventuale modifica del modulo gestorio del contratto TPL conurbato
attraverso l’adozione della soluzione in house;
CONSIDERATO CHE:
- nella sopra citata Deliberazione del Comune di Novara venivano stabiliti gli indirizzi per
procedere all’alienazione della quota societaria nel rispetto dei principi di pubblicità,
trasparenza e non discriminazione, garantendo il diritto di prelazione spettante al Socio
di maggioranza di Nord Ovest Parcheggi Srl ai sensi dell’art. 6 dello Statuto societario;
- venivano fornite a SUN specifiche indicazioni per la predisposizione di una procedura
di gara secondo asta pubblica per mezzo di offerte segrete in aumento da confrontarsi
con il prezzo a base d’asta, ai sensi degli artt. 73 comma 1 lett. c) e 76 del RD n.
827/1924 e smi e veniva stabilito il prezzo a base d’asta pari ad € 750.000,00.
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PRESO ATTO
- del parere positivo per quanto di competenza del Direttore Generale e del Responsabile
Amministrativo
DELIBERA
- di indire una procedura di gara secondo gli indirizzi stabiliti dal Comune di Novara;
- di nominare quale RUP della procedura la dott.ssa Tiziana Serasso, Responsabile
Amministrativo di SUN;
- di dare mandato agli uffici competenti di provvedere alla predisposizione della
documentazione di gara nei tempi e nei modi dovuti e relativi atti inerenti e
conseguenti.
L’AMMINISTRATORE UNICO
Gaetanino D’AUREA
Il Segretario

(firmato in originale)

Tiziana Serasso
(firmato in originale)

2

