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OGGETTO: RAGIONERIA – CONTRATTO DI COMPRAVENDITA DI QUOTE 

SOCIETARIE DELLA SOCIETÀ AEROPORTO CERRIONE S.R.L. IN 

LIQUIDAZIONE (S.A.C.E.) – APPROVAZIONE 

 

 

L’anno duemilasedici il primo del mese di agosto alle ore 16,00 nella sala delle 

adunanze della Sede Comunale, si è riunita la Giunta Comunale convocata nelle forme di 

legge. 

 

Presiede la seduta il sig. Avv. Marco CAVICCHIOLI nella sua qualità di Sindaco 

e sono presenti i seguenti sigg.ri: 

 

  PRESENTE ASSENTE 

CAVICCHIOLI  MARCO SINDACO X  

PRESA DIEGO VICE SINDACO X  

GAIDO GIORGIO ASSESSORE  X 

ZAGO FULVIA ASSESSORE X  

BARRESI TERESA ASSESSORE X  

VARNERO VALERIA ASSESSORE X  

LA MALFA STEFANO ASSESSORE X  

SALIVOTTI FRANCESCA ASSESSORE X  

 

 

Partecipa il Segretario Generale Dott. Gianfranco COTUGNO incaricato della 

redazione del verbale. 

 

 

IL PRESIDENTE 

 

 

Constatato il numero legale degli intervenuti, invita i presenti alla trattazione 

dell’argomento indicato in oggetto. 



N. 256   DEL   01.08.2016 

 

RAGIONERIA – CONTRATTO DI COMPRAVENDITA DI QUOTE SOCIETARIE 

DELLA SOCIETÀ AEROPORTO CERRIONE S.R.L. IN LIQUIDAZIONE (S.A.C.E.) 

– APPROVAZIONE 

 

 

 

LA GIUNTA COMUNALE 

 

 

Richiamati i principi di economicità, efficacia, imparzialità, pubblicità, 

trasparenza dell’azione amministrativa di cui all’articolo 1, comma 1, della Legge 7 agosto 

1990 numero 241 e smi; 

Premesso che: 

 con propria deliberazione n° 41 del 26 maggio 2015, il Consiglio Comunale ha approvato 

il piano di razionalizzazione delle società partecipate redatto in osservanza del disposto 

dell’articolo 1 comma 611 e seguenti della legge 23 dicembre 2014, n. 190 – Disposizioni 

per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge di stabilità 2015); 

 allegato alla richiamata deliberazione si trova il piano operativo di razionalizzazione delle 

società partecipate atto ad individuare l’insieme delle partecipazioni societarie di proprietà 

dell’ente presentandone le diverse peculiarità; 

 nel richiamato documento programmatico sono state individuate le azioni amministrative 

ritenute necessarie al fine del raggiungimento degli scopi propri della richiamata 

normativa; 

 tra le azioni amministrative proposte vi è anche l’alienazione di quote societarie tramite 

procedura ad evidenza pubblica; 

 la medesima volontà ad alienare risulta tutt’oggi invariata; 

Osservato che 

 la società oggetto di alienazione risulta essere la Società Aeroporto di CErione S.p.A. di 

cui il Comune di Biella è titolare di una partecipazione pari al 7,088422% del capitale 

sociale equivalente a n. 669.735 azioni,  

 il Comune di Biella ha tentato nel corso dell’anno 2010 (Determinazione del Settore 

Economico Finanziario 237/RA del 13/12/2010) e 2011 (Determinazione del Settore 

Economico Finanziario 34/RA del 18/01/2011) ad alienare la propria quota ma, data la 

contenuta percentuale di partecipazione, entrambi gli incanti sono andati deserti. 

 il Comune di Biella con propria deliberazione consigliare n° 110 dello scorso 21 

dicembre avente ad oggetto “Ragioneria – accordo per la gestione congiunta della 

procedura ad evidenza pubblica finalizzata alla vendita delle quote azionarie della Società 

SACE s.p.a. – approvazione” ha dato formale mandato alla Provincia di Biella di 

procedere in nome e per conto dell’ente all’esperimento delle dovute procedure 

amministrative atte alla vendita della richiamata quota societaria; 

Acquisito che la procedura indetta dalla Provincia di Biella è risultata conclusa 

senza aggiudicazione come di seguito evidenziato dall’iter amministrativo condotto: 

 in data 16/02/2016 è stato pubblicato apposito avviso di gara; 

 non sono state presentate, entro la naturale scadenza, offerte né manifestazioni di 

interesse in risposta all’avviso; 

 i Soci coinvolti dal procedimento di alienazione si sono incontrati in data 03/03/2016 ed 

in data 11/03/2016 e, preso atto dell’assenza di offerte, hanno stabilito di procedere con 

una riapertura dei termini di gara; 



 è stato approvato dalla stazione appaltante l’avviso di riapertura di gara; 

 entro il termine previsto per la presentazione delle offerte un solo operatore economico 

ha presentato la propria offerta; 

 espletata la procedura di apertura delle buste è stata riscontrata la presentazione da parte 

dell’operatore di un’offerta di Euro 1.000,00 (mille/00) e l’irregolarità dell’offerta per 

l’assenza della cauzione richiesta, assenza motivata dall’operatore all’interno della 

documentazione presentata; 

 in funzione di quanto sopra, il seggio di gara ha convenuto di richiedere all'offerente, 

assegnando un termine, la regolarizzazione/integrazione dell'offerta, al fine di procedere 

– ove fornite le previste garanzie finanziarie – all'aggiudicazione, ancorché ciò avvenga 

mediante trattativa privata, come riportato nel verbale di gara del 29/03/2016, depositato 

agli atti d’ufficio della stazione appaltante; 

 non essendo pervenuta alcuna integrazione da parte dell’operatore entro i termini 

stabiliti, in data 23/04/2016 la stazione appaltante ha preso atto dell’impossibilità di 

procedere ad aggiudicazione ritenendo la procedura di gara conclusa, come da verbale 

di gara del 23/04/2016 depositato agli atti d’ufficio della medesima. 

Rilevato che in data 5 luglio 2016 la Società S.A.C.E. s.p.a. è stata trasformata in 

S.r.l. con contestuale messa in liquidazione e nomina del liquidatore; 

Assunto che alla persona del liquidatore è giunta un’offerta di acquisto a trattativa 

privata della quota societaria pari al 91,053% del totale capitale sociale della Società 

Aeroporto Cerrione S.r.l. in liquidazione (S.A.C.E.), tra cui è ricompresa anche la quota del 

Comune di Biella, dalla medesima realtà economica che ha partecipato alla gara indetta dalla 

Provincia di Biella non risultata aggiudicataria per le ragioni precedentemente espresse; 

Atteso che, al fine di dar corso agli indirizzi consigliari, l’Ente ha partecipato, per 

il tramite dell’assessore competente o suo delegato, ad un tavolo istituito tra tutti i soci 

coinvolti nel procedimento di alienazione atto a determinare una bozza contrattuale condivisa 

tra tutte le parti sottoscrittrici della medesima; 

Acquisto agli atti detta bozza di contratto di compravendita di quote societarie che 

risulta allegato alla presente deliberazione quale parte integrante e sostanziale del dispositivo 

pervenuta dal medesimo liquidatore; 

Ritenuto di approvare e fare proprio la suddetta bozza contrattuale;  

Visti i pareri favorevoli espressi ai sensi dell’art. 49 del D. Lgs n. 267/2000; 

Con voti favorevoli, unanimi e palesi; 

 

 

DELIBERA 
 

1. di approvare i richiami, le premesse e l’intera narrativa quali parti integranti e sostanziale 

del dispositivo; 

 

2. di approvare e fare proprio la bozza contrattuale di compravendita di quote societarie della 

Società Aeroporto CErrione s.r.l. in liquidazione (S.A.C.E.); 

 

3. di individuare quale sottoscrittore dell’approvanda bozza contrattuale il Sindaco del 

Comune di Biella o suo delegato; 

 

4. di dichiarare, con successiva e separata votazione la presente deliberazione 

immediatamente eseguibile, ai sensi e per gli effetti di cui all’art. 134, comma 4, del D. 

Lgs 18.08.2000 n. 267 stante l’urgenza di dare seguito al presente provvedimento. 

 

 


