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IL DIRIGENTE
Premesso che :
- con D.D. n. 5 del 23.01.2018 della Ripartizione AA.PP/Ambiente-Demanio -Patrimonio che
si intende totalmente qui riportata, si attivava la procedura di Asta Pubblica per la
cessione di n.2.475 azioni di proprietà del Comune di Bisceglie pari al 45% del Capitale
Sociale della Società “Farmacia Comunale Spa”, ubicata in Bisceglie alla Via Don Tonino
Bello n.1/1°, iscritta al Registro Imprese di Bari al n.06530000725 e con Codice Fiscale e
P.Iva n.06530000725, per un valore a base di gara di
euro 404.690,21 (euro
quattrocentoquattromilaseicentonovanta/21), stimato come da perizia del Dott. Dell’Olio
Gianmauro depositata il 20 settembre 2017 con prot. n.38695 e si approvava il Bando
d’Asta pubblica con gli allegati atti di gara;
- che si trasmetteva per l'opportuna istruttoria al Dirigente della Rip. Amm.tiva;
Vista :
la nota pervenuta con email pec del 7/3/2018 Servizi Appalti e Contratti da parte del
Dirigente della Rip. Amm.tiva-Ufficio Contratti ed appalti con la quale a seguito di
istruttoria, in allegato si rimetteva a questa Ripartizione:
- il BANDO D’ASTA PUBBLICA PER LA CESSIONE DEL 45,00% DEL CAPITALE SOCIALE DELLA
SOCIETÀ
“FARMACIA COMUNALE SPA”
- il BANDO GURI FARMACIA
- il MODULO DOMANDA ALLEGATI 1-2-3-4-5
Ritenuto :
di procedere alla vendita delle azioni di che trattasi mediante procedura con il criterio
dell’offerta migliorativa rispetto al valore posto a base d’asta, così come disciplinata
dall’allegato bando d’asta pubblica modificato, che con la presente determinazione si
approva unitamente agli allegati;
Considerata :
la necessità di dare ampia pubblicità al suddetto bando d’asta pubblica attraverso la
pubblicazione sull’Albo Pretorio on line dell’Ente nella Sezione “Amministrazione
trasparente”;
Precisato che :
con Delibera di Consiglio Comunale n.24 del 23 marzo 2017 è stato approvato il Bilancio di
Previsione 2017 e Pluriennale 2017/2019;
è stato esperito il relativo parere del Collegio dei Revisori dell’Ente sulla delibera di C.C.
n.95 del 28 settembre 2017;
Visti : i pareri, espressi ai sensi dell’art.147/bis, comma 1 del D.Lgs. n.267/2000 :
Visto :
- il Tuel n.267/2000 e successive modificazioni ed integrazioni;
- l’art.107 del Tuel n. 267/2000;
- lo Statuto Comunale
DETERMINA
per tutto quanto riportato in premessa, che forma parte integrante e sostanziale del
presente provvedimento:
1) di attivare la procedura di Asta Pubblica per la cessione di n.2.475 azioni di proprietà
del Comune di Bisceglie pari al 45% del Capitale Sociale della Società “Farmacia Comunale
Spa”, ubicata in Bisceglie alla Via Don Tonino Bello n.1/1°, iscritta al Registro Imprese di
Bari al n.06530000725 e con Codice Fiscale e P.Iva n.06530000725, per un valore a base
di gara di euro 404.690,21 (euro quattrocentoquattromilaseicentonovanta/21), stimato
come da perizia del Dott. Dell’Olio Gianmauro depositata il 20 settembre 2017 con prot.
n.38695;
2) confermare la con D.D. n. 5 del 23.01.2018 della Ripartizione AA.PP/Ambiente-Demanio
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-Patrimonio per quanto non modificato con la presente;
3) di approvare il Bando d’Asta pubblica cosi come modificato che si allega alla presente
determinazione con i seguenti atti di gara :
- BANDO GURI FARMACIA
- MODULO DOMANDA ALLEGATI 1-2-3-4-5;
4) di riservarsi di aggiudicare la gara anche in presenza di una sola offerta valida purché
ritenuta congrua;
5) di precisare che, nel rispetto dell’art. 12. l. n. 362/1991, ed in osservanza alle
previsioni di cui all’articolo 6 dello Statuto della Società, il trasferimento delle quote
societarie all’aggiudicatario provvisorio, sarà subordinato al mancato esercizio del diritto
di prelazione da parte del farmacista Socio privato;
6) di adempiere agli obblighi di pubblicità di cui agli articoli 23 del d.lgs. 33/2013
(Decreto Trasparenza) e dall’art.1, comma 32 della legge 190/2012;
7) di precisare, ai fini della conformità del presente provvedimento al principio contabile
applicato concernente la contabilità finanziaria, che le obbligazioni assunte scadranno
nell’anno 2018;
8) di dare atto che le offerte saranno esaminate da una Commissione esaminatrice i cui
membri saranno nominati con apposita determinazione allo scadere del termine di
presentazione delle domande di partecipazione a cura del Dirigente della Ripartizione
Amministrativa;
9) che avverso il presente provvedimento è possibile proporre ricorso nelle forme e nei
termini di cui al D.Lgs.n.104/2010 e s.m.i.;
10) di trasmettere la presente determinazione per la sua pubblicazione alla Ripartizione
Amministrativa.
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Nr. Reg. Generale
Nr. Reg. Emittente
Nr. Reg. ALBO PRETORIO
Periodo affissione

*00297* del 08/03/2018
*00021/2018*
*00760/2018*
21/03/2018 05/04/2018

08/03/2018

Dirigente Ripartizione AA.PP-Ambiente-Demanio-Patr
F.to ATTOLICO DOTT ALESSANDRO NICOLA

REGOLARITA' AMMINISTRATIVA
In applicazione del piano di prevenzione della corruzione, il responsabile dell’istruttoria ATTOLICO
ALESSANDRO NICOLA, nonché il dirigente ATTOLICO DOTT ALESSANDRO NICOLA che assume l’atto, ciascuno
nei limiti delle competenze tecnico-giuridiche esigibili per la categoria di inquadramento, dichiarano:
Di aver rispettato le norme legislative e regolamentari che disciplinano l procedimento ed allo scopo rendono
parere preventivo di regolarità amministrativa ai sensi dell’articolo 147bis t.u. 267/00
Ciascuno per quanto riferibile alla propria persona, dichiarano che:
-non ricorrono situazioni di impedimento, né di conflitto di interesse, anche potenziale, né altre situazioni
comportanti obbligo di astensione.
08/03/2018

08/03/2018

Dirigente Ripartizione AA.PP-Ambiente-Demanio-Patr

F.to ATTOLICO ALESSANDRO NICOLA

F.to ATTOLICO DOTT ALESSANDRO NICOLA

REGOLARITA' CONTABILE
Senza spese a carico Ente art.147/bis comma 1
D.lgs.267/2000

21/03/2018
Il Responsabile del Servizio
F.to PEDONE DOTT. ANGELO

21/06/2018 Per COPIA CONFORME all'originale
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