
 
     Comune Deliberazione di Argenta n.  102   del 19/12/2015 PROVINCIA DI FERRARA    Verbale di deliberazione del Consiglio Comunale Seduta pubblica  OGGETTO: Dismissione partecipazione societaria Banca Popolare Etica detenuta dal Comune di Argenta.  L’anno Duemilaquindici e questo dì Diciannove del mese di Dicembre alle ore 09:00, in Argenta, nella sede Comunale, nella sala delle adunanze. Convocato nelle forme prescritte dalla legge e dall’art. 10 dello Statuto Comunale e con appositi avvisi consegnati al domicilio di ciascun Consigliere, si è oggi adunato il Consiglio Comunale. Fatto l’appello risultano: Presenti Assenti Fiorentini Antonio Cai Nadia Cillani Sara Fiorentini Leonardo Pambieri Liviana Morelli Federico Simoni Luca  Tedaldi Alessandro Zanoli Sergio Bertaccini Luca Gulinelli Daniele Strozzi Gabriele 

Mannarino Marco Coatti Tamara Azzalli Gabriella Venturi Filippo Carlotti Sauro  
  Totale presenti: 12 Totale assenti: 5  Sono presenti gli Assessori: Baldini (dalle ore  10:00), Pamini, Borea, Cillani G., Chiarini. Giustificano l’assenza i Consiglieri: Morelli, Coatti, Azzalli, Carlotti, Venturi Assiste il Segretario Generale: Dott.ssa Rita Crivellari Dato atto che il numero dei presenti è legale per la validità della seduta la Sig.ra Nadia Cai Presidente, dichiara aperta la seduta. Designati a scrutatori della votazione i Signori: 1) Morelli Federico 2) Tedaldi Alessandro 3) Strozzi Gabriele   il Consiglio prende in esame gli oggetti entro indicati 



� �     Presenti n. 12 Consiglieri 
 Seduta del 19/12/2015 N. 102  OGGETTO:  Dismissione partecipazione societaria Banca Popolare Etica detenuta dal Comune di Argenta.   Nadia Cai - Presidente: Quindicesimo Punto –  Dismissione partecipazione azionaria al Capitale Sociale di Banca Popolare Etica. Passo la parola al Sindaco.  Antonio Fiorentini – Sindaco:  Avevamo già previsto questa scelta all’interno del piano di razionalizzazioni, se voi ricordate in un’altra occasione abbiamo ritirato il capitale che avevamo conferito alla Banca Etica di 20.000,00 euro, entrata che facemmo nella banca per cercare di dare sollievo ad eventuali richiedenti del Crac Costruttori, non fu usato un centesimo di quella disponibilità, quella disponibilità l’abbiamo tolta già da tempo, oggi invece decidiamo in ottemperanza a quanto previsto dal piano di razionalizzazione, di uscire anche come soci dalla banca stessa.  Nadia Cai - Presidente: Interventi? Dichiarazioni di voto? Se non ci sono dichiarazioni di voto passiamo alla votazione del Quindicesimo Punto –  Dismissione partecipazione azionaria al Capitale Sociale di Banca Popolare Etica. Favorevoli? Unanime. Per l’immediata eseguibilità, favorevoli? Unanime.  IL CONSIGLIO COMUNALE   PREMESSO:   - che l'art. 1, comma 611, della Legge 190/2014, dispone che, allo scopo di assicurare il “coordinamento della finanza pubblica, il contenimento della spesa, il buon andamento dell’azione amministrativa e la tutela della concorrenza e del mercato” gli enti locali devono avviare un “processo di razionalizzazione” delle società e delle partecipazioni, dirette e indirette, che permetta di conseguirne una riduzione entro il 31 dicembre 2015;   - che lo stesso comma 611 indica i criteri generali cui si deve ispirare il “processo di razionalizzazione”, fra i quali quello descritto al punto a) “eliminare le società e le partecipazioni non indispensabili al perseguimento delle finalità istituzionali, anche mediante liquidazioni o cessioni”;    - che con Decreto del Sindaco n. 3916 del 26/03/2015, è stato approvato il Piano operativo di razionalizzazione delle società partecipate direttamente ed indirettamente dal Comune di Argenta e relativa Relazione tecnica, con il quale si è espressa l'intenzione dell'Amministrazione di dismettere la proprietà della società Banca Popolare Etica società cooperativa per azioni, in quanto la partecipazione viene considerata non più indispensabile per il perseguimento delle finalità istituzionali dell'Ente, ai sensi dell'art. 1, comma 611, della Legge 190/2014;  ACCERTATO:  - che il Comune di Argenta è socio di Banca Popolare Etica società cooperativa per azioni e partecipa alla società, il cui capitale sociale al 31/12/2014 è di Euro 49.769.055,00, con n. 60 azioni del valore nominale di euro 3.150,00 pari allo 0,0063% del capitale sociale, a seguito della delibera di Consiglio Comunale n.36 del 24/05/2000 e  determina settore Cultura n. 1223/2001;   - che con deliberazione n.49 del 19/07/2006 il Consiglio Comunale di Argenta aveva approvato il Progetto di microcredito a favore delle famiglie in condizione di vulnerabilità a seguito della crisi finanziaria Coop Costruttori e il testo della Convenzione con Banca Popolare Etica;  



  - che il Comune di Argenta ha stipulato con la Banca Popolare Etica in data 13/10/2006 una convenzione per lo sviluppo di progetti per la concessione di microprestiti a persone fisiche per sostenere percorsi di inclusione sociale ed economica;  CONSIDERATO:  - che in data 13/11/2013 è stata acquisita specifica nota sull'attività svolta da Banca Etica nel territorio della provincia di Ferrara. Da essa non si evincono attività, servizi od operazioni di finanziamento in corso nel nostro territorio e, non emergono elementi che dimostrino un nesso fra la partecipazione detenuta dal Comune di Argenta e le attività svolte attualmente dalla banca in ambito comunale e anche ove l'esistenza di tale nesso potesse essere genericamente asserita, la società svolge di fatto attività bancaria e come tale, considerata non strettamente necessaria al perseguimento delle finalità istituzionali dell'ente.   - che non essendo mai stati affidati servizi dal Comune alla Banca, vista l'esiguità della partecipazione, pur trattandosi di una partecipazione significativa per il valore simbolico che essa può esprimere, la detenzione della partecipazione non si ritiene più strettamente necessaria al perseguimento delle finalità istituzionali dell'ente e quindi non più coerente con il vigente ordinamento in materia di partecipazioni societarie degli enti locali;  RITENUTO di dover procedere con apposito separato atto in merito al progetto di microcredito e relativa convenzione, di cui alla suddetta delibera di Consiglio Comunale n. 49/2006, si demanda al Dirigente competente, firmatario della convenzione stessa, l’istruttoria  dell’atto;   CONSIDERATO  che, come si evince dalla nota di Banca Etica del 13/11/2015, il prezzo unitario di rimborso delle azioni è pari ad euro 57,50 per ciascuna azione, corrispondente al valore nominale delle azioni di euro 52,50, più un sovraprezzo di euro 5,00 per ogni azione, secondo quanto deliberato dall'assemblea dei soci del 18 maggio 2013;   DATO ATTO della propria competenza ai sensi dell'art. 42, comma 2, lett. e) del D.Lgs. 267/2000 e secondo quanto precisato nel suddetto decreto del Sindaco n. 3916/2015;  VISTO il parere di regolarità tecnica favorevole espresso dal Dirigente del Settore Programmazione e Gestione Finanziaria quale Responsabile del Servizio Partecipate, ad esito del controllo attestante la regolarità e la correttezza dell’azione amministrativa ed il parere di regolarità contabile favorevole espresso dalla medesima Dirigente in qualità di Responsabile del Servizio Finanziario, attestante la regolarità contabile del presente atto in relazione agli effetti diretti e/o indiretti che lo stesso produce sulla situazione economica-finanziaria e patrimoniale dell’Ente, ai sensi degli articoli 49, 147, comma 1 e 147-bis del Decreto Legislativo 18/08/2000, n. 267 e successive modificazioni ed integrazioni;  Dopo votazione palese ed unanime da parte dei n. 12 Consiglieri presenti,   DELIBERA  1) di procedere alla dismissione della partecipazione detenuta nella società Banca Popolare Etica società cooperativa per azioni;   2) di precisare che, per la dismissione della partecipazione in oggetto, si potrà procedere mediante cessione delle azioni alla Banca stessa;  3) di autorizzare il Sindaco, la Giunta e la dirigenza, per quanto di rispettiva competenza, a porre in essere ogni atto necessario all’attuazione di quanto ai punti precedenti;  4) di dichiarare dopo votazione palese ed unanime da parte dei n. 12 Consiglieri presenti, la presente deliberazione urgente ed  immediatamente eseguibile ai sensi dell’art. 134, comma 4, del D. Lgs. N. 267/2000, stante la necessità di dare corso quanto prima  agli adempimenti conseguenti. 



  
  Pareri espressi ex art. 49 D.Lgs. 267/2000  Parere regolarità tecnica: favorevole f.to in digitale Dott.ssa Patrizia Travasoni 
 Parere regolarità contabile: favorevole f.to in digitale Dott.ssa Patrizia Travasoni   



Letto, confermato e sottoscritto come segue  IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO IL SEGRETARIO GENERALE Nadia Cai    Dott.ssa Rita Crivellari                               Documento sottoscritto con firma digitale ai sensi del DPR 445/2000 e dell’art. 21 del D.Lgs 82/2005 e successive modifiche ed integrazioni. Il documento originale è conservato in formato elettronico su banca dati del Comune di Argenta.      

La presente copia composta da n. ………………………. pagine, è conforme, ai sensi dell’art.18, comma 2, del D.P.R. N.445/2000 ed all’art.23, comma 1 del D.Lgs. n.82/2005, al documento originale sottoscritto con firma digitale, conservato presso questo Ente. In carta libera per uso amministrativo.  Argenta, il                                                        Il Pubblico Ufficiale  


