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CESSIONE DI PARTECIPAZIONE DI SOCIETA’ A RESPONSABILITA’
LIMITATA
Con la presente scrittura privata i sottoscritti:
1) Elia dott. Flavio, nato a Catania (CT) il 12.10.1957, domiciliato per la
carica come appresso, che interviene nel presente atto quale Dirigente del
Comune di Treviso, con sede in Treviso – Via Municipio n. 16, (codice fiscale n. 80007310263), in seguito indicato anche come “parte cedente”
munito dei necessari poteri ai sensi dell’articolo 107, terzo comma, del
T.U.E.L. 18 agosto 2000, n. 267, dell’articolo 7 del Regolamento di disciplina degli atti dei Dirigenti, approvato con deliberazione di Giunta Comunale
n. 44617/604 del 7 luglio 1999, esecutivo ai sensi di legge, e della disposizione sindacale prot. n 82706 in data 29.8.2013, ed in esecuzione delle deliberazioni di Consiglio Comunale n. 56 del 28.7.2010 e n. 92 del
22.12.2014, esecutive ai sensi di legge, e della determinazione del Dirigente del Settore Ragioneria e Finanze n. ---------- del --------------------------.
2) -------------------------------------, nato a --------------- (------) il -------------------,
domiciliato per la carica ove appresso indicato, il quale interviene ed agisce
nel presente atto quale ------------------------------------------ dell’Associazione
Farmacieunite con sede in Treviso, Via Cortese 8, C.F. 80011480268
P.Iva 03569800265 in seguito indicata anche come “parte acquirente”,
munito dei necessari poteri ai sensi _______________________________;

PREMESSO
-

il Comune di Treviso è socio della società Galeno S.r.l con sede a Treviso, Via Francesco Cortese n. 8, codice fiscale n. 00512950262, nu-
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mero R.E.A. 75761, capitale sociale di € 10.400,00 (diecimilaquattrocento virgola zero zero) interamente versato;
-

la partecipazione del Comune di Treviso nella predetta società è pari
all’1,645% del capitale sociale ed è composta da n. 329 (trecentoventinove) quote del valore unitario di € 0,52 (zero virgola cinquantadue) per
un valore nominale complessivo di Euro 171,08 (centosettantuno virgola zero otto);

-

con Deliberazione n. 56 del 28.7.2010, il Consiglio Comunale - in occasione della prima ricognizione delle partecipazioni societarie, effettuata
ai sensi dell’art. 3 comma 27 e seguenti della L. 244/2007 - ha autorizzato la cessione della partecipazione del Comune nella società Galeno,
mediante procedura ad evidenza pubblica e nel rispetto delle disposizioni contenute nello Statuto sociale, in quanto essa “non svolge attività
necessarie per il perseguimento delle finalità istituzionali del Comune di
Treviso, né attività necessarie alla tutela dell'interesse pubblico generale e della comunità locale amministrata”.

-

in esecuzione della predetta deliberazione sono state indette due procedure ad evidenza pubblica per la cessione della predetta partecipazione, ai sensi dell’art. 76, c. 3 del R.D. 23.5.1924 n. 827, entrambe
andate deserte;

-

con deliberazione n. 92 del 22.12.2014 il Consiglio Comunale ha effettuato una nuova ricognizione delle partecipazioni societarie, confermando la dismissione della predetta quota di partecipazione già deliberata con il sopra citato provvedimento;

−

con atto prot. 28250 dell’11.3.2015 il Sindaco ha adottato, ai sensi
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dell’articolo 1, commi 611-612 della legge 190/2014, il Piano operativo
di razionalizzazione delle società partecipate il quale, nel richiamare la
citata Deliberazione di Consiglio n. 92 del 22.12.2014, ha ulteriormente
confermato la dismissione della partecipazione nella società Galeno
S.r.l.;
−

con atto di diffida e messa in mora ex art. 1219 C.C. prot. 148615 del
30.12.2015, a firma congiunta dell’Avvocato Coordinatore e del Dirigente del Settore Ragioneria e Finanze, la società Galeno veniva invitata e
diffidata a liquidare, entro e non oltre 15 gg. dal ricevimento della diffida, il valore della quota di partecipazione;

−

la società Galeno S.r.l., con comunicazione del 1.12.2015 a firma del
Presidente del CdA e legale rappresentante, in atti prot. 137998/2015
ha comunicato di non essere in condizione di liquidare la quota in argomento per mancanza della liquidità necessaria;

−

con nota prot. 44 del 13.1.2016, in atti prot n. 4044/2016 l’Associazione
Farmacieunite ha comunicato il proprio impegno a corrispondere al
Comune di Treviso la somma di € 6.077,98 per l’acquisto della predetta
quota di partecipazione;

−

con nota prot. n. 7299 del 20.1.2016 il Comune di Treviso ha comunicato all’Associazione l’intenzione di accettare la predetta proposta di acquisto, subordinatamente all’esito positivo della verifica in merito al
possesso dei requisiti richiesti;

−

con determinazione n. _______ del _________ il Dirigente del Settore
Ragioneria e Finanze ha stabilito di procedere all’alienazione
all’Associazione Farmacieunite della quota di partecipazione detenuta
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dal Comune di Treviso nella società Galeno S.r.l. per un corrispettivo
pari ad € 6.077,98, approvando lo schema del presente contratto;
- che occorre quindi passare alla stipula del contratto;
tutto ciò premesso e considerato parte integrante e sostanziale del presente atto si conviene e si stipula quanto segue:
ARTICOLO 1
Il Comune di Treviso, come sopra rappresentato, cede e vende la propria
partecipazione nella società Galeno S.r.l., pari al 1,645% del capitale sociale, composta da n. 329 (trecentoventinove) quote del valore di € 0,52 (zero
virgola cinquantadue) ciascuna, per un valore nominale complessivo di Euro 171,08, all’Associazione Farmacieunite che, come sopra rappresentata,
accetta ed acquista dette quote per il prezzo complessivamente stabilito di
€ 6.077,98 (seimila settantasette virgola 98 centesimi).
ARTICOLO 2
Il Comune di Treviso dichiara che il prezzo di cessione delle quota di partecipazione nella società Galeno S.r.l. è stato interamente corrisposto dalla
parte acquirente, prima della stipula del presente atto.
Il Comune di Treviso rilascia, pertanto, alla parte acquirente ampia e liberatoria quietanza di avvenuto saldo del prezzo stesso, dichiarando di
null’altro avere a pretendere in forza del presente titolo.
ARTICOLO 3
La parte cedente, come sopra rappresentata, dichiara che la quota di partecipazione nella società Galeno S.r.l., ceduta con il presente atto e pari al
1,645% del capitale sociale, è di sua piena ed esclusiva proprietà ed è libera da diritti di prelazione, pesi, sequestri, pignoramenti e altri vincoli di
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qualsivoglia natura.
ARTICOLO 4
La quota di partecipazione nella società Galeno S.r.l. viene trasferita alla
parte acquirente con effetto dalla data di sottoscrizione del presente atto.
ARTICOLO 5
La parte acquirente viene autorizzata dalla parte cedente a richiedere
all’organo amministrativo della società Galeno S.r.l. l’esecuzione delle formalità conseguenti al presente atto.
ARTICOLO 6
La parte acquirente , per i rapporti con gli altri soci e con la società Galeno
S.r.l. dichiara, come in atto rappresentata, di eleggere domicilio presso la
propria sede legale sopra indicata.
Le parti dichiarano di essere informate sulle modalità di trattamento dei dati
personali con riferimento alla stipula del presente atto e relativi adempimenti e formalità.
ARTICOLO 7
Le spese del presente atto e conseguenti sono a carico della parte acquirente Associazione Farmacieunite.
COMUNE DI TREVISO - Il Dirigente dott. Flavio Elia
ASSOCIAZIONE FARMCIEUNITE - _____________

