COMUNE

di SANT, EGIDIO det MONTE ALBINO
provincia

di

Salerno

Prot.gen.n. 18074

Alla Socierà ASMENET S.c.a.r.l.
supporto. asmenet@asmepec. it
Oggetto: Alienazione della quota
S.C.A.R.L.

di

partecipazione detenuta nella Società ASMENET

Si comunica che sul sito istituzionale e presso l,Albo pretorio onJine dello Scrivente
Comune è
stato pubblicato un avviso per la manifestazione di interesse per l'alienazione della quota
di
partecipazione detenuta nella S ocietà A S MENET.

Al riguardo, si evidenzia

che predetta quota è

pari allo 0,41

Yo per un

valore di € g75.00

.

Gli Enti consorziati che intendano esercitare il diritto di prelazione per l'acquisto della suddetta
partecipazione previsto dall' art. 10 co.2 del D.LGS. n.17512016 e dall'art. 11
com.4 dello Statuto
della Società, dovranno comunicarlo entro 30 giorni dall'affissione all'Albo pretorio del
Coplne di Sant'Eeidio del Monte ADino (scadeni
certificata o lettera raccomandata con avviso di ricevimento

Distinti saluti.
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COMUNE

di SANT, EGIDIO det MONTE ALBINO
Provincia

di

Salerno

Prot.gen.n.18069

AVVISO PUBBLICO PER MANIFESTAZIONE DI INTERESSE PER LA
VENDITA DELLA QUOTA DI PARTECIPAZIONE DI PROPRIETA] UNT,
COMUNE DI SANT'EGIDIO DEL MONTFI, ALBINO NELLA SOCIETA,
ASMENET s.c.a.r.l.

Premesso che:
o La Asmenet è una società in house di Enti locali campani, con la formula
della società consortile a responsabilità limitata, costituita'il 2910712005 ai
sensi del D. Lgs.26712000 (TUEL).Fomisce servizi informatici allo scopo
di
favorire la piena parîecipazione al processo di innovazione in atto asostenere
l'ero.gazione di servizi EGovernment da parte degli Enti locali campani tra i
quali si segnalano:
- sito internet comunale;
- pubblicazione dati stati sciti;
- autocertificazionionline;
: cambio di residenza online;
- amministrazionetrasparente;
- adempimenti ANAC;
- posta elettronica istituzionale e certificata:
- firma digitale;

o

'

protocolloinformatico;
sistema di conservazione di documenti informativi;
albo pretorio online;
sportello unico per l'edilizia e per le attività produttive;
newsletter;
in sede di revisione straordinaria delle partecipazioni, ai sensi dell'art.24 del
n. 17512016 ( Testo unico delle Società partecipate), con
P.!gr,
Deliberazione di Consiglio Comunale n.04 del2710312019 è stat; deiiberata
l'alienazione della quota di partecipazione detenuta nella Società Asmenet;
con Deliberazione del Consiglio Comunale n.33 del 05/08/2020 è stata
confermata la medesima volontà di alienazione/recesso della partecipata per
mancata fruizione dei servizi da parte del Comune di Sant'Egidio del Monte

Albino;

Richiamato lo Statuto della società e specificatamente:
o art.6 "...Le quote di capitale devono essere integralmente possedute da
Enti Locali, per cui è inibita in modo assoluto la possibilità ài cessione a
privati delle partecipazioni societarie; Ciascuno di essi può sottoscrivere

di capitale per un corrispettivo pari al numero dei propri
abitanti, moltiplicando per 0.1 euro ed arrotondato per eccesso all'unità di
euro. Per le Province, le Comunità Montane, le Unioni di Comuni e le
altre forme aggregative di Enti locali la quota di capitale sarà ottenuta
una quota

dividendo per 10 (dieci) i,l'numero degli abitanti moltiplicato pef 0.1 euro

o

edarrotondatop.,-.",.,,oall].unità.dieuro'..,,:
art'11 o'.'.Le quote di partecipazione sono trasferibili a condizione
che la
societàabbiaespressoitp'opiiopreventivog'"oìÀ"'ì"
A tal fine, il soeio che intenda cedere in tutto o in parte la propria
partecipazione dovrà inviare comunicazione scritta mediante'letiera
'raccornandata, nella quale sia indicata I'ente pubblico potenziale
acquirente.

L'eventuale diniego del gradimento dovrà pervenire al socio entro
30
giorni dalla data di ricevimento della suddetta comunicazione.
eualora
entro il predetto termine nessuna comunicazione contrariu p.ru.ìngu-ui
socio, il gradimento si intenderà concesso ed il socio potrà trasferi-re
la

quota all'ente pubbrico indicato nella comunicazione.
Spetta in ogni easo agli altri soci il diritto di prelazione. pertanto, il
sooio
che intenda cedere in tutto 0 in parte l. propii" quote, deve darn!
noúzia
con lettera raccomandata, con avviso di ricevimento, agli altri soci

risultanli iscritti nel relativo'libro, indicando il numeio ài quote
intende cedere, il prezzo offertogli, le complete generalità del tèrzo

che
che

intende acquistarle ed ogni altra condizioneàella cessione.
Entro30 giàrni dal ricevlm.rt;d.1ilil;;;""-;;j'";ne
gli altri soci
dovranno comunicare a pena di decadenza, sempre u
lettera di
^"rlo
raccomandata con awiso di ricevimento, se intendono
esercitare, per
I'intero pacchetto loro offerlo in proporzione alle quote possedute, il
diritto di prelazione. In tale comunicàzione ciascun ^socio'potrà altresì
precisare la sua eventuale disponibilità ad un maggiore acquisto di quote,
,nel caso in cui alcuno degli altri soci non eserciii il dirittò di prelazione
stesso.

Comunque, nell'ipotesi in cui non tutti i soci dovessero esercitare la
prelazione ad essi spettante, le quote ad essi riservate dovranno essere
offerte ai soci che hanno comunicato la loro intenzione ad acquistarle, neo
modi e tempi suindicati. Qualora questi nei 10 giorni suòcessivi non
dovessero manifestare nei modi suindicati la loro intenzione di estendere
l'acquisto all:intero pacchetto di quote posto in vendita, la prelazione,
nella sua totalità diverrà inefficace à m.nò che il socio offer"nà .onr"rrtu
alla cessione parziale nei limiti della prelazione esercitata...,,

In

esecuzione delle Deliberazioni del Consiglio Comunale n.04 del 27103t2019 e
n.33 del 0510812020.

il Comune di Sant'Egidio del Monte Albino
indice una procedura ad evidenza pubblica per I'alienazione della sua partecipazione
societaria alla società ASMENET S.c.a.r.l. e, pertanto , pubblica il piesente awiso
per acquisire manifestazioni d'interesse da parte di Enti locali ai sensi dell'art.6 dello
Statuto consortile.
La vendita avrà ad oggetto l'intera quota azionaria,in unico lotto .
La quota di partecipazione alla società ASMENET S.c.a.r.l. è pari allo 0.41% del
capitale sociale, per un importo nominale di € 875,00 .

I'offerta.

Oneri e spese relativi al trasferirnento ( spese .oontrattuali,
irnposte e tassi ) saranno
previsti a carico dell'aggiudicatario.
Le dichiarazione
in plico chiuso, recante suil,esterno il mittente e la
diCitUTA : ..MANIFESTAZIONE^

{l*:t:r::,

DI INTERES.E i;ER L'ACQUISTO DELLA
PARTECIPAZIONE NELi;-SiOóTNTN' ASMENET
DI
PROPRIETAI DEL COMUNE DI_SANT;EAìN;ò"NNI
MONTE
ALBINO,
dovranno essere indfuizzate a : comun. ai sunffidio
del Monte Albino,'pi^;^
Martiri di Nassirya l g4010 Sant Egidio del Minte
Arbino (sA) e dovranno
pervenire all'uffióio protocoilo u
ru..o*unduìu u rnuno o A/R o a mezzo
postaelettronicacertificataa||'indirizzol;t.oenon
^"iro

QUOTA

DI

oltre le ore 12.00 del decimo giorno *,r.."rrino
uil.a1uuur*"2r"* ael piesente
Awiso en quindi entro e non orLe il 20'/0Uz02le dovranno

-

contenere:
indicazione del soggetto interessato;
dichiarazione di.vorer partecipare aila procedura per
Ialienazione;
documenti giustificativi dei pàteri del sottoscrittoìe
della dichiarazione.

La dichiarazione deve essere sottoscritta dal legale
rappresentante
dell,Ente a pena di
r r-- -esclusione dalla

procedura.

ALTRE INFORMAZIONI
La presentazione della dichiaraziane di interessè non farà
sorgere alcun diritto,
aziane, ragione o situazione di vantaggio o di aspettativa
in fuuor.i.i Airrriuì*rti.
Il

presente costituisce un invito a manifestare
interesse e non un
un'offerta al pubblico ex art. tr336 codice civile.

invito ad offrire,

né

I

soggetti che avranno manifestato l'interesse a partecipare
al procedimento di
alienazione verranno invitati a formulare la propria
offerta economica di acquisto,
subordinatamente all'eventuale esercizio del diritio di prelazione
da parte di altri soci
consorziati come da Statuto Asmenet.
TJ Comune procederà all'esito
di tale procedimento all'aggiudicazione ,, prowisoria,,
della vendita; successivamente il Comune prowederò ad-ittivare
il procedimeruo per
l'espressione del gradimento da parte dell'organo amministrativo
della Società
Asmenet ai sensi del sopra citato art. 11
statuto.
comune, qualora
l'aggiudicatario prowisorio non dovesse ottenere il predetto gradimento,
prowederà
allo scorrimento della graduatoria rinnovando
pro""d*u
previa
espressione di gradimento

ailo

Il

la

Il

,"-p."

il Dr. Sessa Costantino - Responsabile Area
Economico Finanziaia. -. che può essere contattato u-'
posta elettronica
all'indirizzocomune.segidioma@asmepec.it.
^"rto
Responsabile del Procedimento è

Il presente avviso pubblico

è consultabile sul sito internet istituzionale al seguente
indirizzo: www'comune'santegidiodelmontealbino.sa.it e presso I'Albo pretorio
on-

line.

Sant'F.gidio del Monte Albino, 2l/12/2020
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Responsabile Area Econ

Dr.

