
SOCIETA PARTECIPATE, LAVORO E PORTO   
                   

 
DETERMINAZIONE N. 7177 DEL 05/11/2020

Oggetto: CESSIONE QUOTE DI PARTECIPAZIONE DEL COMUNE DI LIVORNO DELLA  SOCIETA' 
FIDI TOSCANA SPA

Premesso che:
 il Comune di Livorno deteneva una quota di partecipazione nella società Fidi Toscana S.p.a. 

pari allo 0,0409% del capitale sociale, composta da 1.260 azioni pari ad un valore nominale 
di € 65.520 (€ 52,00 ad azione);

 a seguito dell'entrata in vigore della Legge 190/2014 (Legge di Stabilità 2015), con delibera 
di Consiglio Comunale n. 209/2015 l'Amministrazione comunale ha manifestato la volontà 
di dismettere le quote possedute dall’Ente nella società Fidi Toscana Spa. ritenendo l'attività 
società svolta da quest'ultima non compatibile con le prescrizioni di cui all’art. 3, comma 27, 
L. 244/2007, volontà successivamente ribadita sia con il Piano di razionalizzazione 
approvato con delibera di Consiglio Comunale n. 127 del 29/4/2016 che con la delibera n. 
214 del 28/09/2017 di revisione straordinaria delle partecipazioni;

 in esecuzione degli indirizzi derivanti dalla delibera di Consiglio Comunale n. 209 del 
31/07/2015, con Determinazione del Dirigente del Settore Società Partecipate, Porto e 
Lavoro n. 107 del 11/01/2017 l'Amministrazione comunale ha dato avvio alla procedura di 
dismissione delle partecipazioni tramite la pubblicazione di apposito bando di asta pubblica, 
poi andato deserto non essendo pervenuta alcuna offerta;

 confermando la volontà di procedere alla dismissione della propria partecipazione societaria, 
l'Amministrazione comunale ha quindi avviato un secondo tentativo di cessione delle quote 
richiedendo alla società Fidi Toscana Spa, con nota prot. n. 71566 del 07/06/2018, la 
liquidazione della propria quota di partecipazione ai sensi e per gli effetti dell’art. 24, 
comma 5, T.U.S.P.;

 la società Fidi Toscana Spa ha dato seguito alla suddetta richiesta attraverso la 
pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale del 20 novembre 2019 di apposito bando d’asta 
pubblica per la vendita di n. 96.656 azioni ordinarie pari al 3,14% del capitale sociale, in 
unico lotto non frazionabile;

 la Regione Toscana è divenuta il soggetto aggiudicatario della procedura suddetta con 
un'offerta di acquisto pari ad € 1.684.714,08 corrispondente ad un prezzo per azione pari ad 
€ 17,43;

Richiamato il rapporto prot. n. 0090136 del 27/08/2020 avente per oggetto "quote 
detenute dall'amministrazione comunale nella società Fidi Toscana S.p.a. - Alienazione" a firma 
della sottoscritta Dirigente del Settore;

Richiamata la delibera di Giunta Comunale n. 433 del 08/09/2020 avente ad oggetto 
“cessione delle quote azionarie detenute dal Comune di Livorno in Fidi Toscana – Presa atto 
aggiudicazione definitiva e delega alla girata delle azioni”; 
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Visto che in data 15/09/2020 vi è stata la girata in proprietà delle 1.260 azioni della 
società Fidi Toscana Spa detenute dall'Amministrazione comunale in favore dell'aggiudicataria 
Regione Toscana;

Rilevato che in data 18/09/2020 la società Fidi Toscana ha provveduto al versamento 
all'Amministrazione Comunale dell'importo complessivo pari ad € 21.961,80 a titolo di 
corrispettivo per la girata in proprietà di cui sopra (Distinta n. 693 del 01/10/2020 acquisita dalla 
Tesoreria in data 05/10/2020);

Ritenuto, pertanto, di procedere ad accertare l'entrata di € 21.961,80 relativa alla 
cessione della quota di partecipazione dell'Amministrazione comunale nella società Fidi Toscana 
Spa ceduta, sul Cap. 31000 "Proventi da vendita azioni società da dismettere" del PEG 2020, previa 
apposita variazione di Bilancio di previsione;

Vista: 
 la Deliberazione del Consiglio Comunale n. 225 del 23.12.2019 con la quale è approvato il 

Documento Unico di Programmazione (DUP) 2020-2022;
 Deliberazione del Consiglio Comunale n. 226 del 23.12.2019 con la quale è stato approvato 

il bilancio di previsione finanziario 2020-2022; 
 la Deliberazione della Giunta Comunale n. 142 del 3.3.2020 con la quale è stato approvato il 

Piano Esecutivo di Gestione (PEG) 2020/2022; 
 l'Ordinanza del Sindaco n. 310 del 25/09/2019 di attribuzione dell'incarico dirigenziale alla 

sottoscritta di direzione del Settore “Società Partecipate, Lavoro e Porto”;

Visto il Regolamento di contabilità dell’Ente, approvato con Deliberazione di Consiglio 
Comunale n. 161 del 26.07.2018; 

Visto il D.Lgs n. 267/2000 con particolare riferimento agli artt.. 179 "Accertamento", 180 
"Riscossione" e 181 "Versamento";

Visto il parere di regolarità tecnica allegato, parte integrante del presente provvedimento;

DETERMINA

1) di accertare sul Cap. 31000 "Proventi da vendita partecipazioni" (CdR D340) del PEG 2020, 
l’importo di € 21.961,80 quale valore delle quote societarie corrisposto dalla società Fidi 
Toscana Spa per la girata in proprietà, come meglio descritto in narrativa, cod. piano dei 
conti finanziario 5.01.01.03.000 - Alienazione di partecipazioni in altre imprese;

2) di provvedere alle successive regolarizzazioni (riscossione e versamento) di cui al 
trasferimento suddetto sulla base della documentazione trasmessa dal Tesoriere attestante 
l'incasso della somma suddetta (Distinta n. 693 del 01/10/2020 acquisita dalla Tesoreria in 
data 05/10/2020);

3) di trasmettere il presente atto al Settore Servizi Finanziari per gli adempimenti di 
competenza;
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4) di pubblicare la seguente determinazione all’Albo on line.

IL DIRIGENTE / RESPONSABILE
PAMPANA PAOLA / ArubaPEC S.p.A.
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Dati contenuti all'interno del Contrassegno Elettronico
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Oggetto: CESSIONE QUOTE DI PARTECIPAZIONE DEL COMUNE DI LIVORNO DELLA  SOCIETA' FIDI
TOSCANA SPA

Firme digitali presenti nel documento originale
PAOLA PAMPANA

Ai sensi dell’articolo 23-ter, comma 5, del D.Lgs. 82/2005, le informazioni e gli elementi contenuti nel contrassegno
generato elettronicamente sono idonei ai fini della verifica della corrispondenza al documento amministrativo informatico
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